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Anche quest’anno, la Rivista del Distretto 2120 cambia volto.
Come una bella signora, lascia il richiamo alle aree di impegno

della R.F. contemplate l’anno passato e assume aspetti nuovi, più vi-
cini alla realtà del territorio appulo-lucano.

Nelle sei copertine, infatti, i nostri lettori potranno ammirare al-
cuni dei siti distribuiti nelle varie aree provinciali di Puglia e Basi-
licata, talune note altre meno conosciute.

L’ambiente assume oggi, in tutte le politiche nazionali e locali, im-
portanza sempre crescente, a giusta ragione. In tale opportuna valo-
rizzazione, il Rotary non poteva essere assente e, quale primo indizio
e riferimento, ha posto da emblema delle copertine della Rivista
2015/2016 le immagini, di cui proponiamo i titoli e le immagini:

Mattinata (FG) - Baia delle Zagare
Trani (BAT) - Faro molo S. Antonio
Polignano a Mare (BA) - Promontorio sulla marina
Provv. Lecce-Brindisi - Ulivi secolari
Matera - Sassi materani
Massafra (TA) - Insediamenti rupestri

Con l’augurio che un sempre maggior numero di Rotariani del
nostro e di altri Distretti siano attratti non solo dalle foto di fac-
ciata ma anche dai contenuti, che cercheremo di rendere sempre
più pregni di cultura e di interesse rotariani, auguriamo a tutti
una felice lettura. (a.f. - l.p.)

Le copertine della Rivista 2015/16
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L’EDITORIALE 

di Alfonso Forte

Una 
pietra
mi ha
detto...
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Sarà illusione o fantasia, non so. So -e anche voi lo
sapete ormai, lettori- che sono un sognatore. 

Certo è che l’oggetto di cui sto per scrivere mi fa com-
pagnia, non solo ma spesso mi conforta e mi solleva da
dubbi, da malinconie.

E comincio con una domanda: Quante volte, passeg-
giando lungo le strade del mondo, a margini del bagnasciuga
o in terre di montagna, in preda a pensieri lieti o tristi, a
meditazioni o a ricordi; quante volte vi è capitato di
trovarvi tra i piedi una pietra?.

Grossa o piccola, grigia o nera, non conta.
L’incontro, il più delle volte, è finito là; ma non vi siete

posti, una volta, una volta sola, la domanda cosa fosse
quel minerale, da dove venisse, perché stesse là, muto e
inerte?; non vi siete chiesto da dove venisse quella pietra,
da quanto tempo stesse là, quasi aspettasse qualcuno o
qualcosa, che le parlasse e le facesse cambiare posizione o
destino? Il grande scrittore portoghese José Saramago,
scomparso nel 2010, nella solitudine di Lanzarote, amava
le pietre. Di pietre ne aveva fatto addirittura collezione.

Io di pietre ne ho una sola. Da tempo immemorabile,
da anni la conservo. La trovai, per caso, un giorno quando
in missione di lavoro alle isole Hawaii, cercavo di salire
lungo le prime falde del grande vulcano che vomita
continue violente masse di lava, il Mauna Loa. Mi capitò,
per la voglia del caso, davanti; e fu un lampo, quasi
un’apparizione. Un sasso non più largo e lungo di una
mano. Non aveva nulla di particolare, nulla che potesse
interessare chicchessia. Ma non a me. Fu come un fulmine,
un’attrazione immaginifica, che mi bloccò; mi impedì di
procedere. D’istinto mi chinai, la raccolsi, la strinsi nelle
mani; emanava un so che di strano, quasi lanciasse un ri-
chiamo antico, come emettesse lacrime di saggezza, o
profumi di lontananze misteriose.

Non potetti distaccarmene. La conservai, guardingo,
nella tracolla; la portai con me, geloso, nel viaggio di
rientro in Italia. In poche parole, la tengo ancora oggi, su
un angolo della scrivania. La guardo sempre, l’adoro, le
voglio bene, mentre lei, la pietra delle lontane ‘Sandwich’
rimane lì, muta, immobile, indifferente a tutti coloro che
praticano la mia casa. Ma non a me: lei a me parla, mi
sussurra parole misteriose, mi racconta di terre lontane,
di eventi perduti nel tempo, di guerre laceranti e di gene-
razioni felici. Per me, quella pietra è la storia; la storia del
mondo. La storia del mistero: non so da dove sia venuta,
né dove andrà a finire. Quella pietra è, per me, il mistero
stesso di noi mortali: chi siamo, chi siamo con i nostri
sogni le nostre debolezze le nostre ambizioni gli egoismi le
gelosie gli affanni la morte? Questa è, per me, quella
pietra, simbolo di dolore e di gioia, di antico e di presente e
di futuro, messaggera delle bellezza della vita e del dolore
della gente.

Come Saramago, dal giorno che scoprii e tenni con me
quella pietra, ne subisco l’estasi, l’incantamento, fors’anche
la suggestione, avvinto dal suo ininterrotto messaggio di
amore per la vita, per l’umanità, per la bellezza della

natura, sia essa -questa bellezza- un mare azzurro, un
cielo senza nuvole, una sorgente d’acqua pura, un bambino
appena nato, un uccello padrone dello spazio. Una pietra,
come la mia, alla quale chiedo di parlarmi ancora e finché
io viva. Che mi racconti dei secoli. Dei millenni lungo i
quali essa è vissuta; delle cantilene ascoltate, degli amori
grandi e furtivi di cui è stata testimone, delle nobili azioni
o delle nefandezze crudeli compiute, nell’immensità del
tempo, da questa nostra umanità.

Una pietra, quella mia trovata tra i vapori di un
vulcano hawaiano, che non manca di ricordarmi, di tanto
in tanto, non di un sogno, ma di una realtà grande.

É successo l’altra notte. Ero rientrato, in tarda serata,
da una normale riunione del mio Club. A letto mi ero ri-
fugiato ben presto, ancora nella mente e nel cuore l’appas-
sionata relazione di uno stimato socio che, nella veste di
medico componente di una missione rotariana in Africa,
aveva raccontato delle vicende vissute, in un ospedale di
fortuna, tra donne e uomini, tra bambini da visitare, da
operare e da curare, delle lacrime di riconoscenza asciugate,
degli struggenti addii all’atto della partenza e del rientro
in Italia. Quel racconto aveva turbato fortemente l’animo
mio, che pure è avvezzo a queste storie di solidarietà che i
Rotariani di tutto il mondo, insieme ad appartenenti a
numerose altre istituzioni benefiche -Medici senza frontiere,
Amref, ActionAid, Save the children - e insieme alle
centinaia di singoli ‘camici bianchi’ che partono volontari
per Africa e Asia a portare sollievo a chi ha fame, ha salute
carente, soffre di indigenza. É stato così che, il sonno
tardando ad arrivare, ho ritenuto meglio alzarmi e trovare
una qualche distrazione, in attesa che vincesse la stanchezza.
Ho riaperto il fedele pc, ho scritto pochi distratti pensieri;
poi, nell’inquietudine, mi è venuta sotto gli occhi la pietra,
la mia pietra. Una pietra che, se mi è consentito, è la mia
‘pietra d’angolo’, una pietra che vorrei paragonare a quella
raccontata da Isaia secoli e secoli fa, una pietra angolare
preziosa, fondamentale; scrigno di saggezza e di mistero,
di potenza e di bene e di solidarietà.

L’ho presa dalla scrivania, l’ho stretta a me...e ho
sentito, puntuale e dolce e suadente la sua voce. É stato, il
suo, un suggerimento pacato, buono, e convincente insieme:
“Non avvilirti, amico, gioisci invece dell’avventura vissuta
dal medico rotariano nel continente della fame e della ma-
lattia... Pensa al bene che quel medico, quei Rotariani
della missione hanno donato alla povera gente del Benin;
considera il sollievo di cui quei derelitti hanno beneficiato;
sii felice dei quarantacinque anni di vita rotariana che ti
porti dentro, in compagnia della piccola magica ruota;
vivi del calore che ti danno tanti amici che ti vogliono
bene e rispettano la tua età e la tua lunga consuetudine di
amicizia. Va dunque a riposare sereno... 

Appena a letto, mi sono addormentato. Sereno e felice.
Come un bambino innocente, la pietra piccolo tesoro
accanto. Mi sono trovato in una folla di nuvole bianche; e
ho visto un mondo nuovo, più giusto, fatto di amicizia
giustizia pace. E di amore. g
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PRESIDENTE  INTERNAZIONALE

Noi Rotariani aspiriamo a grandi cose e ammiriamo le persone che hanno donato tanto all'uma-
nità: Abraham Lincoln, che ha donato dignità agli oppressi; Madre Teresa, che ha donato compas-
sione agli abbandonati; Mahatma Gandhi, che ha donato grandi cambiamenti pacifici. La loro vita
è stata un dono per il mondo intero.

Noi possiamo farci ispirare dal loro esempio. Possiamo essere ispirati a chiederci: “In che modo
posso, personalmente, nella mia vita - senza dover abbandonare le mie responsabilità a cui tengo
tanto - diventare un dono per il mondo?” Mentre riflettevo sul mio tema, ho pensato alle lezioni
apprese attraverso la mia fede induista e, in particolare, ho pensato al racconto di Sudama.

Sudama era un bambino povero, amico d'infanzia di Krishna, che era nato con origini reali da
avatar – incarnazione del divino. Da bambini, i due erano molto legati, ma col tempo si erano al-
lontanati; mentre Krishna divenne un leader militare e un re di grande fama, Sudama rimase un
umile abitante nel loro villaggio.

Col passare degli anni, Sudama divenne sempre più povero, fino a quando un giorno non aveva
più nulla per sfamare i figli. Sua moglie gli ricordò la sua amicizia con Krishna, dicendogli che forse
era arrivato il momento di chiedere aiuto al grande monarca. Sudama, con molta riluttanza, decise
di far visita all'amico, ma non lo avrebbe fatto a mani vuote. Racimolando qualche cucchiaio di riso,
gli ultimi chicchi rimasti alla sua famiglia, li avvolse in un pezzo di stoffa, per regalarli al suo amico.

Sudama, arrivato al palazzo, si rese conto della grandezza di Krishna che lo accolse calorosa-
mente, e pensò che il suo modesto dono avrebbe solo ricordato all'amico la sua povertà. Krishna ab-
bracciò Sudama, che teneva la mano dietro la schiena tenendo nascosto il regalo, e gli chiese cosa
nascondesse.

Invece di essere sprezzante, Krishna accettò il riso con gratitudine e lo mangiò con grande
gioia mentre stavano seduti insieme a parlare. Dopo qualche ora passata a ricordare la loro ami-
cizia, Sudama dimenticò la sua disperazione, ma se ne ricordò quella sera mentre si accingeva a
tornare a casa. Sudama si rese conto di non aver ottenuto quanto si era prefissato. Tornava a casa
a mani vuote, e i chicchi di riso che aveva donato a Krishna erano gli ultimi chicchi rimasti alla
sua famiglia.

Sudama decise di tornare dai suoi bambini affamati. Al suo arrivo, all'alba, invece della sua ca-
panna, trovò una casa maestosa e la sua famiglia che lo attendeva. Avevano tutti un ottimo aspetto,
erano ben vestiti, e avevano un cesto pieno di cibo. Ognuno dei doni si era materializzato ogniqual-
volta Krishna mangiasse un chicco di riso donatogli da Sudama.

Krishna aveva compreso ciò che Sudama gli aveva portato, cioé tutto ciò che aveva da donare.
In cambio, Krishna diede a Sudama tutto ciò di cui lui aveva bisogno. Nella vita, non è importante
il valore materiale dei doni che facciamo, ma l'amore con cui li doniamo. Così come il dono di Sudama
a Krishna era diventato un dono per Sudama, il dono che noi facciamo attraverso il Rotary diventa
un dono a noi stessi. E abbiamo davanti a noi una scelta da fare: tenerci i nostri doni o darli al pros-
simo, così come ci ricorda il nostro tema: Siate dono nel mondo.

Abbiamo solo una chance nella nostra vita e durante quest'anno rotariano. Adesso tocca a noi.
Afferriamo quest'opportunità. Realizziamo il nostro motto, diventiamo Dono nel mondo.

Messaggio
del Presidente 
InternazionaleK.R. Ravindran
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Mirella Guercia,
all’anagrafe Palma, nasce a Cerignola
dove vive tuttora, con il consorte 
Ing. Antonio Caffio, già ufficiale 
della Marina Militare italiana.
Consegue la maturità classica
presso il liceo classico “N. Zingarelli”
di Cerignola e si laurea in Lettere
presso l’Università degli studi di Bari.
Appena laureata già nel ’71 comincia
ad insegnare italiano e latino nelle
scuole superiori facendo esperienze
molto costruttive in quasi tutti gli or-
dini di scuola.
Nel 1990 ha inizio la sua carriera di
preside dirigendo istituti superiori di
vari indirizzi ed infine approda nel
2000 all’ I.T.I.S. e liceo tecnologico 
“A. Righi” di Cerignola dove conclude
la sua carriera nel settembre del 2012.
Quarant’anni dedicati ai giovani e alla
scuola. 
In tutti questi anni è riferimento auto-
revole della società civile che in varie
tornate elettorali la individua come
candidato sindaco. 
Simpatizzante e collaboratrice del
Rotary Club di Cerignola fin dagli anni
‘90 ha collaborato a molteplici inizia-
tive del Rotary allorquando veniva
coinvolto il mondo della scuola, della
cultura e del volontariato.
Entra a far parte del Club di Cerignola
nell’Ottobre 2002, partecipando assi-
duamente ed attivamente ed ha sem-
pre ricoperto incarichi nel direttivo del
Club come consigliere, segretario, vice
presidente, presidente, e club trainer. 
Nel 2008-2009 durante il suo anno
di presidenza del club di Cerignola si
rende protagonista di numerose inizia-
tive che hanno portato il Club ad assu-
mere un ruolo di primo piano nel
contesto sociale e culturale della sua
città. Fra le tante iniziative di rilievo si-
curamente la creazione dell’Interact
Club a Cerignola.
Per la sua indefessa ed appassionata
attività nel Rotary viene insignita di cin-
que P.H.F.
A livello distrettuale ha ricoperto in-
carichi di assistente del governatore,
consigliere e presidente di varie com-
missioni. È socia benemerita del R.I..
Fin dal suo ingresso nel Rotary ha par-
tecipato a tutte le Assemblee, i Con-
gressi, i Seminari e i Forum organizzati
dal distretto. A livello internazionale,
inoltre, ha partecipato alla Convention
di Lisbona e agli Institut di Milano,
Montecarlo e Berlino.
Nel 2013 è stata acclamata Governa-
trice del Distretto 2120 per l’Anno Rota-
riano 2015/2016. 

SIATE SOLE PER LA NOSTRA TERRA

Carissimi amiche e amici Soci del Distretto 2120,
benvenuti al primo appuntamento epistolare di questo nuovo anno rotariano, nel

quale sarò onorata dell’importante missione di Governatore, anzi -se me lo consentite-
di prima Governatrice del Distretto 2120 del Rotary International.

Debbo confessarvi subito che mi vado accostando ai primi tornanti della ripida e
tuttavia prestigiosa scalata alla magica montagna, che mi porterà alla vetta il 30 giugno
2016, con un’intima malcelata timidezza, con un sommesso sentimento di timore, forse
di perplessità. Subito dopo, però, insorge in me una strana, stupenda certezza che timi-
dezza e timore e perplessità svaniranno come le prime timide nuvole di un’alba; e così a
quei sentimenti si sostituiranno, meraviglioso incanto, la certezza, la garanzia che già
da domani ogni mia idea, ogni mio programma troveranno possibilità di realizzazione
perché mi verranno incontro il vostro entusiasmo rotariano, la vostra fattiva collabora-
zione, la vostra amicizia.

Da quanto appena enunciato discendono due fondamentali esigenze: l’impegno mio
a seguire con attenzione ed affetto le vostre proposte e poi le vostre iniziative; la vostra
attività perché quelle proposte e quelle iniziative trovino, nell’arco dell’anno, realistiche
e produttive realizzazioni. E sarà in quegli stessi istanti che lo scenario cambierà, che
davanti a me ogni proponimento diventerà chiara, trasparente realtà. In questa rinnovata
atmosfera di proposte, vi do formale assicurazione che spenderò tutte le 365 giornate
della mia carica a starvi vicina con la mente e con la presenza. Vi seguirò, Club per
Club, con cauti approcci, con sommesse raccomandazioni, per constatare che ognuno di
Voi Presidenti stiate operando nel segno della concretezza, puntando all’attuazione pro-
gressiva di quel ‘Piano strategico” fortemente raccomandato da Evanston, al razionale
incremento dell’Effettivo, ad un congruo razionale piano di service, all’indispensabile
proiezione sul territorio dell’effettiva immagine dell’Associazione.

E su tutto quanto ho appena accennato, riemergeranno naturali e indispensabili le
esortazioni e i richiami che rivolsi a voi, il 20 e il 21 marzo passato, durante il SISD e il
SIPE, perché nessuno dei componenti della Squadra distrettuale, nessun Assistente,
nessun nuovo Presidente di Club, nessun rotariano poltrisca, si defili, resti in secondo
piano; nessun dorma, insomma! 

Non posso dimenticare di segnalarVi inoltre, amici tutti dei 55 Club, che Luglio è il
mese dei ‘Programmi’. Fermate bene nella mente, cari Presidenti, tutti i punti, le inizia-
tive, gli obiettivi che intendete portare a reale realizzazione nel corso dei successivi 11
mesi, ed avviatene con animo cauto e sicuro le fasi primarie, con chiarezza di procedura
e volontà di successo. Né posso infine dimenticare che Luglio segna l’apertura delle va-
canze estive. Ebbene, anche durante la naturale ‘sosta’ dal lavoro o comunque dagli im-
pegni, non dimenticate di ‘essere rotariani’ anche in quei giorni, maturando nuovi pro-
positi di altruismo, di attenzione futura verso gli altri, comunque verso coloro che, per
indigenza o malattia, quelle vacanze non potranno permettersi di godere.

La conclusione di questo primo approccio scritto con Voi, cari rotariani del mio Di-
stretto, sento di dedicarla a tutti i miei cari e stimati predecessori, da Riccardo Giorgino
a Luigi Pqlombella, i quali con la loro saggezza e la loro dedizione al Rotary sono riusciti
a inculcare in tanti e tanti di Voi l’autentica consapevolezza dell’etica rotariana e del-
l’amore verso ‘gli altri.

“Amare gli altri”, “Fare dono alla comunità” siano i vessilli della nostra vita.

Mirella Guercia
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SIATE SOLE PER LA NOSTRA TERRA

Carissimi Presidenti di Club e Soci del Distretto 2120, 
un mese è già passato dal primo mio saluto che portai a Voi

tutti, con la prima lettera mensile. Siamo ad Agosto, tempo -
come già annotai- di riposo, di serenità, di meditazione. E così
auguro che sia per tutti Voi, giovani e anziani, donne e uomini.
Tempo di distensione se possibile, tempo di bilanci, e tempo di
programmi. Di programmi, soprattutto, per i comuni iscritti
come per i nuovi Presidenti di Club.

I primi, perché prevedano i tempi e le occasioni da dedicare,
nel quadro più ampio dei propri doveri familiari e professionali,
al Club; per dare cioè alla vita del sodalizio ogni possibile
contributo non solo di presenza ma anche di pensiero, di idee, di
progetto. Gli altri, i Presidenti, perché disegnino, nel tempo
feriale, i precisi contorni e i più puntuali contenuti di quello che
porranno in atto nell’imminente Settembre, e poi in Ottobre, e
via così di seguito.

Se saprete imboccare quella strada, amici, se saprete spendere
nel riposo un poco del tempo a pensare e progettare per il Vostro
Club, cari Presidenti, troverete -alla ripresa- davanti a voi più
facile l’attuazione di quei disegni e di quelle proposte di lavoro,
che avete in precedenza maturato.

Ma ora, Presidenti, voglio trattenere la Vostra attenzione su
quanto il ‘Calendario rotariano’ prevede e prescrive per il corrente
mese: l’Agosto rotariano è dedicato all' “espansione interna ed
esterna”. Un argomento di estremo rilievo, che ha assunto
proprio in questi ultimi anni un’importanza tutta speciale, in
molti paesi del pianeta. Tante le diserzioni, soprattutto negli
USA e nell’area nipponica; sempre più complesse le scelte per le
nuove ammissioni. La situazione globale non è, comunque,
foriera di crisi; come vi dirò fra poco, si avverte nel mondo - e
anche da noi un andamento abbastanza positivo, che viene con-
fermato dal qualche dato appena attinto a fonti ufficiali.

La consistenza numerica totale del Rotary si era stabilizzata,
per anni, su circa 1.220.000 iscritti; a fine maggio 2015 è stata
rilevato un positivo salto: 1.236.494 Soci distribuiti in 35.091
Club. Anche la posizione italiana non delude: i Club, alla stessa
epoca, erano 842, i Rotariani, tra uomini e donne, 40.042. Per
quanto attiene, infine, al nostro Distretto, ancora a fine maggio
2015, i Club restavano fermi a 55, i Soci erano 2.143. Ma qui,

nel quadro della richiamata ‘espansione interna’ mi corre l’obbligo,
amici, di toccare un punto ‘debolÉ dell’attuale situazione, la
qualità dei Soci! Non basta infatti contarci; non è necessario
contentarsi del numero dei Soci; è ancora più importante, oggi, 

vedere, saggiare, controllare di che panni vestono questi
nostri Soci. Perché, dobbiamo essere sinceri e onesti: al tempo
attuale, per motivi vari che tutti ci siamo sforzati e ci sforziamo
di interpretare (stile di vita, impegni familiari o professionali,
diversità del tempo libero, ecc.), certo è che la schiera dei
cosiddetti ‘indifferenti’, dei rotariani freddi, aumenta; aumenta
talora in modo preoccupante, con conseguente indebolimento
delle statistiche di presenza. 

Da quanto appena precede discende, cari Presidenti, l’inde-
rogabile necessità, l’estrema urgenza che sin dall’esame della
prima proposta di ammissione che vi sarà sottoposta, e prima di
apporvi il personale consenso, facciate attenta ricerca sulla per-
sonalità del candidato, cercando di appurare al meglio la di lui
disponibilità a rivestire il ruolo di ‘autentico’ rotariano, di
operatore effettivo di amicizia e di disponibilità al servizio, infine
di garante di assiduità e di partecipazione all’attività e ai progetti
del sodalizio. Ci siamo intesi?

Ma non basta ancora. C’è da pensare all’altro postulato del
‘calendario’, l’espansione esterna. Sì, amici, all’esterno del nostro
cerchio di amicizia, sul territorio cittadino e regionale, esiste
ancora una scarsa -quando non errata- consapevolezza del
Rotary, della sua vera natura, delle sua autentiche finalità uma-
nitarie. Anche su questo delicato punto occorre la Vostra azione
di pacata, paziente, profonda azione che consenta al comune cit-
tadino di conoscere e poi apprezzare il nome e l’opera del Rotary.
Avrete la riconoscenza non solo dei vostri consoci ma di tanti
diseredati, di tanti bambini affamati e sofferenti, che dell’Asso-
ciazione assaggiano ogni giorno, in paesi lontani, la passione dei
rotariani, perché si pervenga finalmente ad un mondo di pace e
di bene comune. É con questa fiducia che saluto Voi e i Vostri
Consoci, in attesa di incontrarVi e condividere con Voi idee e
proposte, per il migliore domani dei Club e del Rotary. 

Mirella Guercia
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A “Baia delle Zagare” di Mattinata

XXI Assemblea 
del Distretto 2120

Alle ore 10,00 saluto alle bandiere ed appello
dei Club a cura di Nicola Netti, Segretario Di-
strettuale dell’anno sociale che sta per iniziare.

Presente la quasi totalità dei Governatori Eme-
riti, il Governatore Eletto, Luca Gallo, il

Governatore Nominato Giovanni Lan-
zillotti, la Governatrice Inner Weel del

Distretto 2100, Antonietta de Ruvo
Buquicchio, il rappresentante Distret-
tuale Rotaract, Luigi Germinario.

Il saluto di benvenuto ai presenti,
alle Autorità  civili, militari e rotariane
è stato compito di Teresa Labonia, pre-

sidente del Club di Manfredonia.
L’Assessore Raffaele D’Apolito

ha, a sua volta, portato il sa-
luto della Civica Ammini-
strazione di Mattinata.

Ha quindi introdotto i
lavori dell’Assemblea il Di-

strict Trainer Sergio di Gioia,
che dopo i saluti di rito ha pas-

sato il microfono al Governa-
tore Luigi Palombella, dopo

essere sceso in platea per
la sua allocuzione

“fatta di pause”, come
ha sottolineato, per

meglio attirare l’at-
tenzione dei nu-
merosi presenti.

Intanto, è ar-
rivato in sala il
PBD Raffaele
Pallotta d’Ac-

quapendente, accolto da lungo applauso.
Ha ripreso la propria allocuzione Luigi Pa-

lombella, il quale ha ricordato che tutto ciò che è
stato realizzato nel corso dell’anno sociale che
sta per terminare è stato fatto insieme, con l’im-
pegno di tutto lo staff: e qui il Governatore ha
chiamato quegli amici, a ciascuno dei quali ha
consegnato  degli attestati di riconoscimento.
Luigi ha voluto ricordare opportunamente, con
evidente commozione, l’impegno profuso dal Di-
strict Trainer Mario Greco, oggi assente per mo-
tivi di salute. 

La consegna degli attestati è proseguita col
Segretario Distrettuale Vito Valente e le addette
alla Segreteria distrettuale Erika Brescia e Luciana
Lo Popolo. Il Governatore, continuando il proprio
intervento, ha comunicato che il 23 Giugno sarà
a Lecce per  presenziare alla cerimonia di conse-
gna del busto  dedicato a P. Harris: esso sarà si-
stemato nella omonima piazza della Città, mentre
altro busto sarà  collocato nella sede della Segre-
teria distrettuale. La iniziativa è dei due Club lec-
cesi.  Opportuno è risultato il ricordo che il Go-
vernatore ha fatto del memorabile incontro con
il Presidente internazionale Gary C.K. Huang,
nel gennaio scorso; non meno rilevante il riferi-
mento al motto dell’anno: “Accendi la luce del Ro-
tary”. Elementi, tutti quelli citati, che hanno com-
portato  l’esigenza  di essere fisicamente vicino
ai Club,  fino ad incontrarli una seconda volta
nel corso del suo anno. “Si ritorna sempre sul luogo
del delitto” ha affermato con simpatica ironia.

Non ha esaurito qui il proprio dire, l’amico
Palombella; egli ha accennato all’Effettivo ed al
suo aumento  nel mondo ed a livello distrettuale.

I lavori della XXI Assemblea di Formazione Distrettuale 
si sono tenuti, da venerdì 19 a Domenica 21 Giugno, 
nella splendida cornice dell’Hotel Baia delle Zagare 

a Mattinata(Fg). Ad accogliere i  numerosi  partecipanti  
il nuovo staff  della neo-Governatrice Mirella Guercia. 

Impeccabile l’organizzazione logistica.

a cura di
Grazioso Piccaluga

RC San Severo
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Obiettivo raggiunto, quindi. Non
meno apprezzato il ricordo del Fo-
rum dedicato alla donna  ed il service
dedicato dalla  moglie Anna Lucrezia
a  don Tonino Bello, indimenticabile
Arcivescovo di Molfetta, “in odore
di santità”.

è intervenuto, a questo punto, il
Segretario Distrettuale uscente Vito
Valente, che ha chiamato gli Assi-
stenti per la foto ricordo di rito e per
consegnare, da parte dello staff, un
“cadeau” al Governatore. Dopo un
momento di commozione  Luigi ha
concluso parlando dell’utopia  ed ha
citato lo scrittore uruguayano
Eduardo Galeano: “L’utopia ci fa cam-
minare, essa è come l’orizzonte……cam-
mino due passi, si allontana due passi”.
Al termine dell’accattivante inter-
vento lungo, affettuoso e commo-
vente è stato l’applauso.

Breve break, immediata la ripresa
dei lavori con l’atteso intervento del
PDBLello Pallotta d’Acquapendente,
Governatore nell’anno 1987/88 del
Distretto 2100, presentato dal PDG

di Gioia. Commentando il titolo della
sua relazione “Perché siamo Rotariani”,
Pallotta ha esordito con una frase di
Romano Battaglia: “I  sogni sono come
una conchiglia che il mare ha depositato
sulla riva. Bisogna raccoglierla ed ascol-
tarne la  voce”. Il Relatore ha così pro-
seguito: Freud sosteneva che il sogno
è utile per difendersi dall’ansia. Il
mio sogno ricorrente , afferma  il
PBD, è quello di un Distretto Rotariano
ideale nel quale non vi è posto per
vie alternative, in deroga, prese da
Governatori o Presidenti di club.Com-
pito  dei nostri club è quello di creare
la  futura classe dirigente del Paese
in un momento storico privo di ideali.
Questa è la nostra vera missione che
si concretizza nell’incontro tra amici
nel senso rotariano, non solo compagni
di mensa, per realizzare opere concrete
fruendo della esperienza dei Gover-
natori, Governatori emeriti e di past-
presidenti.

Pretendere di avere un Governa-
tore del proprio Club, continua il
PBD, solo  perché non lo si è mai

avuto, considerando la cosa come
una necessaria onorificenza è sba-
gliato.

Per contribuire ad un grande Di-
stretto bisogna mettere nell’angolo i
falsi rotariani , quelli che si perdono
in inutili e deleterie diatribe interne
e scambiano il Club per un ring di
conflittualità permanente. Ciò è do-
vuto  ai tanti veri Rotariani che agi-
scono con impegno e lealtà e  contri-
buiscono invece alla grandezza del
Distretto.

Ma l'allocuzione di Pallotta ha
raggiunto la massima intensità ed ha
provocato il 'top' dell'attenzione
quando l'illustre Rotariano ha riba-
dito tre forti concetti di base e li ha
ampiamente sviluppati:

"Sburocratizziamo il nostro Rotary
e, piuttosto, cerchiamo emozioni nel ser-
vizio". "Puliamo i nostri Club, perché
non abbiamo bisogno di iscritti ma di ro-
tariani; e non abbiamo bisogno di più
Club ma di Club migliori". "Nel Rotary,
bisogna "fare", oltre che "parlare" e
"ascoltare".

Molto forte nei contenuti è risul-
tato, in definitiva, l’intervento di
Lello Pallotta d’Acquapendente, il
cui profondo significato e notevole
valenza saranno meglio evidenziati
attraverso un testo, che appare in al-
tra parte del presente numero della
Rivista distrettuale.

Al termine è intervenuto il PDG
Sergio di Gioia, con una  sua perso-
nale riflessione sulla scarsa forza me-
diatica in genere espressa dal Rotary
a fronte, invece, di iniziative di
grande  spessore realizzate. Porta
l’esempio della “forza comunicativa”
del Lions Club realizzata per la loro
campagna nazionale per debellare il
morbillo. A tal fine  auspica la nascita
anche in Italia, di un “Consiglio dei
Governatori” in carica, peraltro già
esistente  in Svizzera/Liechtenstein,
con il nome diCODIFAM. Esso pro-
pugna verso l’interno e verso
l’esterno la massima rappresentati-
vità unitaria possibile dei Distretti
rappresentati  ed è il loro organo di
coordinamento  per una reale  “im-
magine pubblica” del Rotary  che
proiettata all’esterno può tradursi ,



13

ASSEMBLEA  DISTRETTUALE

Distretto 2120 - Puglia Basilicata
LUGLIO/AGOSTO 2015  Rotary2120

in desiderio di affiliazione presso la
pubblica opinione.

Alla fine dell’intervento di Di
Gioia, si è svolta la non meno com-
movente cerimonia di passaggio del
collare tra Luigi Palombella e Mi-
rella Guercia. Raggiante, la prima
donna Governatrice del Distretto
2120, ha rivolto un cordiale saluto ai
numerosi presenti, ed un affettuoso

grazie a Luigi Palombella per l’in-
tensa opera compiuta nel proprio
anno di servizio. Ha quindi provve-
duto a presentare la propria squadra:
il D. T. Sergio di Gioia, il Segretario
Distrettuale Nicola Netti, gli Assi-
stenti.

Interessante l’accento posto da
Mirella sul motto  internazionale del
nuovo anno, sui significati e le fina-

lità: “Siate un dono per il mondo”.
Non meno apprezzato il riferimento
che la nuova Governatrice ha svolto
nell’illustrare il logo e il motto di-
strettuale del nuovo anno: “Siate
sole per la Vostra terra”.

Ampi e dettagliati gli elementi e i
punti di base del ‘Programma di la-
voro’ con cui Mirella ha concluso il
proprio intervento e ha posto la pa-
rola ‘fine’ ad un convegno che ri-
marrà nella storia del nostro Di-
stretto. g



Carissime amiche ed amici rota-
riani,

Grazie a tutti per essere qui così
numerosi ed entusiasti a dare inizio
con me a questa splendida avven-
tura. Un grazie speciale al carissimo
amico Lello Pallotta d' Acquapen-
dente, già Board Director, che ha rag-
giunto le vette apicali nel nostro so-
dalizio.Lello, che è originario di
Cerignola, cittadino onorario della
mia città e socio onorario del Club
di Cerignola, mi ha fatto un grande
onore accettando il mio invito dando
così lustro con la sua presenza a que-
sta XXI Assemblea Distrettuale.

è bellissimo il colpo d'occhio che
si gode dal mio punto di vista, vedo
tantissimi amici venuti da ogni parte
del Distretto e questo mi riempie di
una gioia indicibile.

Ancora quasi non ci credo: sono
arrivata a governare il Distretto 2120,
siamo alla XXI Assemblea di questo
glorioso Distretto, ma è vero, oggi
sto dando inizio alla più straordina-
ria fase della mia vita e con l'aiuto
del mio District Trainer Sergio Di
Gioia e degli amici Past Governor
che abbraccio tutti, dei miei Assi-
stenti, dei Presidenti di Club e di voi
tutti , ce la farò, ce la faremo, anche
perché posso contare su una squadra

d'eccezione: Nicola Netti, im-
pareggiabile Segretario Distret-
tuale, Lino Pignataro ottimo Pre-
fetto, Mimmo Bombino
competentissimo Tesoriere, Pino
Suaria Coordinatore dello staff, Be-
rardino Graziano Vice Coordinatore,
la disponibilità personificata e mio
fratello Mimmo Guercia supporto
prezioso in questo mio cammino ro-
tariano. Ho amato da sempre le sfide,
più l'impresa è difficile e più mi ap-
passiona, io oggi sono molto felice
di accogliere questa sfida: sono la
prima donna chiamata a governare
questo Distretto Rotary e la quinta
in Italia e la cosa mi inorgoglisce:
sarò, lo ripeto, all'altezza della situa-
zione, ce la metterò tutta.

Al rientro da San Diego mi son
portata dentro una carica indescrivi-
bile di entusiasmo, il clima di San
Diego, con la sua internazionalità ti
dà la dimensione di quanto sia stra-
ordinaria e perfetta la macchina del 

Rotary. A San Diego io ho provato
veramente l'orgoglio dell'apparte-
nenza, ero uno dei 536 Governatori
eletti provenienti da ogni parte del
mondo, di lingua, razza religione di-
verse, ma tutti accomunati dalla
stessa fede nei valori del Rotary.  

Il motto di Ravi Ravindran, il no-
stro Presidente Internazionale, ancora
un orientale originario dello Sri
Lanka è molto pregnante: "Be a gift
to the world", "Siate dono per il mondo".

Egli invita tutti noi rotariani a farci
noi stessi dono per le comunità in cui
viviamo, ognuno di noi con le sue
competenze, le sue peculiarità, le sue
capacità, si faccia dono, si adoperi
con tutte le sue forze per dare il suo
contributo fattivo al benessere dei
suoi simili, specie di quelli meno for-
tunati e deve farlo subito, ora, senza
por tempo in mezzo, perché il nostro
tempo è limitato e non abbiamo cer-
tezza del domani. Siamo mortali; i
nostri giorni sulla terra sono limitati.
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Mirella Guercia

Le Dichiarazioni 
programmatiche
Pubblichiamo, perché rimangano agli Atti dell'Assemblea 
e della Rivista, le "Dichiarazioni programmatiche" presentate 
dalla neo Governatrice Prof.ssa Mirella Guercia all'apertura 
dei lavori dell'Assemblea distrettuale del 20 giugno 2015.
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eppure ce ne dimentichiamo; come
diceva il poeta Tagore, passiamo le
giornate a cambiare le corde della chi-
tarra trascurando la canzone che dob-
biamo cantare.

Sin dalla nascita abbiamo ricevuto
dei doni: la vita innanzitutto, e poi
l'affetto dei nostri genitori, le cure
delle nostre famiglie, l'istruzione, la
salute e la capacità d'apprendere. e
ancora, gli amici, la moglie, il marito
il lavoro e il benessere materiale: sono
tutti doni che abbiamo ricevuto.
Come possiamo i ricambiarli?

Viviamo una volta sola e il tempo
a nostra disposizione è limitato, ab-
biamo un unico anno rotariano
2015\16 e c'è tanto da fare. Dobbiamo
ripartire dai valori di base della nostra
organizzazione e ridare enfasi ai va-
lori etici in tutti gli aspetti della vita.
Un club costituito da persone etica-
mente ineccepibili e con una vasta
gamma di competenze che permette
loro di portare a termine qualsiasi
progetto rappresenta un vero DONO
per la sua comunità, i tanti doni che
avete ricevuto,conclude Ravi, c'è an-
che questo: un anno in cui usare i vo-
stri talenti e le vostre competenze per
diventare voi stessi dono nel mondo.

Questo è il nostro momento, la no-
stra occasione irripetibile di essere
DONO NEL MONDO. Cogliamolo! 

Ravi ci dice: “Siate dono per il
mondo”, la vostra gover-
natrice vi dice: “Siate
sole per la nostra
terra, siate dono
per la nostra
terra”.

Questo è il motto che ho scelto per
il nostro Distretto e che ci accompa-
gnerà per tutto l'anno.

“Siate sole per la nostra terra” con il
vostro sapiente operato, con la vostra
generosità, con la vostra competenza,
ognuno nel suo campo contribuisca a
farla crescere, a farla conoscere, a farla
amare. La nostra è una terra splen-
dida, meravigliosa sotto tutti i profili:
la Puglia e la Basilicata sono due re-
gioni ricchissime di storia, di tradi-
zioni, di bellezze naturali ed artistiche,
noi rotariani, che siamo la coscienza
critica dei nostri territori impegnia-
moci nei nostri Club quest'anno in ser-
vice che abbiano un impatto forte e
positivo sul nostro territorio, in azioni
che contribuiscano a farlo prosperare
ed amare come si merita.

E naturalmente bisogna agire
senza indugi come ci dice Ravi, nes-
sun rotariano che si rispetti che sia
degno di questo nome può stare a
guardare ma deve IMPEGNARSI,
progettare, agire, ognuno per la sua
parte, sfruttando la meravigliosa di-
versità delle sue competenze che de-
riva nel nostro sodalizio dalle nostre
classifiche.

Agli Assistenti che saranno la mia
"longa manus", i miei Rappresentanti 
nei Club, chiedo di essere vigili nei
territori di loro competenza, presenti 

con discrezione e mai invadenti.
Chiedo loro di fare da tramite tra me
e i soci della loro zona senza mai pre-
occuparsi di contattarmi in qualsiasi
momento per qualsivoglia accadi-
mento.

Ai Presidenti, ripeto quello che ho
detto al S.I.P.E.: "La vita dei vostri Club
è nelle vostre mani".

In questa struttura piramidale voi
siete le pietre angolari: un buon pre-
sidente determina il successo del suo
anno. Tenete sempre presente l'Effet-
tivo, che è importante, non per un di-
scorso economico, ma perché più
siamo e più possiamo con le nostre
azioni puntare a risultati eccellenti.
Aprite i nostri Club a giovani e
donne, che ancora scarseggiano tanto:
sono una grande risorsa.

I giovani con il loro entusiasmo,
con la loro carica vitale, con la loro
spontaneità, con il loro essere inno-
vativi e pronti al cambiamento. Senza
cambiamento si muore. 

Le donne con il loro essere prag-
matiche, concrete e sognatrici nello
stesso tempo, abituate al sacrificio da
sempre, capaci di svolgere più compiti
contemporaneamente: mamme, don-
ne di casa, lavoratrici. Le donne sono
un grosso potenziale, ce ne sono an-
cora troppo poche nei nostri club,
cooptiamole, ci daranno un grosso
contributo. 

A tutti voi, parafrasando un di-
scorso del P.I. Kalyân Baneryee al-
l’Assemblea di San Diego : noi siamo
qui perché amiamo il Rotary, perché

crediamo nel suo straordinario
potenziale e nella forza delle

sue idee e dei suoi valori:
amicizia, onestà, lealtà,
integrità, e più che altro
TOLLERANZA. 
Noi siamo qui perché

sappiamo che grazie al Rotary
possiamo FARE e perché siamo

pronti A FARE DI PIù. g
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Il contributo del Rotary

Quale bellezza 
salverà il mondo?

Nel celebre romanzo
L’idiota di Dostoevskij l’ateo
Ippolit dice al principe My-
skin: «É vero, principe, che voi
diceste un giorno che il mondo
lo salverà la “bellezza”? Signori
- gridò forte a tutti - il principe
afferma che il mondo sarà salvato
dalla bellezza... Quale bellezza sal-
verà il mondo?». Il principe non

risponde alla domanda. A Carlo
Maria Martini sembra che il si-

lenzio di Myskin, che sta accanto
con infinita compassione al giovane

che sta morendo di tisi a diciotto
anni, «voglia dire che la bellezza che

salva il mondo è l’amore che con-
divide il dolore» (Quale bel-

lezza salverà il mondo?,
Lettera pastorale per

l’anno 1999-2000).
La bellezza di cui

parla Dostoevskij non è
la bellezza seducente che

allontana dalla vera meta.
É la bellezza come espres-

sione visibile del bene,
che è la con-

d i z i o n e
metafisi-

ca del-
l a

"Fiodor Dostoevsky scrisse che la bellezza salverà il mondo. 
Noi pensiamo che la bellezza del Rotary possa aiutare il mondo 
a progredire sulla via della speranza, del benessere e della pace".
Ecco come ha interpretato la bellissima frase gli illustri amici 
invitati alla bisogna. Li ringrazio. (a.f.)

bellezza. Di fronte alla bellezza, come
ha osservato Kant, «l’animo avverte
una certa nobile elevazione al di sopra
della semplice predisposizione al piacere
sensibile».

In un mondo senza bellezza o in
un mondo in cui l’uomo non è più
in grado di vederla, anche il bene
perde la sua forza di attrazione, l’evi-
denza del suo dover-essere. L’uomo
resta perplesso di fronte al mondo,
disincantato e si chiede con Urs von
Balthasar «perché non deve piuttosto
preferire il male. In un mondo che non
si crede più capace di affermare il bello,
gli argomenti in favore della verità hanno
esaurito la loro forza di conclusione lo-
gica».

Afferma perentoriamente Martini:
«bisogna irradiare la bellezza di ciò che
vero e giusto nella vita, perché solo questa
bellezza rapisce veramente i cuori».

Nella cultura mediatica a forte
connotazione estetica occorre ritrovare
nel nostro stile di vita e anche nelle
organizzazioni sociali il rapporto tra
il bello e il bene, che spesso oggi ap-
pare non solo ignorato, ma anche di
contrapposizione e che è stato alla
base di tutte le grandi civiltà.

I greci consideravano un tutt’uno
l’ideale del bello e del buono, il kalos
kai agathos indicava un bel corpo
con un animo buono e nobile. Per

Platone il bello è manifestazione
del bene. Alla sola bellezza tra

di Francesco Bellino
Prof. Ordinario Lettere-Filosofia 

Università Bari
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tutte le sostanze perfette, «toccò il pri-
vilegio d’essere la più evidente e la più
amabile» (Fedro, 250 e). Perciò nella
bellezza, e nell’amore che essa suscita,
l’uomo trova il punto di partenza
per il ricordo o la contemplazione
delle sostanze ideali, di tutti gli altri
valori (verità, bene).

Per Plotino, «è il Bene che fornisce
la bellezza a tutte le cose» (Enneadi, I,
6,7), sicché il Bello nella sua purezza
è il bene stesso e tutte le altre bellezze
vengono da esso.

Perché ci sia bellezza, per san
Tommaso d’Aquino, occorrono tre
cose: la “totalità” (integritas), la “pro-
porzione” o “armonia” delle parti
(proportio) e lo “splendore”(claritas).

Anche nella cultura orientale ab-
biamo una concezione globale della
vita, che unisce l’estetica e l’etica.
Nel suo significato fondamentale,
l’iki è il vivere con grazia, unendo il
bello e il bene.

Nella nostra civiltà dell’immagine
domina l’estetismo. Indubbiamente
le nostre case, i nostri abiti, i nostri
oggetti sono diventati più belli. Gra-
zie alla sua riproducibilità tecnica,
l’arte è andata democratizzandosi e
si è diffusa.

L’estetica è diventata la misura
di tutte le cose, il parametro univer-
sale. «Da una caffettiera a un gratta-
cielo, da un quartiere a un’intera
città, il grado di attrazione e, di con-
seguenza, il prezzo dei manufatti

mobili e immobili dipende - scrive
Domenico De Masi nel suo recente
Tag - non solo dalla loro storia, dalla
loro struttura e dalla loro funzionalità,
ma anche dalla loro forma».

L’esteticità diffusa, però, è spesso
kitsch, perché cerca l’effetto. Il Kitsch
sacrifica ogni cosa per un bell’effetto.
Broch come esempio mostruoso di
Kitsch cita Nerone che suona il liuto
davanti ai fuochi pirotecnici dei corpi
dei cristiani. Nel Kitsch, che viene
considerato l’essenza del nostro tem-
po, tutti i criteri di valutazione delle
azioni umane vengono ridotti alla
performatività, cioè alla grandezza
degli effetti che producono.

L’estetismo e il Kitsch sono ma-
nifestazioni della bellezza seducente,
che ci allontana dalla vera meta a
cui tende l’uomo.

Come rotariani e come cittadini
dovremmo chiederci se il Rotary e
la società che costruiamo ogni giorno
è bella e capace di irradiare la vera
bellezza e non il Kitsch.

Un modo concreto per rispondere
è sottoporsi alla cosiddetta prova
delle quattro domande, che nel 1926
un futuro Presidente Internazionale
del Rotary, Herbert Taylor, elaborò
nel suo decalogo professionale: Ciò
che penso, dico o faccio:
1. risponde a verità?
2. è giusto per tutti gli interessati?
3. promuove buona volontà e migliori

rapporti d’amicizia?

4. è vantaggioso per tutti gli interessati?
Dalla coerenza vissuta e dal ri-

spetto dei valori che sostanziano le
quattro domande deriva l’ideale del
“servire” in cui si traduce l’amicizia
rotariana. Sono questi gli esercizi
spirituali del rotariano.

Se sono la verità, il bene, la giu-
stizia, l’amicizia a generare la bel-
lezza, la risposta positiva e concreta
alle quattro domande genera la bel-
lezza della vita rotariana. Questo si-
gnifica riconoscere la comunità ro-
tariana come interdipendente: ognu-
no è responsabile di tutti e tutti sono
responsabili di ciascuno. 

Perché ci riuniamo? Per generare
bellezza.

L’estetica della vita postindustriale
consiste soprattutto, come annota
De Masi, «nel conferire un senso, un
significato, una interconnessione vitale
a tutto ciò che facciamo, piccolo o grande
che sia».

Il Rotary è questa interconnes-
sione vitale, internazionale di quanti
vivono la propria esistenza ispirata
ai valori della verità, della libertà,
del bene comune, della pace e tro-
vano il senso della vita nel servizio
e nell’amicizia. 

Alla società del frammento, del-
l’individualismo, del Kitsch la pro-
posta rotariana costituisce un’alter-
nativa e un’esperienza per irradiare
la bellezza di ciò che è vero e giusto
e dà senso alla vita. g
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A proposito de 
“La Lampara”

Alfonso carissimo,
in questi anni ho sentito spesso il bi-

sogno e desiderio di parlarti e confrontarmi
con te al termine della lettura dei tuoi edi-
toriali. Lo faccio ancora una volta, forse
in ritardo rispetto all’invio on line della
Rivista, ma non essendo una lettrice di-
stratta, ho atteso di potermi dedicare a
quello che considero un “rito” rigeneratore,
solo quando ho potuto farlo senza distra-
zione alcuna. Eccomi, dunque, attratta
dal tuo Adriatico, dalle “bruma dell’aurora”
e dal Vescovo santo di Puglia. Il Vescovo,
del quale risuonano parole sconvolgenti,
divenute per noi tutti, abitatori della
società «dell’usa e getta», linea guida e
metro di giudizio: «Traffichiamo persino
le scorie del nostro egoismo, verniciamo
la solidarietà degli scarti del nostro torna-
conto e, con oscena mascherata di gratuità,
ci illudiamo di riscattarci del nostro in-
terminabile inverno dell’amore»; il Vescovo,
che hai richiamato ad incipit adamantino
del tuo nuovo pezzo, “La lampara”, me-
raviglia letteraria e sintesi efficace della
tua grande sensibilità.

Eppure, riferendoci ai tuoi scritti, parlare
di pezzo giornalistico o pagine letterarie, è
inopportuno quanto riduttivo, perché queste
definizioni non rendono ciò che suscitano

e ciò che io provo, attratta dalla sinuosità
delle parole e delle espressioni.

Alfonso, tu non scrivi, ma dipingi!
Racconti i nostri tempi e la tua vita, indi-
cando instancabilmente la vera via del
Rotary, adoperando i tasti del computer e
la pagina bianca, come pennelli e tele per
i tuoi acquerelli. Sono acquerelli sfumati,
che permettono alle parole di trasformarsi
in sogno. Quel sogno, che ha animato la
lectio magistralis tenuta da Raffaele Pallotta
di Acquapendente a Baia delle Zagare, e
quel sogno prospettico e lungimirante,
“utopico”, indicato  dal Governatore Pa-
lombella.

Sogno, dicevo... Sì, perché leggendo
chiudo gli occhi, non come accade ascol-
tando relazioni prolisse e noiose, ma perché
doni una pausa di riflessione ed uno squar-
cio di speranza. C’è un passaggio del quale
ti sono grata e che al lettore attento non
può sfuggire: «Perché noi tutti, che ci
onoriamo dell’appartenenza al Rotary,
continueremo a lavorare nel segno del-
l’amicizia e della pace, […] appena ognuno
riprenderà la fatica quotidiana […]». Il
passaggio fondamentale è contenuto nel
prosieguo, ossia la responsabilità verso
chi ha bisogno, ma da intellettuale com-
petente in umanità, non ha ignorato che

le giornate, o se vogliamo la vita, sono
anche impegno gravoso. In questa fatica,
il legame che unisce i rotariani, diventa la
forza ed il collante, che permette di andare
verso quella che tu chiami « l’altra» uma-
nità. Ed il tema della luce? L’acquerello è
la tecnica che, per sua essenza, più di
ogni altra, cattura le sfumature della luce
e nella sua trasparenza rivela e comunica
più di quanto si veda a prima vista. I tuoi
acquerelli permettono di leggere oltre…

Grazie, Alfonso, della tua capacità di
indicare la via rotariana con saggezza e
delicatezza. Grazie della tua speciale atti-
tudine di saper creare relazioni umane e
culturali positive. 

Soprattutto, grazie perché - sconfes-
sando i profeti di sventura -  con le tue
parole, il tuo agire ed indicando testimoni
attendibili - come hai fatto in chiusura,
legando il nome del Governatore Palombella
al sentimento - ci dimostri che, oggi,
l’anima non è stata smarrita. Al motto
“Siate dono nel mondo” del Presidente
K.R. Ravindran fa eco il nuovo Governa-
tore, Mirella Guercia, con “Siate sole per
la nostra terra”: tu, Alfonso, sei dono e
sole per il Distretto e per quanti godano
della tua amicizia!

Con affetto e stima. g

Dalla Rotariana Maria Carmela Bonelli riceviamo e pubblichiamo
la lettera che segue, ringraziando l’Autrice.

di Maria Carmela 
Bonelli

www.bancapulia.it
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Il motto del P.I. 2015/16

Be a gift 
to the world
Siamo dono nel mondo

“….non defraudare il povero del necessario alla vita,
e non fare aspettare gli occhi che dicono bisogno” (4, 61)

dal Libro del Siracide

É scritto che “Il rispetto della persona umana... si pone come criterio ba-
silare, quasi pilastro fondamentale, per la strutturazione della società
stessa, essendo la società finalizzata interamente alla persona …e rispettare
la sua dignità significa riconoscere, difendere e promuovere alcuni diritti
universali, inalienabili e inviolabili: diritto all’esistenza, all’integrità fisica,
a un tenore di vita dignitoso, a manifestare il proprio pensiero, alla libertà
di religione, a formarsi una famiglia, ad educare i figli, al lavoro, alla libera
iniziativa economica, ad una giusta retribuzione, all’associazione, alla mi-
grazione, alla partecipazione politica e alla certezza giuridica ..l’uomo è un
animale sociale e senza i rapporti con gli altri non può vivere né esplicare
le sue doti”. 

Se ogni uomo ha questi diritti, è pur vero che una gran parte non li vede
applicati in solido su di sé: la solidarietà e la sussidiarietà sono fra le
principali risorse per vedere applicati quei principi. 

Via per rapidi flash: la solidarietà è la volontà di stabilire un’alleanza
con la comunità con impegno di benevolenza, sviluppando pratiche di
scambio e reciprocità, vero legame con l’alterità sofferente; sono questi atti
che danno un senso alla vita, al fine di restituire al bisognoso la dignità di
uomo, cioè la dignità di essere riconosciuto come tale in quanto tale.

Una spiegazione dell’etimo solidarietà: dalla norma latina “In solidum
obligari”, i francesi si appropriano di una traduzione coerente, derivandone
il termine solidaritè (già presente in Francia nel XVII secolo), cioè responsabilità

Così hanno interpretato il motto i Rotariani interpellati. 

di Gianni Gasbarrini Fortuna
Governatore Emerito D 2080
Vice Governatore a.r. 2014-2015

Rotary. “Siate dono nel mondo”
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in solido, più precisamente “impegno
in virtù del quale due o più persone si ob-
bligano, se necessario, le une per le altre e
ognuna per tutte: questo contratto o ob-
bligazione comporta solidarietà”.

In convergenza parallela si affianca
il principio di sussidiarietà. Premesso
che lo Stato non può occuparsi di
tutto e delega perciò, con cogenza
normativa, ai corpi sottostanti (Regioni,
ex Province, Città metropolitane, Co-
muni) parte delle proprie mansioni,
preso atto che esistono i cosiddetti
corpi intermedi fra Stato e bisognosi
(associazioni, famiglie, confessioni re-
ligiose, partiti), che sono in grado di
svolgere varie funzioni di supporto,
esiste un principio regolatore per cui
un ente superiore non deve intervenire,
lasciando al corpo inferiore libertà di
azione; ove il corpo inferiore non operi
come e quando dovrebbe, lo Stato è
obbligato a intervenire in solido sulle
provvidenze non attuate ai bisognosi,
il cosiddetto subsidium o aiuto.

Il termine subsidium è usato per
la prima volta da Leone XIII,1891,
nell’enciclica Rerum Novarum, poi
ribadito con altre quattro encicliche,
l’ultima Caritas in veritate di Benedetto
XVI, 2009; la dottrina sociale della
Chiesa Cattolica ha avuto larga eco
durante i 125 anni trascorsi, e tuttora
ha, in ambito filosofico, economico,
politico-sociale.

Quali corpi intermedi, esistevano
da molti secoli addietro le gilde, le
hanse, le confraternite, le associazioni
fra muratori, artigiani, commercianti,
le societè de secours mutuel.

Nel 1905 compare il Rotary
Secondo De Grazia, USA-scrittrice

da sempre aggiornata sulla nostra as-
sociazione (cfr 1), rammenta le affer-
mazioni dei sociologi Robert e Helen
Lynd (cfr 3), secondo i quali il Rotary
spiccava nei primi anni venti del secolo
scorso come “il più consolidato e il più
ambito fra tutti i Club, con i suoi soci at-
tentamente selezionati per il grado di di-
stinzione nel mondo degli affari, altamente
competitivi e organizzati in una gerarchia
di prestigio, e che l’abbinamento fra utili-
tarismo e idealismo, non disgiunti da un
certo prestigio sociale, rendevano il Rotary
quasi irresistibile; si aggiunga che i rotariani

professavano interesse verso le esigenze
del prossimo, che tra l’altro affondavano
le radici nell’etica caritativa giudaico-cri-
stiana, ma si sposavano perfettamente
con l’etica del servizio promossa dal Rotary
stesso”.

Ancora De Grazia: “all’inizio del
suo percorso, il Rotary veniva considerato
dai contemporanei come un compagno di
viaggio del fordismo, quest’ultimo stan-
dardizzava la produzione, il primo stabiliva
le regole nei rapporti sociali; Ford aveva
messo a disposizione i macchinari, Harris
la moralità per una nuova epoca”.

In fondo, il principio ispiratore del
Rotary è il ‘servizio’, secondo le im-
plicazioni del motto “Servire al di
sopra di ogni interesse personale”,
nell’ottica rotariana però era ed è in-
dispensabile rendersi utili alla collet-
tività in modo coscienzioso, senza in-
dulgere ad eccessi: per esempio, essere
per la pace nel mondo ma senza i pa-
cifisti militanti, attivi per migliorare
il benessere della comunità nell’ambito
della cosiddetta sussidiarietà, ma non
attivismo politico, ecc.

“Siate dono del mondo”
Significa soprattutto che dobbiamo

essere noi stessi a donare ‘in toto’ agli
altri un nostro comportamento alta-
mente etico, che “da solo unifica, so-
stiene ed elèva le virtù umane, energie
operative buone che abilitano a com-
piere il bene sotto vari aspetti specifici”,
cioè le virtù etico-morali naturali o
cardinali o della volontà, proprie della
legge morale in noi insita: prudenza,
giustizia, fortezza, temperanza, con
le appendici onestà, semplicità, sin-
cerità, lealtà, fedeltà, cortesia, gene-
rosità, equilibrio, riconoscenza, me-
diazione, rispetto, umiltà e audacia,
coraggio, amicizia, esemplarità di com-
portamento. 

Questo patrimonio etico si presenta
come un unicum operativo indispen-
sabile per applicarsi ai diversi aspetti
della solidarietà, comune sì a tutti gli
esseri umani, ma ragione di vita per
noi rotariani: Servizio al di sopra dei
propri interessi personali -Service abo-
ve self diviene obbligo morale, senza
che essi siano scalfiti dall’impegno
verso gli altri. A pensarci bene, questo
tema ne riassume in sé tanti altri dei

PRI, letti e ascoltati nella storia del
Rotary: in fondo, appare logico che
sia così, il concetto di servizio è uguale
a sé stesso, le strategie ritoccano i ber-
sagli, di più cambiano le tattiche,
orientate allo spirito dei tempi nuovi.

“Siate dono nel mondo”, dunque. E
allora, bisogna utilizzare al meglio
questo guscio di citate virtù per rea-
lizzare in pratica quanto ci offre in fi-
ligrana il tema (le aree d’intervento
del RI), scegliere, usare quel guscio
per immettervi il progetto selezionato
e inviare.  

John Rawls, (USA), fra i maggiori
filosofi moderni per i temi di etica po-
litica, introduceva il concetto chiave di
“fairness (equità, eguaglianza, impar-
zialità, onestà), cioè correttezza di rap-
porti fra persone che cooperano fra
loro, agendo nel rispetto reciproco senza
violare i principi degli altri, in assoluta
libertà di pensiero” (cfr 4 e seg’) e tali
principi dovrebbero uniformarsi le isti-
tuzioni sociali, in modo da garantire i
maggiori benefici per i singoli e, nello
stesso tempo, per la collettività: non
sembra il concetto del service above
self di settant’anni prima?

Sosteneva inoltre che, “secondo il
principio di un’equa giustizia retribu-
tiva, le ineguaglianze economico-sociali
possono essere tollerate solo se ap-
porteranno vantaggi ai gruppi più
svantaggiati”. Da un recente dibattito
a cura dell’ economista rotariano Quen-
tin Wodon, nov. 2014, è emerso che
Rawls si riferiva spesso, nel suo quadro
di riferimento sulla giustizia sociale,
alle associazioni di servizio, con par-
ticolare riferimento al Rotary, che con-
siderava un paradigma positivo ed
esemplare nell’ambito sopra citato.

É tutto, o quasi. g
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Storicamente si associa il concetto
di dono a quello di gratuità, vale a
dire assenza di aspettativa. Eppure, è
forse solo tramite il suo contrario che
si può afferrare la natura più profonda
dell’idea di dono. Mi riferisco al fa-
moso adagio latino do ut des, do af-
finché tu dia (a me).

Probabilmente il fatto che su questo
principio e non sul primo (il dono)
abbiamo fondato la struttura econo-
mica delle nostre società moderne,
fin dai tempi più remoti, ce lo rende
così naturale e ovvio. Talmente ovvio
da chiederci perché dovremmo vera-
mente parlarne.

Invece, siamo di fronte alla prima
ragione del contrario. Come individui
siamo ciechi di fronte alla banalità
dello scambio, che è la traduzione
naturale del do ut des, perché è la ca-
tegoria che conosciamo più da vicino;
tuttavia, proprio per questa nostra
prossimità, essa stessa apre anche la
possibilità di interrogarci su qualcosa
di più autentico.

Come si può, infatti, accettare la

misura dello scambio senza porre an-
che quella del dono? Ogni scambio
richiede un prezzo mentre tutto ciò
che non ha un prezzo si trova al di là
dello scambio, nel gratuito essendo,
di conseguenza, dono.

Donare significa quindi dare senza
un prezzo, vale a dire senza aspettarsi
qualcosa in cambio.

Ma è davvero tutto qui? O non si
è piuttosto di fronte ad una lettura
più istintiva del dono? Un grande
sociologo francese, Marcel Mauss, ha
detto nel suo Essai sur le don che il
dono è un fatto sociale composto da
tre momenti distinti. Donare, ricevere
e ricambiare.

A una prima lettura potrebbe non
significare nulla di diverso da quanto
siamo abituati a vedere. Tuttavia basta
chiedersi ricambiare che cosa? Ricam-
biare con cosa? Quando? E se non ri-
cambio?

Ecco che emerge una demarcazione
fondamentale. Quello che nel donare
è del tutto assente è la sanzione. Co-
stitutiva invece dello scambio utilita-

ristico: al venire meno ai patti si
incorre nella sanzione. Tutto questo è
assente nel dono nella misura in cui
il ricambiare di cui si parla non pre-
tende l’immediatezza dello scambio
economico.

Ricambiare vuol dire in questo
caso aspettarsi che il nostro gesto
abbia raggiunto lo scopo. Per esempio
con un sorriso. Per esempio nella con-
sapevolezza di aver aiutato un’altra
persona in difficoltà.

Forse non nell’immediato, certa-
mente, tuttavia è la coscienza e la fede
nel fatto che quanto stiamo facendo
oggi sia utile e fondamentale per il
domani a darci la forza per continuare
ad agire senza esitazioni. La nostra
ricompensa sarà la consapevolezza di
aver fatto del bene. Sarà l’aver lasciato
un passaggio con le nostre azioni e
con le nostre battaglie.

è proprio questo che definisce nel
più profondo la natura della nostra
missione. Da anni facciamo per qual-
cosa di più grande, facciamo, agiamo,
al di là del semplice scambio. Agiamo

di Tiziana Lazzari
Dermatologa - DGN 2016-2017 
Distretto Rotary 2032

Siate dono nel mondo

Via Tiberio Solis 40 · 71016 San Severo (FG) · www.fondazionechiro.it



Egoismo e primato dell’individuo
“Essere di dono al mondo”, è una

regressione progressiva: ripropone
uno stile passato e proietta verso uno
stile futuro.

Nella nostra cultura il dono è un’ec-
cezione e per molti aspetti un para-
dosso; lo standard comportamentale
è costituito dall’utilitarismo e dal per-
sonalismo. Fin dai tempi di Aristotele

l’utile è assimilato al bene e fin dai
tempi dell’illuminismo l’individuo è
ai vertici della scala di valori. Nel
punto di confluenza tra il valore del-
l’utile e il valore dell’individuo si
radica la convinzione che l’individuo
abbia il diritto e anche il dovere di
provvedere prima di ogni cosa a sé. 

Sembra essere, questa, una legge
di natura, comprovata da comporta-

menti innati del Vivente come la de-
terminazione con cui un vegetale si
conquista accessi alla luce, i pesci si
cibano di altri pesci, i cuccioli di mam-
miferi lottano per accaparrarsi un ca-
pezzolo e l’uomo maturo opera alla
propria autosufficienza. L’egoismo (in-
teso in senso letterale e non morale) è
funzionale all’istinto di vita e l’altrui-
smo è una condotta paradossale che,

di Claudio Widmann
Psicoanalista junghiano e saggista
Past Pres. RC Ravenna

Il Paradosso del dono
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nel dono, nelle missioni che da sempre
portiamo avanti come Rotary. Lo fac-
ciamo per un bene più grande del
nostro, lo facciamo senza aspettarci
qualcosa in cambio nel senso econo-
mico ma per una ricompensa etica
futura. Chiederci quindi di essere
dono nel mondo significa chiederci
di essere noi, il più autenticamente
possibile, senza venire meno a quegli
ideali e a quei valori che da sempre
promuoviamo attraverso le nostre
azioni. Noi siamo tutto ciò che non è
scambio, che non è prezzo, che non è
vantaggio personale, che non è invidia,
che non è potere. Come Rotary, siamo
qualcosa di più di quanto la vita di
tutti i giorni ci imponga.

Come lo stesso Presidente ha sot-
tolineato, gli ostacoli sono molti. Dis-
seminati lungo tutto il nostro percorso,
ma quale strada degna di essere per-
corsa non lo è? In fondo, se così non
fosse non ci sarebbe nulla di extra-
ordinario, vale a dire fuori dall’ordi-
nario, in quello che facciamo.

Mi si permetta di concludere con
una riflessione sulle domande an-
tropologiche fondamentali. Tra esse
vi sono, naturalmente quelle sul-

l’identità, chi sono?, quelle sulla mo-
ralità, che cosa devo fare? Cos’è la
giustizia?, così come tante altre, sul-
l’amore, l’amicizia, e così via. Si tratta
di domande talmente vaste che nes-
suno si aspetta da nessuno una ri-
sposta comprensiva. Sono domande
che non vogliono risposte tout court,
sono piuttosto fari del nostro pensiero
e, attraverso esso, del nostro agire.
Quesiti che si nutrono della loro
grandezza per non esaurirsi mai.

Ci sono però altre domande, pro-
fondamente umane, figlie delle prece-
denti, che invece sono suscettibili di
ricevere risposte chiare e precise. Una
di queste è, cosa ho saputo donare?

è a mio parere una domanda uma-
na fondamentale poiché ci incontra
nel nostro animo e ci interroga nella
nostra posteriorità. Ma è anche fon-
damentale poiché riguarda l’umanità
da sempre, i Romani, ma anche i
Greci, ne erano ossessionati. Quale
sarà stato il mio lascito morale dopo
che sarò morto? Sarò ricordato? E se
sì, per cosa? La prima cosa che ci in-
segnano a scuola durante le intermi-
nabili lezioni di letteratura latina e
greca è che tutto questo aveva a che

fare con la gloria.
Personalmente non ho mai trovato

la risposta del tutto soddisfacente,
forse perché ho sempre trovato il
passo tra la gloria e la vanagloria
molto breve. Doveva essere qualcosa
di più e alla fine ho capito. Come po-
teva il senso del lascito ai propri po-
steri, a chi veniva dopo di noi non
avere niente a che fare con la respon-
sabilità? è questa la parola giusta.

Quella responsabilità suprema che
ci lega con un filo indissolubile a chi
verrà dopo di noi. Nei confronti delle
persone con cui viviamo oggi e di
quelle che vivranno il nostro mondo
domani la nostra coscienza ci impone
una domanda, che cosa ho saputo
donare? E questa domanda esige una
risposta. Solo in base a questa risposta
ognuno di noi potrà valutare la qualità
delle proprie azioni.

Essere dono nel mondo è quindi
una delle richieste più belle che una
persona possa mai accogliere. Le sfide
poste in essa sono molteplici e im-
prescindibili mettendoci in relazione
con noi stessi, con gli altri e con chi
verrà dopo di noi. Tutto questo è in
una sola parola. Donare. g
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in casi estremi, osteggia la volontà di
vita e di individuazione. C’è, dunque,
un fondamento solido e un valore no-
bile negli enunciati dell’utilitarismo e
del personalismo: perseguire prima-
riamente il proprio interesse è fun-
zionale all’esistenza ed è premessa di
prestazioni più sofisticate, anche di
quelle disinteressate. É emblematico
che in aereo si inviti il genitore, in
caso di emergenza, prima a indossare
la maschera d’ossigeno e poi a farla
indossare al bambino.

Sullo sfondo di questo stile esi-
stenziale si staglia l’importanza ascritta
all’individuo, un valore che nella nostra
cultura non è facile mettere in discus-
sione. Non a caso il diktat dell’utilita-
rismo si attenua quando subentra una
motivazione più forte del primato in-
dividuale, per esempio, quando un
sentimento affettivo antepone il pri-
mato dell’altro a quello di sé. Forme
di donazione di estensione variabile
si dispiegano sulla base di uno scam-
bismo di fondo: l’abituale generosità
verso figure investite affettivamente,
la più occasionale oblazione dei do-
natori di sangue o di organi, l’ecce-
zionale abnegazione di chi offre i
propri beni e la propria vita a persone
estranee e anonime.

Scambio e dono sono i paradigmi
di un doppio registro, dove primato
di sé e primato dell’altro sono istanze
inconciliabili e l’uomo contemporaneo
si destreggia tra di loro, ambiguamente
in bilico tra egoismo e altruismo.

La dignità del beneficiario
Va da sé che dove non vige il pri-

mato dell’individuo, le condotte in-
terpersonali sono profondamente di-
verse, Nelle culture in cui l’identità
individuale è poco differenziata e pre-
valentemente fusa nell’identità col-
lettiva le relazioni sono rette sul dono
più che sullo scambio. 

La relazionalità del dono è arcaica,
ma non priva di potenzialità evolutive
perché incrementa condotte prima-
riamente relazionali, dove il “valore
di legame” prevale sempre sul “valore
d’uso” e la relazione che si coltiva è
più importante dei beni che circolano.
In questa prospettiva la pratica del
dono non è solo una griglia normativa,
che regola i rapporti tra individui; è
anche un acceleratore sociale, che
moltiplica le relazioni significative e
intensifica i sentimenti interpersonali.
Nelle collettività rette sulla pratica
del dono ogni individuo è implicato
in un fitto reticolo fatto di doni e con-
tro-doni, che plasma le sue capacità
relazionali sia in quanto beneficiario
sia in quanto donatore.

Apparentemente il beneficiario del
dono gode esclusivamente di vantaggi;
in realtà lo studio dei costumi donatóri
smentisce immediatamente questa
mistificazione, a cominciare dalla gra-
tuità del dono. Nelle culture del dono,
difatti, è sistematicamente previsto
l’obbligo del un contro-dono. Nessuna
cultura retta su questo costume legit-
tima il parassitismo, l’opportunismo

o altri funambolismi di profittatori.
Il dono va sempre ricambiato, ma

con una flessibilità diversa rispetto ai
codici scambistici sia per quanto ri-
guarda i tempi sia per quanto riguarda
la natura degli oggetti restituiti. Perfino
nella nostra cultura, per ricambiare
un dono, si attendono circostanze si-
gnificative ed è prevista un’ampia di-
screzionalità nella scelta degli oggetti.

A fronte di questa maggiore libertà,
il beneficiario è vincolato da un obbligo
morale più stringente di qualsiasi leg-
ge. In un contesto dove è in gioco la
reputazione di sé e la considerazione
degli altri operano obblighi che im-
pegnano in maniera più cogente delle
leggi. Le culture del dono insegnano
a essere credibili, apprezzati, degni
di ricevere un dono, perché solo di-
mostrando di esserne all’altezza, si
partecipa al circuito della donazione
reciproca.

Inoltre, il beneficiario è chiamato
a dare prova di dignità: il contro-
dono dev’essere all’altezza del dono
ricevuto e non è funzione delle di-
sponibilità personali, ma dell’impor-
tanza affettiva o sociale a di colui a
cui è destinato. É questo che fa l’ono-
rabilità di chi ha ricevuto un dono e
si appresta a ricambiarlo. La cultura
del dono presuppone un’attitudine
squisitamente etica; non solo dele-
gittima il parassitismo, ma promuove
la responsabilità personale. Promuove
la dignità del beneficiario, non la
umilia.



Il nuovo anno rotariano si caratte-
rizza anche per il tema proposto dal
Presidente Internazionale 2015-2016
del Rotary International, K.R. “Ravi”
Ravindran, “Be a gift to the world” - in
italiano “Siate dono nel mondo”.

Com’è noto, è consuetudine nel
Rotary che non soltanto il Presidente
Internazionale, ma anche i Governatori
dei Distretti ed i Presidenti dei singoli
Club esprimano in anticipo rispetto
all’inizio del proprio mandato ed in

modo sintetico i punti focali del proprio
programma di azione attraverso le po-
che parole di un motto, che non di
rado, anche nella grafica del logo che
l’accompagna, assume un carattere
descrittivo dell’origine geografica e
della personalità di chi lo propone.

Il Presidente Ravindran è originario
dello Sri Lanka, un Paese vicino e per
molti aspetti simile all’India dalla quale
è diviso da un braccio di mare ed è in-
terprete di quella particolare cultura

asiatica, quindi di una concezione e
di un approccio peculiare rispetto al-
l’attività istituzionale che il Rotary
svolge nel mondo. Rotariano dal 1974,
egli è sposato con due figli, è laureato
in economia e commercio ed è fonda-
tore ed amministratore delegato di
una società leader mondiale nel con-
fezionamento del tè.

Dalla stampa rotariana apprendo
che, nell’anticipare le proprie linee di
azione, il Presidente Ravindran ha at-

di Maddalena Lapia Piccolo
Consorte di Rotariano

Impegno, professionalità, dedizione
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La nobiltà del donatore
Al donatore, la prassi del dono

impone uno sforzo di sensibilità, per-
ché richiede che si tratti di un atto
personalizzato, che sia un omaggio
alla singolarità di chi lo riceve. Il dono
ideale centra il suo desiderio e talvolta
lo supera, essendo qualcosa che nem-
meno il destinatario conosceva né sa-
peva potesse piacergli tanto. Se la no-
zione teorica è facile a comprendersi,
la sua declinazione pratica è inquie-
tante: non si contano le iniziative di
generosità che non centrano il bisogno
del beneficiario e questo rischio au-
menta in maniera esponenziale quan-
do si destinano aiuti a persone di cul-
tura diversa. 

Oltre a riconoscere la soggettività
del beneficiario, il donatore infonde
nel regalo anche una traccia della
propria specificità. Donare è, intrin-
secamente, un dare qualcosa di sé,
non solo qualcosa che ci appartiene.
Ciò squalifica immediatamente il dono
impersonale, di cui il denaro è il rap-
presentante più abusato e il scredita
dono generalizzato, effettuato con un

SMS in risposta a una campagna te-
levisiva o con una disposizione ban-
caria periodica a favore di un’iniziativa
rotariana. Infondere nel dono qualcosa
di sé, costituisce l’essenza del service;
differenzia il service dalla beneficenza
e stigmatizza ogni scadimento in
forme di pura elargizione.

La pratica del dono costituisce
un’esperienza di portata esistenziale,
quella di sperimentarsi superiore a
se stesso; rotarianamente si direbbe
above self. Dopo aver appreso a essere
individuale, si prospetta la possibilità
di essere più che individuale. Acquisire
beni, conquistare abbondanza, rea-
lizzare più di altri diventa un modo
non per dimostrare la propria ecce-
zionalità di essere individuale, ma
quella di essere collettivo. Il potlach1

mostra che accumulare per disperdere,
anziché per consumare o per conser-
vare, può essere l’atto avventato di
una persona immatura, ma può anche
essere il gesto elevato di un individuo
superiore.

“Essere di dono al mondo” è obiet-
tivo ambizioso, che sottrae il benefi-

ciario non meno che il donatore alla
circoscritta logica personale e proietta
entrambi in una dimensione tran-
spersonale.

Il dono è diverso dal regalo. Dono
è parola che discende dal sanscrito
dȃna,, la stessa radice della parola
dare; la fenomenologia del dono, dun-
que, appartiene alla prassi del dare.
Regalo attiene al latino rex (re) o al-
l’antico tedesco geili (sfarzo) e ha im-
plicazioni o di preminenza regale o
di ostentazione pomposa o d’entram-
be. Dono e regalo sono pratiche di-
stinte, solo occasionalmente affini, ma
con un denominatore comune: sono
modalità primariamente relazionali,
dove il valore di legame prevale sem-
pre sul valore d’uso. g

1. Costume in uso tra i nativi dell’estrema
America Settentrionale, il potlach era
un grande festeggiamento nel corso del
quale i più ricchi del villaggio o i più
abili nella caccia davano gratuite elar-
gizioni a tutta la tribù. Talvolta si arrivava
all’eccesso di distruggere quanto si era
accumulato. La capacità di disfarsi di
ciò che uno possedeva era misura della
sua grandezza e del suo valore di uomo.
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tribuito la massima priorità all’espan-
sione dell’effettivo dei Soci, in quanto
il Rotary (alla stregua di tanti altri so-
dalizi) sta soffrendo un periodo di
flessione nelle adesioni, sicché una più
estesa e robusta base personale costi-
tuirebbe un presupposto essenziale
per  l’attività futura. Le indicazioni
per sortire tale risultato puntano ad
una strategia di sviluppo dell’effettivo
ampiamente diversificata, secondo
contenuti diversi all’interno delle ven-
tidue regioni in cui è stato suddiviso
il territorio mondiale. Inoltre, secondo
il Presidente Internazionale, occorre
anche allargare la forbice generazionale
degli iscritti, continuando a mantenere
il focus sulle nuove generazioni attra-
verso la Quinta Via d’Azione, aprendo
però all’apporto di esperienza e com-
petenza che potrà provenire anche
dalle generazioni appena andate in
pensione, spesso più disponibili in ter-
mini di tempo ed ancora desiderose
di svolgere un ruolo filantropico attivo
nella società. Ha affermato Ravindran
che “Dobbiamo ripartire dai valori di
base della nostra organizzazione: l’en-
fasi sugli alti valori etici in tutti gli
aspetti della nostra vita ed il sistema
della classificazione che incoraggia la
diversità delle competenze in ogni
Club”.

In occasione dell’Assemblea Inter-
nazionale tenutasi nel gennaio scorso
a San Diego, Ravindran ha annunciato
ed esplicato il proprio tema presiden-
ziale, introducendo il tema del “dono”
ai Governatori 2015-2016, convenuti
in rappresentanza della “base” dei Ro-
tariani: “Voi tutti avete ricevuto molti
doni. E adesso state ricevendo questo
grande dono: un anno in cui usare tutti i
vostri talenti, conoscenze, capacità e sforzi,

per diventare “dono nel mondo”; “Avrete
un anno per trasformare il potenziale in
realtà, un anno per trasformare la vita
degli altri”.

Ebbene, riflettendo sul motto 2015-
2016, mi sovvengono due considera-
zioni: innanzitutto, rilevo che nella
traduzione italiana esso può assumere
una duplice interpretazione, sia come
imperativo che come esortazione ad
“essere dono nel mondo”. In secondo
luogo, esso indica quale beneficiario
della donazione non l’Umanità, bensì
il mondo intero, come ambiente om-
nicomprensivo di cose animate ed ina-
nimate che popolano il nostro pianeta,
a beneficio del quale deve quindi espli-
carsi l’attività del Rotary.

E allora: cosa si intende per “dono”,
cosa significa in concreto adoperarsi
per donarsi a beneficio del mondo?

Sebbene dal punto di vista antro-
pologico e sociologico siano state per-
sino elaborate delle “teorie del dono”,
nel senso comune il dono è un regalo,
un qualcosa di materiale o immateriale
che viene ceduto ad altri senza un
corrispettivo, come manifestazione di
liberalità, producendo normalmente
degli effetti positivi biunivoci sia per
chi dona che per chi riceve.

Tale comportamento è l’effetto tipico
della filantropia, ossia di quel nobile
sentimento umano che induce a com-
piere atti generosi di solidarietà negli
ambiti operativi più vari, che gratifica
e rende particolarmente nobile l’animo
umano.

Il Rotary, con la sua storia fatta di
interventi in favore dei più deboli e
dei meno fortunati, è di per se stesso
un dono per il mondo intero: l’esempio
più eclatante è costituito dal progetto
“End Polio Now”, che nell’arco di

circa tre decenni ha portato all’eradi-
cazione quasi totale di una delle peg-
giori malattie invalidanti presenti sulla
Terra, salvaguardando la salute di mi-
lioni di persone che, diversamente,
sarebbero rimaste vittime della polio-
mielite.

A questo grandioso progetto di
portata planetaria, vanno poi ad ag-
giungersi le miriadi di interventi com-
piuti nel corso dei 110 anni di vita del
Rotary in ambiti territoriali più circo-
scritti, attraverso l’opera promossa dai
Distretti e dai Club.

Non va poi dimenticato che il più
robusto “braccio operativo” del Rotary
International, ossia la Rotary Founda-
tion, ha la propria finalità enunciata
in modo chiaro ed univoco nel proprio
motto, che è “Fare del bene al mondo”.

Tutto ciò rende evidente come l’at-
tività di un sodalizio, che ha costruito
la propria credibilità ed il proprio pre-
stigio sulle idealità e sull’azione bene-
fica concretamente compiuta nel corso
della sua storia, abbia costituito di
fatto “un dono” per il mondo intero,
nel senso che il mondo sarebbe stato
sicuramente peggiore se il Rotary non
fosse esistito.

Appare evidente, quindi, che il
tema dell’anno - “Siate dono nel mondo”
- vada inteso come un perentorio invito,
rivolto a ciascun Rotariano, affinché
contribuisca con il proprio apporto a
proseguire la meritoria attività del pre-
stigioso sodalizio cui ha l’onore di ap-
partenere, mettendo in campo tutto il
proprio “peso specifico” fatto di ca-
pacità, impegno, professionalità, de-
dizione, disponibilità a beneficio del
mondo intero, per conseguire ulteriori
e più ambiziosi obiettivi a beneficio
del pianeta stesso. g



Il motto del Presidente internazio-
nale K.R. “Ravi” Ravindran, “Siate
dono nel mondo”, è un chiaro invito a
noi Rotariani, persone con rigoroso
senso del dovere e forte vocazione al-
l’altruismo, ad unire le nostre convin-
zioni etiche per il conseguimento del-
l’amicizia e della fratellanza tra i popoli,
nello spirito della comprensione e della
pacificazione.

K.R. “Ravi” Ravindran chiede a
noi, quali persone qualificate ed in-
fluenti, di impegnarci a svolgere una
attenta azione perché i grandi ideali
della pace, della verità, della giustizia,
della libertà, del rispetto della vita e
dei diritti umani, diventino esperienza
sociale e realtà per tutti.

“Ravi” ci ricorda che fare Rotary
vuol dire far parte di un gruppo di
persone che si impegnano a trasformare
i sogni, grandi o piccoli, in realtà. Fare
Rotary significa far parte di un gruppo
di persone che, volontari nel mondo,
spendono il loro tempo nel Servire gli
altri; far parte di un gruppo di persone
che generano Opportunità di crescita
culturale per i giovani, che interven-
gono con opere di Solidarietà concrete
promuovendo l’ideale dell’amicizia e
della pace. Fare Rotary non significa
creare un Club chiuso ma aperto e
concreto, un Rotary che riesca a tendere
la mano con amicizia, allegria, fantasia
e amore.

In sintesi, ”Ravi” ci esorta ad am-
pliare le nostre aspirazioni, la nostra
consapevolezza, la nostra motivazione.
Egli ci invita ad essere dono nel mondo,
secondo i principi rotariani, imparando,
così, anche a “spendere meglio la
nostra Vita” nella convinzione che, nel
contesto storico in cui viviamo, l’Idea

Rotariana possa essere fortemente at-
tuale e possa dare un serio contributo
al miglioramento della vita.

“Ravi” ci ricorda che incombe su
di noi il dovere di nutrire alti sentimenti
di donazione per i quali valga la pena
di spendere bene la vita, offrendo i
nostri talenti, le nostre risorse, le nostre
energie al servizio del mondo, nella
consapevolezza che la vera felicità
consiste nell’aiutare gli altri. Emerge
chiaramente la convinzione che nel
perseguire questo nobile intento tro-
veremo grande soddisfazione e fini-
remo per arricchire la nostra stessa
vita. Rendersi utili ai propri simili è il
nostro ideale, lavorare per l’umanità
e tendere a migliorarla è la nostra mis-
sione, tendere ad un nuovo umanesi-
mo, inteso come ricerca della misura
più alta della capacità e dignità del-
l’uomo, rappresenta il fine del proprio
sviluppo personale.

Da noi Rotariani si pretende la ca-
pacità e la volontà di promuovere un
dialogo etico nei luoghi di abituale
frequentazione con tutta quell’umiltà
di intenti che è prerogativa solo degli
uomini forti e virtuosi che hanno fatto
del loro bagaglio di cultura e di espe-
rienza un retaggio dal quale attingere
la forza nell’agire, credibilità negli in-
tenti, tolleranza verso l’alterità ma an-
che fermezza nelle proprie convinzioni. 

Dobbiamo impegnarci per mostrare
al mondo che un futuro migliore è
possibile ovunque e che la generosità
di spirito, la tolleranza per le differenze
culturali e i più elevati valori morali
rappresentano, se non il successo, la
via verso il successo.

Come Rotariani sappiamo che non
basta sognare un mondo migliore, ma

occorre realizzarlo, poco per volta, con
una pianificazione attenta, un’onesta
cooperazione e grande impegno.

Come Rotariani non possiamo
aspettare che le cose si facciano da
sole ma, insieme, dobbiamo aprire la
via a un futuro migliore. Dobbiamo
rafforzare la voglia d’essere protago-
nisti. Non si può, infatti, rimanere
isolati perché noi Rotariani non siamo
fatti per l’isolamento. Non dobbia-
mo dimenticare che i problemi degli
altri sono i nostri problemi, che le la-
crime degli altri sono le nostre lacrime,
che la disperazione degli altri è la
nostra disperazione. Se vogliamo che
il Rotary, che i Rotariani siano punto
di riferimento per la società e se vo-
gliamo proporci come esempio per le
nuove generazioni, dobbiamo trovare
l’entusiasmo necessario per poter essere
elemento coagulante delle spinte in-
novative e creative che stanno matu-
rando in coloro che intendono assumere
la leadership del cambiamento epocale
già in corso nel mondo. “Ravi” ci dice
a gran voce che dobbiamo essere dono
nel mondo offrendo a chi ne ha bisogno
non solo le nostre risorse ma anche
noi stessi, perché c’è una grande dif-
ferenza tra il fare la carità e dare una
mano, soprattutto quando questa è
accompagnata dalla sincerità di cuore. 

Amicizia, Professionalità e capacità
di lavorare insieme sono indubbia-
mente le componenti originarie e fon-
damentali della figura del Rotariano,
componenti che sono rimaste irrinun-
ciabili per oltre cento anni e ancor più
lo sono oggi. L'Amicizia è indispen-
sabile per potere svolgere ogni attività
con scioltezza, spontaneità, dedizione,

di Silvano Marseglia
Presidente Europeo AEDE
Presidente R.C. Ceglie Messapica 2015/2016

Siamo dono nel mondo
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per poter lavorare insieme. Amicizia
generata da affinità spirituali e da
stima. Sappiamo bene che il Rotary
non ha l'esclusività mondiale degli
uomini più impegnati, che non si di-
venta uomini leaders o di valore perché
si porta il distintivo del Rotary; sap-
piamo benissimo che al di fuori del
Rotary lavorano e vivono tanti altri
uomini come noi e migliori di noi.
Ma, allora, perché entrare nel Rotary?
Perché essere Rotariani? A che serve
essere rotariani se già si era bravi, im-
pegnati anche prima? 

Ecco il punto chiave: perché un
uomo attivo, degno di essere notato
dal Rotary, ricco di quei principi uma-
nitari e culturali che il Rotary promuove
ed alimenta, entrando nel Rotary potrà
lavorare insieme. Insieme ad altri che
sono disposti e predisposti ad essere
dono nel mondo, a servire, a servire
insieme, a lavorare insieme: ecco che
la forza si moltiplica, ecco che i risultati
migliorano, grazie alla stupenda or-
ganizzazione del Rotary.

L’altra caratteristica fondamentale
che dovrà caratterizzarci come rotariani
è L’ENTUSIASMO! Entusiasmo d’es-

sere amici, entusiasmo nel servire, en-
tusiasmo d’essere Rotariani e di pro-
fessare al meglio i principi del Rotary.
Se vogliamo che il Rotary, che i Rota-
riani siano punto di riferimento per la
società e se vogliamo proporci come
esempio per le nuove generazioni,
dobbiamo trovare l’entusiasmo neces-
sario per poter essere elemento coa-
gulante delle spinte innovative e crea-
tive che stanno maturando in coloro
che intendono assumere la leadership
del cambiamento epocale già in corso
nel mondo. Un Rotary che si è adeguato
ai tempi, pur mantenendosi fedele ai
valori e all’etica della sua costituzione,
che vive in amicizia, che attraverso
l’attività concreta dei soci e partendo
da principi etici, muove e crea degli
indirizzi sociali di sviluppo, confronto,
crescita sociale. Il servizio e
l'amicizia,quindi, sono i pilastri e la
stessa ragione d'essere del Rotary. 

Non siamo, non possiamo es-
sere dei rimorchi. Dobbiamo essere,
anzi siamo, delle motrici. Dobbiamo
essere leader, essere protagonisti. In
sostanza dobbiamo essere rotariani!

Paul Harris, parlando di sé, nel

prologo al suo libro “La mia strada
verso il Rotary” sottolinea l’importanza
del rinnovarsi dei sentimenti del ra-
gazzo nell’uomo più che maturo:

“Uno dei modi attraverso cui il
Rotary sviluppa l’individuo è quello
di preservare il ragazzo che c’è in lui.
Nel profondo del cuore di ogni buon
uomo c’è sempre un ragazzo, un ra-
gazzo che guarda la vita come a una
cosa meravigliosa, con occhi limpidi,
senza pregiudizi o intolleranze, con
vero entusiasmo, pronto all’amicizia.
É un triste giorno per un uomo quando
il ragazzo in lui muore. Fino a quando
un uomo è in grado di mantenere la
sua mente elastica e il suo spirito
aperto alle influenze degli amici, non
diventerà mai vecchio. Il Rotary inco-
raggia ed aiuta a crescere tenendo vivo
il ragazzo che c’è in noi”.

L’augurio per tutti è che questo ra-
gazzo possa vivere per sempre in noi
e che si possa continuare ad essere
dono nel mondo e si possa fare molta
strada insieme, perché nessuna strada
è lunga quando si hanno veri amici al
proprio fianco. g



è prassi consolidata che il Presidente
Internazionale nell'atto di insediarsi co-
munichi il motto del suo anno rotariano:
pochi termini con cui schematizza e
sintetizza la sua ideologia operativa. Il
motto per l'anno 2015/16 "Siate dono
nel mondo" è particolarmente complesso
perché include due concetti - "dono" e
"mondo", oggetto di interpretazione
psicologica, etica, sociologica...in una
sola parola filosofica. Va subito detto
che Ravindran ha egregiamente inter-
pretato ed espresso il ruolo del Rotary
che si qualifica come club service e
proprio il questa laconica definizione è
implicito il concetto di "dono". Tuttavia
è semplicistica e riduttiva tale omolo-
gazione che pertanto merita qualche
puntualizzazione. Nascono spontanei
dei quesiti: si può parlare di dono,
oggi? In un mondo segnato da un per-
vicace individualismo, da un ostentato
narcisismo, da una metafisica egolatria,
c'è ancora spazio per l'arte del donare?
La risposta più immediata è negativa,
di chiaro sapore pessimistico perché
basta possedere il benché minimo spirito
di osservazione per rendersi conto che
la vita dei singoli (e non sono pochi!) è
dominata dalle logiche di mercato, da
scambi utilitaristici, dalla legge del tor-
naconto, dalla consuetudine opportu-
nistica. In questo contesto il termine
dono ha assunto una valenza spesso
ambigua fino a diventare uno strumento
di pressione sul destinatario, un voto
di scambio, una banalizzazione del
dare in funzione della neutralizzazione
dell'avversario.

Questo quadro drammatico (eppur
vero!) della società contemporanea non
esclude però una visione dialettica con-
trocorrente tesa a porre e a riproporre

il tema centrale dell'esistenza come va-
lore, il che spinge ad asserire che donare
è un'arte difficile ma non impossibile:
infatti, l'essere umano - se non si lascia
affascinare e travolgere da comporta-
menti che anche il diritto giudicherebbe
contra legem - è capace di entrare in
sintonia con gli altri, di recepirne i pro-
blemi, di prestare se stesso per... offrire
una mano.Occorre però distinguere il
dare dal donare: il dare spesso implica
lo scambio, l'antico do ut des; il fonare,
invece, presuppone dei soggetti liberi
che prescindendo da qualsiasi costri-
zione o interesse personale fanno dono
di sé senza attendersi ricompense e
nemmeno sensi di gratitudine (la gra-
tuità del dono). Il donare peraltro è
non di rado identificato erroneamente
con un esborso in danaro capace di ta-
citare menti e coscienze; il donare au-
tentico, invece, presuppone un'appro-
fondita analisi sul ruolo del'uomo nella
società e in particolare sulla sua capacità
di condividere e solidarizzare con gli
altri, il Rotariano perfetto direbbe "met-
tersi al servizio degli altri". Per fare
questo, è necessario estraniarsi dal mon-
do che intorno a noi produce solo ru-
more, riprovare il piacere del silenzio
per ritrovare se stessi ed interrogarsi
sul senso della vita.  Annota Leopardi
nei suoi Pensieri: “questa è la grandezza
dell'uomo, non essere soddisfatto da alcune
cosa terrena, né dalla terra intera. Consi-
derare l'ampiezza inestimabile dello spirito
che si distende nello spazio e nel tempo e
non limitarsi ad accusare gli altri di insuf-
ficienza o nullità, questa è la vera missione
dei singoli nel mondo".

Se si vuole cambiare il mondo e il
Rotary ha questa forza (nel senso greco
di energheia) per farlo bisogna partire

da un recupero dell'autocoscienza che
è capace di sviluppare gli anticorpi ne-
cessari per evitare che "le cattive con-
suetudini ci logorino rendendoci sordi
ai bisogni degli altri": una vera lezione
di spirito rotariano in questa espressione
di Don Giussani. Opportunamente il
P.I. Ravindran ammonisce i Rotariani:
"Alla fine della nostra vita non saremo
ammirati per gli sforzi per l'arricchimento
personale; il nostro valore sarà misurato
da quanto avremo dato".

Per concludere, riflettiamo su una
splendida pagina tratta dalle "Lezioni
sulla missione del dotto" di Fichte: “Io
conosco poche idee più sublimi di
quella dell'azione reciproca di tutti gli
uomini tra loro, di questo perpetuo vi-
vere in tensione, di questa fervente
gara nel dare e ricevere quel che di più
nobile l'uomo possa avere, di questo
vasto ingranaggio di innumerevoli ruote
le cui comune molla è la libertà, e della
bella armonia che ne risulta. Ognuno
può dire: chiunque tu sia, solo perché
hai volto umano, appartieni come mem-
bro a questa grande comunità; la mia
opera avrà effetto anche su di te, e la
tua su di me; nessuno che sia pur roz-
zamente porti sul volto l'impronta della
ragione esiste invano per me. Ma io
non ti conosco, tu non mi conosci. Oh!
come è certo che noi siamo chiamati a
diventare migliori, così è certo che verrà
il momento in cui potrò trarti nella mia
sfera d'azione, in cui potrò farti del
bene e riceverne da te. Il mio cuore
sarà avvinto al tuo con il più indisso-
lubile dei legami: quello del reciproco
dare e ricevere”.

Ancora una volta il Rotary e per
esso il P.I. Ravindran con il motto "Siate
dono nel mondo" ha fatto centro. g

di Maria Concetta Piacente
Già Docente nei Licei
Past Pres. RC Bari Ovest

Variazioni sul tema
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Sono rotariano 
perché... Questa la proposta formulata 

ad un gruppo di amici 
dalle varie estrazioni culturali, 

professionali e rotariane...

Nel secolo trascorso, a fronte della
ricchezza di correnti del pensiero fi-

losofico che si è esteso dal
nichilismo di

Nietzsche al socialismo di Sorel, dal
comunismo di Marx, al liberismo di
Croce e al neo idealismo di Gentile,
pochi sono stati gli apporti al pro-
gredire delle scienze sociologiche,

meglio definibili come economi-
co-sociali. Tra loro rima-

ne il pensiero

profondo, faticosamente raggiunto
e approfondito di Paul Harris sulla
necessità di ridare all’uomo quella
dignità di protagonista dell’essere
che sembrava fosse stata annullata
dalla stagione delle macchine. 

“Se un tuo fratello piange la colpa è
anche tua” diceva Dostojewschi. Per
dare al pensiero di Harris, ancora

del tutto moderno, pratica at-
tuazione è necessario 

che vi sia 

di Raffaele Pallotta di Acquapendente
Già Docente Università Napoli
Presidente d’Onore International Hyperbaric Medical Society 
EDG Distretto 2100 R.I.; Rotary International Senior Leader; Direttore R.I. 2006/2008

Perché siamo rotariani
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un Rotary dinamico proiettato verso
il futuro per poterne anticipare pro-
blemi ed esigenze, impegnandosi a
indicare con l’esempio, il pensiero e
l’azione, possibili vie socialmente mi-
gliorative. I pilastri del nostro pensiero
dai quali scaturisce il nostro servizio,
sono la buona volontà, l’etica nel-
l’elevata professionalità, l’impegno
personale e collettivo a favore degli
altri e lo spirito di tolleranza. Bertrand
Russel, con la sua solita arguzia, di-
ceva che: ”Tollerare ciò che piace è facile.
É la tolleranza di ciò che dispiace a ca-
ratterizzare l’atteggiamento dell’uomo
disponibile”. Fondando il Rotary, Har-
ris, volle affermare i diritti naturali e
fondamentali dell’individuo alla vita,
alla libertà e alla solidarietà. Antici-
pando di molti anni la Dichiarazione
dei Diritti dell’Uomo, che, nel suo
primo articolo, recita: “ Tutti gli esseri
umani nascono liberi e uguali in di-
gnità e diritti. Essi sono dotati di ra-
gione e di coscienza e devono agire
gli uni verso gli altri in spirito d’ami-
cizia”. Enunziando tali diritti ognuno
deve fare l’autoanalisi del proprio
comportamento. Il rispetto non si
estrinseca con le frasi fatte, ma con
l’agire nella quotidianità. Ogni giorno
vi sono persone che muoiono sui
posti di lavoro, o di fame o di altre

ingiustizie umane quali la mancanza
di lavoro o di reddito sufficiente alla
sopravvivenza. Ogni giorno dobbia-
mo tutelare il prossimo vittima di
violenza. Ogni giorno è quello giusto
per non essere egoisti e pensare in
concreto ai diritti di tutti. Ogni giorno
dobbiamo fare qualche cosa per as-
sicurare al prossimo un futuro mi-
gliore, standogli vicino, ma soprat-
tutto, lavorando per crearlo. Tutto il
resto è ipocrisia!.

É stata proprio questa severa
autoanalisi che ci ha convinto a far
parte del ROTARY. Il Rotary diffuso
in quasi tutti i Paesi dove esiste
libertà di pensiero, rappresenta, come
lo definì il rotariano Eisenhower, il
più grande esercito di pace esistente
al mondo. A ispirare Paul Harris fu
l’Enciclica «Rerum Novarum», di Leone
XIII, per le aperture sociali sulla ne-
cessità della collaborazione tra capi-
tale e lavoro e per aver riconosciuto
all’impresa, oltre il diritto naturale
al profitto, anche il dovere di farne
un uso sociale per porre fine alla
lotta tra le parti con spirito di reci-
proca tolleranza. Per Paul Harris la
tolleranza è prima di tutto un atto di
fede nell’uomo che nasce libero e
che libero, come dir à poi Benedetto
Croce, resterà nella coscienza fin

quando avvertirà l’esigenza di libertà.
John Mac Murray affermava che: “É
necessario riconoscere la paura nel cuore
degli uomini e sostituirla con la fiducia
e la speranza: liberarci da una vita sulla
difensiva per sostituirla con una vita
basata sulla libertà e sulla spontaneità:
rendere la vita piena e ricca al posto di
una vita ansiosa e limitata, alla quale le
nostre paure ci condannano." L’uomo
di Harris non è un edonista: è una
persona con sensibilità straordinaria
che vuole rinunziare all’unicità della
propria esistenza e vuole viverla ap-
pieno, servendo pragmaticamente la
comunità. Servire la comunità vuol
dire impegnarsi a dare un’anima al
nuovo modello di sviluppo per ga-
rantire il primato dell’uomo e della
sua dignità oltre e contro esigenze
di mercato non accettabili. Il Rotary
è, quindi, un insieme di protagonisti
dell’impegno verso gli altri. Il prota-
gonismo rotariano non deriva dalla
cultura della personalità. Nel senso
letterale il termine protagonismo pro-
viene dalle parole greche “Protos” e
“Agonistes” e indica coloro che agi-
scono per primi. Il protagonismo ro-
tariano è la volontà d’aprire per primi
la via al processo evolutivo dell’uma-
nità nella ricerca di un miglioramento
di vita globalmente inteso. g

Sono quasi 31 anni, dal Novembre
1984 ( Rotary Milano Monforte) che,
attraverso varie esperienze di appar-
tenenza rotariana negli Stati Uniti
(Santa Clara, Ca.), in Svizzera (Zuri-
go), in Austria (Vienna), in Giappone
(Tokyo) e di nuovo in Italia (Aosta e
Courmayeur) mi pongo la stessa do-
manda. Perché attraverso tutte queste
esperienze io continuo a decidere
(ogni trimestre) di rinnovare la mia
adesione istituzionale, spirituale e

materiale al nostro sodalizio? 
Io ho avuto molto dal Rotary, che

mi ha accompagnato per una vita nelle
mie esperienze professionali ed umane
in Italia e all’estero. In tutte le realtà a
cui mi sono avvicinato per impegni di
lavoro che mi hanno imposto varie
peregrinazioni, ho trovato accoglienza
fraterna, arricchimento personale ed
amicizia oltre che l’opportunità di par-
tecipare a progetti di service di grande
livello umano e sociale.

Una esperienza unica che mi ha
spinto, specialmente negli ultimi anni,
ad una partecipazione attiva anche
attraverso l’impegno di cariche ro-
tariane. Assistente del governatore,
più volte Presidente di Club, Presi-
dente Commissioni distrettuali: solo
per citarne alcune che vorrebbero,
insieme al necessario contributo or-
ganizzativo, offrire al Rotary un so-
stegno concreto e un minimo di ri-
conoscenza per ciò che il Rotary ef-

di Giorgio Bongiorno
Past Pres. R.C. Courmayeur-Valdigne, Valle d’Aosta

Da lontano, interessante testimonianza
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fettivamente mi ha dato negli anni.
Vorrei elencare brevemente l’in-

sieme dei “valori” che ritengo mi
siano stati trasmessi e siano propri
dell’appartenenza al Rotary:
• Solidarietà: in tutte le sue decli-

nazioni. Senza limitazioni geogra-
fiche o valoriali.

• Amicizia: sentimento che trova il
terreno adatto per sorgere fra Ro-
tariani che si frequentano e che in
comune hanno lo stesso concetto
etico (affinità elettiva) nella pro-
fessione, nel senso di solidarietà
verso le persone più svantaggiate,
nell’azione di aiuto attraverso pro-
getti concreti di service. 
Nei rapporti di Club, interni ed
esterni, riscontriamo indubbia-
mente di avere in comune abbia-
mo una idealità e una filosofia di
vita condivise.

• Condivisione del medesimo im-

pegno civile verso la cultura, l’ar-
monia del progresso istituzionale,
la scuola e la formazione.

• Tolleranza, dignità e rispetto ce-
lebrati nella condivisione dei me-
desimi ideali fondanti della filo-
sofia rotariana 

• Fede nell’uomo e nei valori di li-
bertà e di dignità che devono
essere rappresentati in tutte le
azioni sodali.

• Percezione e interpretazione co-
mune degli straordinari muta-
menti della vita sociale su temi
importanti quali libertà e dignità
dell’umana convivenza.

• Crescita personale e allargamento
dei propri orizzonti attraverso il
rapporto con altri 

• Entusiasmo nella condivisione dei
valori fondanti del sodalizio

• Formazione dei giovani (e non
solo) ad amare il mondo, a lavorare

per il bene della società e ad essere
esempio di lealtà e amicizia
Il catalogo dei valori che ho bre-

vemente evocato potrebbe essere mol-
to più ricco e ciascuno di noi ha sicu-
ramente una buona ragione da ag-
giungere e addurre a sostegno della
sua appartenenza al Rotary.

Per me resta comunque sempre
vivo ed attuale il richiamo del fon-
datore Paul Harris, quale sublime
sintesi di ogni senso di appartenenza: 

“Nel profondo del cuore di ogni uomo
c'è sempre un ragazzo che guarda la vita
come una cosa meravigliosa, con occhi
limpidi, senza pregiudizi e intolleranze,
con entusiasmo e pronto all'amicizia. Il
Rotary incoraggia ed aiuta a crescere te-
nendo vivo il ragazzo che c'è in noi".

Forse proprio per questo e cioè
per mantenere viva la speranza in
un mondo migliore, io sono e rimarrò
un convinto rotariano. g

Da bambino spesso mi trovavo
assorto nei miei pensieri a fantasticare
ed a sognare ad occhi aperti e, come
tutti bambini mi immaginavo grande.
In quei momenti sognavo di essere
un esploratore in viaggio nelle terre
ai confini del mondo o un astronauta
che, in orbita intorno alla terra, guar-
dava verso l’universo sconfinato, op-
pure un inventore o, altro ancora, di
vedermi un grande medico capace
di curare tutte le malattie dell’umanità,
o un ingegnere che progettava opere
di grandezza incommensurabile utili
alle genti. Con la mia fantasia di
allora accarezzavo i sogni e le spe-
ranze convinto, con la sicurezza di
bambino, che almeno uno di questi,
per incanto, si sarebbe un giorno av-
verato. Man mano che crescevo, però,
mi rendevo conto che, soprattutto i
sogni, senza un impegno forte soste-

nuto, peraltro, da una buona dose di
atteggiamento propositivo non si rea-
lizzano.

Privato di un costante impegno e
di una consapevole partecipazione, i
sogni, del fanciullo o dell’ adulto
sono destinati a rimanere tali e a non
concretizzarsi mai. 

Quando molti anni dopo, sono
stato cooptato dal Rotary Club di
Foggia per far parte della famiglia
rotariana all’inizio il mio impegno è
stato molto modesto, entrato in un
mondo a me sconosciuto mi sono li-
mitato ad esse socio del club, un club
prestigioso ma, come ho imparato in
questi anni, mi mancava il passaggio
importante per sentirmi Rotariano. 

Essere Rotariano è impresa non
facile, è una strada lunga e presup-
pone la partecipazione attiva alle
azioni rotariane che si sviluppano

nei club. Mi piace chiamarla parteci-
pazione consapevole, intesa quale
accettazione dello spirito del servire
all’interno dei principi dettati dal Ro-
tary, ma scevra di ogni personale in-
terpretazione

Sovente, infatti, siamo tentati di
cucirci l’abito Rotary, adatto alle nostre
esigenze, un vestito da confezionarci
su misura, adatto a contenere le nostre
desiderate al difuori dei valori fon-
damentali del rotariano. Eppure essere
Rotariano non è difficile, è sufficiente
attenersi alla sostanza custodita nella
mirabile “prova delle quattro domande”
concepita nel 1932 dal rotariano Her-
bert J. Taylor per risollevare un’azien-
da sull’orlo del fallimento.

D’incanto allora ci scopriremmo
accolti in seno all’alveo sicuro percorso
dai rotariani illuminati, protetti da
uno argine efficacie, al riparo della

di Nicola Maria Auciello
Past Presidente RC Foggia

Voglio essere dono per il mondo
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zona paludosa dove stagnano i soli
soci. Ed a questi, i soli soci, mi per-
metto di rivolgere una domanda:
quanti dei vostri sogni di bambino
avete realizzato? 

Quanti possono affermare: …Sono
un socio di un club Rotary, perché
...ho realizzato almeno uno dei miei
sogni di bambino. 

Per come la intendo, l’elemento
risolutivo di distinzione tra essere
Rotariano da un semplice socio del
Rotary, risiede nell’idea fondamentale
della partecipazione attiva alla vita
del club e alle sue azioni concrete.

Attraverso le opere messe in atto
dal Rotary, noi Rotariani, abbiamo
l’opportunità di prevenire le malattie,
partecipare al sostegno di progetti
per la prevenzione dell’analfabetismo,
fornire supporto ai giovani ricercatori
nei diversi campi scientifici attraverso
risorse economiche di alcune decine
di migliaia di dollari della Rotary
Foundation. Possiamo partecipare a
tanti altri progetti a carattere umani-
tario; i Global Grant, quali contributi
economici che il Rotary restituisce
sotto forma di sovvenzioni, sfatando
la nomea di dove vanno a finire le
quote versate. Con le sei aree di in-
tervento del piano internazionale del
Rotary denominato Visione Futura
noi rotariani sosteniamo le esigenze
reali. Insieme, noi rotariani, siamo in
prima linea nella lotta per combattere
le disuguaglianze, la povertà, l’anal-
fabetismo e la sete nelle zone del-
l’Africa in cui più 40% della popola-
zione è senz’acqua. Come non ricor-
dare il progetto acqua sana nel Benin

e tanti altri service realizzati dal
nostro Distretto 2120.

Insieme, favoriamo l’accoglienza
delle popolazioni in difficoltà che
fuggono dalle terre sconvolte dai
conflitti, siamo sensibili e tolleranti,
consideriamo le diversità una risorsa
da utilizzare in termini positivi. Non
ci spaventa la globalizzazione anzi,
ci permette la diffusione delle idee e
di incrementare la conoscenza e il
benessere. 

Con i programmi dedicati allo
Scambio Studi e dello Scambio Gio-
vani incentiviamo lo scambio tra le
genti appartenenti a nazioni diverse
e spesso a popolazioni di continenti
lontani.

E ancora, insieme, stiamo parte-
cipando alla realizzazione del gran-
dioso progetto di questi ultimi anni:
vaccinare tutti i piccoli di intere na-
zioni con l’obbiettivo di eradicare la
Polio nel mondo. Ci stiamo riuscendo,
siamo vicini alla meta. Anche se do-
vremo superare molte difficoltà cen-
treremo l’obbiettivo e, al più presto,
la debelleremo. La mia generazione
è stata fortunata, ha avuto la possi-
bilità di prevenirla ma, ahimè, alcuni
miei conoscenti nati qualche anno
prima, sono stati colpiti in tenera età
e portano, ancora oggi, i drammatici
segni della malattia. Sono stati privati
dei loro sogni, delle speranze, del
futuro e questo come rotariani non
lo possiamo accettare. Impegniamoci
in questo sforzo finale, insieme pos-
siamo donare al mondo questo stra-
ordinario traguardo. 

Tutto questo, ed altro ancora, mi

permette di dire: Sono Rotariano,
perché....partecipo consapevolmente
e mi impegno a favore degli scopi
del Rotary. Sicuramente senza il Ro-
tary avrei potuto, al massimo, solo
immaginare di poter avere un peso
per la realizzazione di tutto questo. 

Come si vede, quando parlavo di
realizzare sogni non stavo esagerando,
mi sono tenuto al disotto del limite
di sicurezza per non apparire del
tutto autocelebrativo. Questi sono gli
argomenti da portare quale testimo-
nianza dell’essere Rotariano e con i
quali affrontare le due questione di
importanza fondamentale per i nostri
scopi: richiamare nuove risorse umane
attive trasformando i soci dormienti
in Rotariani, e espandendo in termini
concreti la nostra compagine. In ter-
mini pratici le finalità basilari del-
l’Espansione.

Impegniamoci nel Rotary, accen-
diamo la luce del Rotary per cambiare
la vita degli individui e se faremo
dono di tanti altri progetti, aiuteremo
tante popolazioni e altri bambini a
sognare e sorridere. Doniamo il nostro
tempo ed impegno di rotariano, e
scopriremo di possedere molto. 

Vorrei citare ciò che dice “Monsieur
Ibrahim” nel film "Monsieur Ibrahim e
i fiori del Corano" di Francois Dupey-
ron:  “Ciò che tu dai è tuo, per sempre,
ciò che tu tieni è perso, per sempre”. 

Come rotariani, possiamo dare
molto e insieme realizzare grandi so-
gni così da poter affermare con il
motto internazionale, ...Sono rotariano,
perché ...voglio ESSERE DONO PER
IL MONDO. g

di Franca Brescia
RC Ceglie Messapica – Terra dei Messapi

…guardiamo sempre avanti con fiducia

Parlare dei motivi per cui oggi mi
dico Rotariana implica la condivisione
di un percorso personale fatto di ri-
flessioni maturate nel tempo, attra-

versato da gioie e inevitabili amarezze,
ma soprattutto frutto della mia analisi
sull’evolversi della nostra Associa-
zione, senza cecità o falsi buonismi. 

Comincerò col dire che la moti-
vazione che mi spinse sei anni or
sono a diventare parte integrante di
questa famiglia, dando il mio contri-
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buto per coinvolgere il numero di
persone sufficienti ad intraprendere
quel viaggio unico che è la nascita di
un nuovo Club Rotary, è sostanzial-
mente la stessa che muove i miei passi
anche adesso. Oggi come allora, resto
affascinata da un’Associazione che
continua a sostenere con convinzione
ed impegno l’ideale del “Servizio senza
secondi fini”, andando così in totale
controtendenza rispetto ad un mondo
che corre all’insegna dell’individuali-
smo più sfrenato, con modelli e stili
di vita che ci vorrebbero protagonisti
di una vita senza regole. Il messaggio
del Rotary è talmente ovvio nell’evi-
denza della sua saggezza da poter
sembrare retorico, quasi banale per la
sua apparente ovvietà, ma diventa in-
vece dirompente perché si proietta in
un mondo che si sta evolvendo con
una rapidità affascinante e preoccu-
pante al tempo stesso. Nel bene e nel
male tutte le cellule comunitarie si
trovano a rispondere alla mutevolezza
dei tempi, dalla scuola alla politica,
dal lavoro alla stessa famiglia, ma
purtroppo non sempre questa evolu-

zione tiene conto dell’etica e noi rota-
riani, ammettiamolo, non facciamo
eccezione. Siamo di fatto lo spaccato
di una società che spesso corre troppo
velocemente per fermarsi a riflettere
prima di intraprendere percorsi tor-
tuosi, obbligandoci a prendere atto,
obtorto collo, che non siamo i Probi
Viri che vorremmo essere. Proprio per
questo oggi il Rotary ci richiama senza
indugi alla presa di coscienza seria
della pericolosità della realtà in cui
viviamo, sottolineando l’impegno at-
tivo e fattivo dell’Uomo Morale che
oggi più che mai deve agire in prima
persona per la risoluzione dei problemi
vecchi e nuovi su cui tutta l’umanità
è chiamata a confrontarsi. Noi rotariani
non siamo né superuomini né super-
donne, e di fatto nessuno lo pretende
da noi, ma siamo tutti moralmente
obbligati a scuoterci dal torpore che
troppo spesso ci porta a chiudere gli
occhi, permettendo a noi stessi di la-
sciar correre, anziché affrontare, troppe
situazioni poco cristalline. 

Il Rotary di oggi ci vuole più che
mai reattivi e coraggiosi, e ci pretende

eticamente impegnati, proprio come
ci esortava ad essere il Presidente In-
ternazionale Gian Paolo Lang quando
ci spronava con tenace insistenza:
“Più Rotary nei Rotariani!”

Di fatto, tutto ciò dovrebbe essere
scontato perché noi Rotariani abbiamo
sottoscritto quest’obbligo morale
quando abbiamo scelto di impegnarci
al massimo delle nostre capacità al-
l’insegna del “Service above self”.
Tuttavia è quanto mai tristemente at-
tuale il monito che già da qualche
anno ci ripete Andrea Ranieri, PDG
illuminato del nostro Distretto, che
ci ha sempre allertato con il suo “Ser-
vire, e NON Servirsi!”. Mi torna in
mente l’eterno contrasto tra quantità
e qualità, sostanziatosi in mille occa-
sioni tra cui citerò ad esempio la
campagna del 2001, lanciata dal Pre-
sidente Internazionale Richard.D.King
per il raggiungimento del “Milione e
mezzo di soci”. L’invito del P.P.I. King
scatenò inevitabilmente una serie di
ammissioni “facili”, lasciando che i
valori numerici prendessero quasi fi-
siologicamente il sopravvento su quel-

Il campione dei pesi leggeri
nelle spedizioni.

Sistema Economy.
Il recapito di pacchetti light,
leggero anche nel prezzo.
Per il tuo e-commerce spedisci merci piccole e leggere?
Vuoi un recapito di qualità a un prezzo che non pesa?
Per te, Sistema Economy. Ti consente di inviare le tue merci
fino a 2 kg (libri, cd, telefonia) con tutta l’a�dabilità Nexive:
 
• unica taglia senza calcoli complicati
•  flyer dedicati compresi nel servizio
• sms di pre-alert al destinatario incluso nel prezzo
•  tempi di consegna in max 3-5 giorni
    (7 per Sicilia, Sardegna, Calabria e Basilicata).
•  recapito certificato, tutto tracciabile
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li etici. Lo scotto di scivoloni come
questo, pur commessi indubbiamente
nella più totale e assoluta buona fede
perché ispirati solo dalle migliori in-
tenzioni, corre il rischio di minare le
fondamenta di un’Associazione che
si basa su principi cardine di tutt’altra
natura, lasciando passare il messaggio
che il tornaconto personale possa es-
sere in qualche modo legittimato.
Come restare indifferenti nell’appren-
dere la notizia di questi giorni, certa-
mente ancora non suffragata da prove
definitive ma non per questo meno
dolorosa o allarmante, che vede ad-
dirittura una figura apicale della no-
stra Associazione coinvolta in situa-
zioni poco trasparenti? 

La comprensibile amarezza che
ne consegue è tanta, ma altrettanto
proporzionale deve essere la nostra
capacità di reagire ai tanti i campanelli
d’allarme che continuano a tintinnare,

troppi per permetterci di restare inerti.
E se vogliamo risultare credibili al
mondo esterno e a noi stessi, la presa
di coscienza di un’amara realtà con
cui non avremmo mai voluto con-
frontarci dovrà essere solo il primo
passo, a cui dovrà far seguito l’impe-
gno serio di tutti per arginare il rischio
di danni futuri. 

Siamo di fronte ad una sfida seria,
impegnativa, ma non invincibile. 

Esortava il PRID G.M. Cardinale:
“Sarebbe importante quanto utile avere
il coraggio, ma soprattutto il buonsenso,
da veri rotariani, di negare spazio e visi-
bilità alla schiera di coloro che vogliono
solo arrivare, una schiera che diviene
sempre più numerosa, a tutti i livelli, e
che di Rotary sa veramente poco. Non si
dovrebbe permettere che arroganze e pre-
sunzioni travalichino chi siamo e cosa
siamo stati chiamati a fare.”. 

Per evitare che lo spettro dell’in-

dividualismo si insinui ancora nei
nostri Club sarà dunque necessario
rimettere il Singolo al centro delle
sue responsabilità e porre la massima
attenzione nella selezione delle nuove
cooptazioni. 

Saremo in grado di farlo? Non sarà
né semplice né facile, ma io confido
di si. A questo punto del mio percorso
rotariano, sia pur sofferto e disincantato
a tratti, la mia conclusione è che il Ro-
tary autentico, quello concepito dai
nostri Padri Fondatori, era e resti la
chiave di lettura più giusta per dare
un senso a un Terzo Millennio in gran-
de difficoltà. Tante sono le occasioni
del passato in cui i Rotariani hanno
già dimostrato di riuscire a raggiun-
gere, volendolo, obiettivi che ad altri
sembravano irraggiungibili, dunque
facciamo tesoro delle esperienze vis-
sute, ma guardiamo sempre avanti
con fiducia e ... ad maiora semper. g

di Francesco Di Benedetto
Responsabile Crediti Centrali
Direzione Gen.le CARIME, Bari

Sono socio del Rotary, perché...

Ho avuto l’opportunità di sentire
parlare di Rotary in famiglia da mio
padre, prematuramente venuto a
mancare, dopo pochi anni di appar-
tenenza al club, per cui non avevo la
possibilità di meglio approfondire le
mie conoscenze sulle finalità di una
associazione molto nota e prestigiosa,
per le sue azioni a livello internazio-
nale. Mio padre aveva molto apprez-
zato le riunioni settimanali, per l’at-
tualità degli argomenti trattati, la cor-
dialità dei soci, il sentimento del-
l’amicizia, che rendeva piacevole stare
seduti intorno ad un tavolo in con-
versazione con tante illustri profes-
sionalità della città, uniti tra loro dai
principi dell’etica rotariana, che viene
considerata il fattore prioritario per
la crescita della società civile, spe-
cialmente nei Paesi industrializzati,
dove il progresso tecnologico aveva

permesso di conseguire il benessere
economico.

Dopo la morte di mio padre, da
qualche anno avevo iniziato il mio
lavoro in banca, con molto entusiasmo
giovanile in un settore della vita eco-
nomica, nota per le difficoltà, dove
la correttezza professionale è fonda-
mentale nei riguardi della clientela,
onde evitare disagi alle persone, ormai
frequenti nella quotidianità degli af-
fari. Preso dal lavoro, spesso anche
in altre sedi, a lungo non ho più
sentito parlare di Rotary, pur conser-
vando un buon ricordo di alcune se-
rate rotariane, invitato da mio padre,
per la piacevole atmosfera di cordialità
tra i soci. In realtà, non avevo mai
pensato di divenire socio, sia per i
gravosi impegni professionali in ban-
ca, sia per una scarsa vocazione a
partecipare alla vita delle associazioni

cittadine, talvolta non aliene da dif-
ficoltà comportamentali.

La mia entrata nel club, per lo
squisito invito di alcuni amici rotariani,
è avvenuto per caso, in un momento
della vita del nostro Paese, in cui
malcostume e corruzione divenivano
un malessere crescente, che purtroppo,
non esentava la classe dirigente. A
questo proposito, in occasione di ami-
chevoli conversazioni sulla gravità
del momento, si evidenziava l’im-
portanza di un codice di comporta-
mento nelle pubbliche amministra-
zioni e nelle attività professionali,
così come è suggerito dai principi
rotariani mirabilmente illustrati nella
recente pubblicazione degli anni ot-
tanta del nostro club, interessanti per-
ché definiti nei primi anni della pre-
senza del club in Italia e se fossero
stati applicati il nostro Paese avrebbe
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avuto un futuro migliore.
“Il Rotary Club è un’associazione di

cittadini scelti tra gli esponenti più stimati
delle singole attività economiche, tecniche,
scientifiche e culturali, collegati tra loro
nell’intento di comunicarsi, in piena ami-
cizia, i risultati della loro esperienza e
del loro sapere... Attraverso la cooperazione
e l’affiatamento tra gli esponenti delle
diverse attività, si svolgono e si sviluppano
opportune iniziative, dirette a promuovere
opere di interesse locale e generale. Il Ro-
tary afferma così il dovere di ogni cittadino
di indirizzare la propria attività alla pro-
sperità della sua Patria. “Su queste pre-
messe ha trovato notevole impulso la
Fondazione Rotary, di cui sono ben note
le benemerenze finora acquisite per l’in-
tensa ed ampia azione di solidarietà”.

Ho voluto riportare questa signi-
ficativa definizione sul ruolo del Ro-
tary nella società moderna, per ri-
spondere al “ perché “ ho aderito al-
l’invito di far parte di un club, il pri-
mogenito in Puglia, una testimonianza
storica di un buon esempio di com-
portamento e di operosità nel lungo

periodo di vita, caratterizzato da pro-
fondi mutamenti nella società. 

A mio avviso, l’etica professionale
è l’argomento prioritario da mantenere
vivo alla luce dei pessimi esempi,
che quotidianamente mostrano il Pae-
se in una desolante decadenza, anche
con un particolare riferimento ai re-
centi fatti di cronaca, per la mancanza
di una sana politica economica, in
una realtà mondiale sempre più com-
petitiva, ...è su questo che bisognerebbe
riflettere, confrontarsi e ripartire.

La breve permanenza nel club
non mi permettono di dare suggeri-
menti sulle strategie da adottare per
il miglioramento del club. Pur tuttavia,
sono rimasto sorpreso dalla scarsa
partecipazione dei soci alla vita del
club, un segnale negativo nel ruolo
più incisivo, che il club dovrebbe
avere in una città metropolitana, ve-
nendo meno alla finalità sopracitata
di “promuovere opere di interesse locale
e generale”.

Di qui, la mia considerazione di
una maggiore attenzione nelle pro-

cedure di ammissione, secondo cur-
ricula meritevoli ed, allo stesso tempo,
un maggiore rigore nel far rispettare
le norme statutarie del club.

Ho avuto modo di apprezzare il
grande impegno dei Presidenti e dei
Consigli direttivi nell’impostazione
dei programmi e nello svolgimento
degli incontri settimanali, come anche
nelle azioni di solidarietà sociale.

Nel complesso, per me è stata fi-
nora un’ottima esperienza e una spe-
ranza per gli anni futuri di contribuire
a mantenere vivi gli ideali rotariani

Un sentito ringraziamento devo
rivolgere al caro amico Alfonso Forte,
cosi vigoroso e propositivo nel gestire
la stampa rotariana, per avermi in-
vitato ad esprimere questa mia ri-
flessione su comportamenti di vita
sempre più attuali nella società del
benessere, con lungimiranza sug-
geriti dal Rotary internazionale al-
l’inizio del Novecento, un secolo
pieno di innovazioni tecnologiche,
ma colme di incertezze, per il futuro
dell’umanità. g

Carissimi Amici Rotariani, sono
ormai passati alcuni anni da che mi
fu concesso l'onore di entrare in
questa nostra grande e gloriosa As-
sociazione, e riflettere sulla personale
esperienza di Rotariano mi obbliga
ad un sereno ma serio lavoro d'in-
trospezione, guidato solo dal senti-
mento della sincerità.

Nel periodo precedente al mio in-
gresso,pensavo di avere già una buona
predisposizione a stabilire cordiali
rapporti e a dare una mano, in ciò an-
che favorito dalla professione medica,
a Chi ne avesse avuto bisogno, ma
nel Rotary e con l'esempio dei Rota-
riani, mi sono sono presto accorto
della genericità di questa condizione..

Intensamente frequentando, quasi pia-
cevolmente frastornato dagli innume-
revoli rapporti amichevoli, incontri,ini-
ziative del Club,ricordo di aver av-
vertito quasi subito uno stato di per-
sonale insufficiente “preparazione”.
In realtà è solo con la mia partecipa-
zione, con la mia frequentazione del
Club che ho capito quanto più pro-
fonda e quanto più concretamente ef-
ficace possa essere la nostra adesione
a quegli Ideali così fortemente condivisi
del vivere il servizio in un clima di
amicizia e collaborazione.Nel Rotary
si “cresce” e per questo concordo con
chi fa della formazione una questione
essenziale, rivolta a tutti, e soprattutto
a chi non ha avuto in gioventù un

contatto, un'esperienza con il mondo
rotariano..L'apprendistato rotariano,nel
senso di una formazione permanente,
vive nell'impegno di tutti gli Amici
che, partendo ciascuno dalla propria
esperienza di vita e professionale, co-
glie l'esistenza di un altro livello, di
un altro modo più fecondo e concreto
di promozione del bene comune.

Il compito del Rotary, della co-
munità dei Soci, partendo dal' incre-
dibile entusiasmo dei più anziani di
militanza, e' quello di far emergere
la predisposizione al servizio dei sin-
goli offrendo loro temi concreti da
sviluppare in sinergia d' azione: par-
tecipazione individuale e maggiore
conoscenza reciproca per meglio di-

di Antonio Fina
Odontoiatra
RC Bari

Sono Socio del Rotary, perché...
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sporsi tutti insieme al servizio. Proprio
promuovendo iniziative del genere,
che esaltino la condivisione dell'im-
pegno e lo spirito d'amicizia, potremo
passare il testimone ai Giovani, e,dopo
che si sia fatto tutto il possibile per
potenziarne l'azione a favore, guar-
dare con più fiducia al loro progresso
e al loro avvenire.

La partecipazione ad iniziative,
grandi o piccole che siano,volte solo
al miglioramento della condizione
di vita di chi meno ha ci mostra
quanto l'azione comune e l'armonia
di intenti amplifichi l'efficacia del
servizio. Difficile non cogliere, in par-
ticolare per chi come me svolge una
professione medica, l'enorme portata
della campagna contro la polio che,
già di suo impegnativa,viene a rea-
lizzarsi spesso in aree turbolente e
ostili.E' praticamente impossibile non
manifestare ammirazione per i Soci
impegnati in missioni di soccorso,
assistenza, sostegno presso le tante
realtà difficili sparse nel mondo. E'
appassionante seguire l'intenso, com-
plicato,instancabile dibattito nel mon-
do Rotariano sulle risposte che la no-
stra Associazione può dare a quella
che mi sembra la domanda più im-
portante che sale dalle aree più sfor-
tunate del mondo: la domanda di
vita.Le intelligenze dei Rotariani, il
loro appassionato spirito di servizio,
la tensione spirituale e la lucidità or-

ganizzativa, vengono messe a dura
prova dalla partecipazione alla difficile
e incessante lotta alla fame e allo
spreco alimentare che ne è il tragico
compagno.Ritengo inoltre che facendo
strada nella promozione della pace,del
rispetto individuale, della compren-
sione reciproca, la nostra Associazione
dovrà affrontare altre appassionanti
sfide, perché sarà sempre più pres-
sante la necessità di procurare mezzi,
sviluppare iniziative sul territorio,
promuovere crescita culturale.

Diventa complicato perciò,da Ro-
tariano, scendere da questo treno su
cui qualche tempo fa si è saliti, sa-
pendo altresì che non si può restare
semplici e passivi passeggeri.

Relativamente alla mia esperienza
di socio, posso dire di aver assistito,
in un clima sempre caloroso e affet-
tuoso, al succedersi di Consigli dall'
encomiabile impegno sul campo che
ha portato alla realizzazione da un
gran numero di services di diverso
tipo ma simili per efficacia e concre-
tezza.La certezza, guardandosi in-
dietro, di aver contribuito nel proprio
piccolo, e insieme a tanti Amici, a
queste iniziative,può essere solo di
sprone a maggiore impegno.Per que-
sto motivo ho sinceramente apprez-
zato l'ulteriore potenziamento della
progettualità che il Club ha intrapreso,
avviando feconde discussioni nelle
nostre riunioni e stimolando la ca-

pacità di proposta dei Soci, senza
perdere mai di vista ideali e concre-
tezza.Mi riferisco in particolare a que-
gli appuntamenti, molto “rotariani
“, in cui sotto la guida del PDG Titta
De Tommasi, Istruttore del Club, ci
si è riuniti per la presentazione del
Piano strategico del Club. Qui fra la
soddisfacente verifica del successo
dei Progetti recenti e la definizione
delle linee guida per l'attuazione
delle nuove importanti iniziative che
ci attendono, si è voluto rendere par-
tecipi i Soci di tutte le novità, chie-
dendo contributo d'idee e proposte,
per quella condivisione su cui poggia
la solidità della diffusione del Piano
oltre l' ambito del Club.

A tal punto mi sembrerebbe giusto
rendere più partecipe, più consapevole
chi viene alle nostre riunioni per por-
tare il proprio contributo di cono-
scenze ed esperienze,di ciò che è il
Rotary, di quello che si fa sia nel sin-
golo Club, sia in ambito distrettuale
e internazionale: poche pillole, magari
solo cinque intensi minuti di notizie
a Loro rivolte,ma che, nel reciproco
scambio, servano a far sì che ognuno
dei nostri prestigiosi Ospiti, tornando
nel proprio ambiente di lavoro, nella
propria comunità, nella propria fa-
miglia possa direttamente testimoniare
le qualità dell'azione Rotariana.

Vi ringrazio per la vostra atten-
zione e buon Rotary a tutti Voi! g

di Emanuele Fino
Past presidente RC Bari 

Sono Rotariano, perché...

“Caro Amico sono lieto di comunicarti
che la tua domanda di ammissione a Socio
del nostro Club è stata accettata.La pre-
sentazione sarà fatta dal Socio padrino
Prof. Luigi Colonna nella riunione del
13.6.1985. Il Presidente Paolo Giocoli Nac-
ci”. Così è cominciata la mia apparte-
nenza al prestigioso Rotary Club Bari.
Da tempo,nei ripetuti inviti di amici

rotariani,in qualità di ospite, avevo
potuto conoscere e apprezzare l’im-
pegno profuso nel Club da tutti i Soci
nelle attività solidaristiche sia a livello
locale che internazionale.

La mia professione di per sé attenta
alle istanze sociali ha reso più convinta
la mia adesione ai principi e ai valori
rotariani.

Da subito mi sono appassionato
alla storia del Rotary e mi sono docu-
mentato attentamente sulla sua genesi
a partire dagli inizi del novecento sino
ai giorni nostri e ho utilizzato questa
fruttuosa ricerca nella relazione intro-
duttiva da Presidente nel lontano 2004,
anno del centenario del Rotary.

I valori fondanti del Rotary sono
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ben noti e puntualmente richiamati
da ogni Presidente in carica non solo
per tenerli sempre vivi nella memoria
dei soci,ma anche per trasmetterli ai
nuovi iscritti.

Non è puro esercizio di retorica ri-
cordare il dovere del servizio,la pratica
costante dell’etica, laconsuetudine del-
l’amicizia,la difesa della pace tra i po-
poli,la salvaguardia di entità (la fami-
glia, le fasce deboli...) che nell’attuale
società sono spesso poco considerati.

All’amico Alfonso che mi chiede
perché sono rotariano (e conto di re-
starlo a lungo) dico che i principi Ro-
tariani sono da sempre stati i miei. Lo
spirito di “servizio”,connaturato,lo ri-
peto,alla mia professione e rivolto ai
pazienti, nel Rotary è a più ampio
spettro: dal solidarismo sociale(soste-
gno economico ai disagiati di qualsiasi
etnia)agli interventi sul territorio col-
loquiando con le autorità preposte,alla
tutela e recupero dei beni che appar-
tengono alla Comunità.

Non temo di apparire autoreferen-
ziale se ricordo a me stesso la emozione
che,come medico e come Rotariano,
ho provato nell’anno della mia presi-
denza quando,sostenuto dalla gene-
rosità di tutto il nostro Club, ho con-
segnato a Gino Strada un cospicuo as-
segno per la realizzazione di un im-
ponente ospedale di cardiochirurgia,
in Sudan.Nella sola veste di medico
non avrei potuto farlo. E proprio questa
circostanza mi fa riflettere sull’impor-
tanza di appartenere a un Club che ci
permette di uscire dal recinto dell’at-

tività lavorativa e avere un interscambio
di esperienze necessario alle diverse
professionalità. A tal proposito mi
piace ricordare un passaggio del di-
scorso del Governatore Palombella in
occasione del Forum “La buona Società
….bisogna andare sul territorio per dire
chi siamo e quali sono i nostri valori...” e
ancora le parole di don Tonino Bello...
“Gli uomini non possono volare perché
hanno un’ala sola e hanno bisogno dell’ala
di riserva dell’altro per volare abbracciati”.Il
momento conviviale è occasione di
scambio di vedute che precede l’ascolto
di interessanti relatori che mettono a
disposizione le loro competenze per
allargare il nostro orizzonte. É un bel
appuntamento quello del martedì per-
ché siamo tra amici che condividono
un buon bicchiere di vino e comuni
obiettivi.Sto parlando di un valore
fondante rotariano,la amicizia,e lo
faccio con parole semplici e sobrie per-
ché l’abuso o l’uso improprio del ter-
mine lo ha inflazionato e svilito. E se
proprio fosse necessario aggiungere
qualcosa in più devo attingere alle
mie reminiscenze scolastiche e usare
le parole di un gigante della latinità:
probità, fiducia, lealtà, costanza. Cice-
rone affermava questi valori contro la
tendenza dell’epoca che riteneva l’Ami-
cizia legame personale a scopo politico,
e pertanto utilitaristica e clientelare...
Tendenza che è fortemente presente
nella società contemporanea e che noi
rotariani disconosciamo Ho indicato
solo alcune “attrattive”del Rotary e
molte altre meriterebbero attenzione,

ma la pagina della Rivista è tiranna e
riservo le ultime righe a qualche con-
siderazione sullo stato di “salute”del
nostro club.

C’è un dato oggettivo, più volte
lamentato,che riguarda la ridotta par-
tecipazione dei soci agli incontri setti-
manali;assenza che non è solo motivata
da ragioni di salute o di età ma anche
da una sospetta disaffezione. É un
problema che riguarda il Rotary a li-
vello nazionale, come ho potuto co-
statare in un incontro con rotariani di
altre città possessori di macchine d’epo-
ca convenuti ad Ascoli Piceno per un
raduno per raccolta fondi a favore
della Polio Plus.

Serve probabilmente un rinnova-
mento che risponda alle esigenze e
allo stile di vita dei soci più giovani
che non rappresentino esclusivamente
le professioni tradizionali ma anche
nuovi profili di lavoro nati con la ri-
voluzione tecnologica Dobbiamo pren-
dere atto di una realtà in perenne mo-
vimento se non vogliamo tra qualche
decennio essere percepiti come un re-
perto archeologico da una generazione
globalizzata che ha istanze e proposte
innovative,una cultura diversa su come
gestire,secondo la dinamica dei tempi
attuali,quei valori che trasmettiamo
loro.Il nostro patrimonio di idee e di
esperienze si salverà se consentiremo
ai nostri giovani di rivisitarlo e di ar-
ricchirlo con le loro idee e con le loro
esperienze. g

A Matera, durante l’ultimo Con-
gresso distrettuale, ero seduto al
fianco del mitico Alfonso Forte, che
ormai conosco da oltre dieci anni.
Io ero in attesa di ricevere dal Go-
vernatore Palombella un riconosci-

mento annunciato per aver presie-
duto la Commissione distrettuale
Pubbliche Relazioni, e lui prendeva
appunti per redigere il documento
finale del congresso. Compito che
assume da tempo immemorabile.

All’improvviso si gira verso di
me, mi guarda con i suoi grandi
occhi azzurri, e mi chiede a brucia-
pelo: “Francesco, tu perché sei rotaria-
no?”. Avrei voluto rispondergli su-
bito, irridente: “perché ora mi chiama

di Francesco Lacerenza
Past Pres. RC Potenza

Una risposta... birichina 



39

DOSSIER/2

Distretto 2120 - Puglia Basilicata
LUGLIO/AGOSTO 2015  Rotary2120

sul palco Luigi Palombella e mi abbraccia
davanti a tutti”. Poi ho meditato di
rispondere banalmente: “perché por-
tare il distintivo della nostra ruota al
bavero della giacca mi inorgoglisce. E
bada bene che non lo sostituisco quando
cambio la giacca, ma ogni mio vestito
ha il suo”. Oppure, sopraffatto dal
pensiero del mio club in crisi: “perché
voglio conservare anche alle generazioni
future un giocattolo divertente e impedire
che qualche sconsiderato lo rompa”. 

O “perché, fra i tanti maestri che
mi hanno insegnato il Rotary, qual-
cuno mi ha detto che esso estrae e
sviluppa quanto di meglio c’è nel-

l’uomo”. E questo ha colpito la mia
immaginazione. Oppure avrei voluto
rispondere: “Ma come Alfonso non lo
sai? Io sto nel mio club a rappresentare
il mio mestiere. Il più bello del mondo,
assisto una vita che nasce. E sento
questa rappresentanza come una re-
sponsabilità ed un orgoglio”.

Riflettevo cosa rispondere a quella
domanda improvvisa, apparente-
mente innocua e addirittura ingenua
e, solo ora che ci penso molto im-
pertinente perché mi ha costretto in
pochi istanti a considerare un mondo
intero, quando mi sono guardato
intorno ed ho incrociato lo sguardo

di tanti amici, anche di quelli che
incontro solo due volte all’anno,
vado vicino e li abbraccio come se li
avessi lasciati la sera prima, mi in-
formo di loro perché mi fa piacere
sapere di loro, e penso all’amicizia
rotariana. Complessa, più etica che
affetto, anzi la forma etica dell’amore,
bisognerebbe rileggere Kant, difficile
da spiegare, come rispondere alla
domanda birichina di Alfonso Forte
che ha reso i pensieri sull’argomento
difficili da gestire. Così lì a Matera
non gli ho detto niente e lui già sa-
peva che gli avrei scritto poche righe
per la rivista. g

di Rosanna Maggio
Past Pres. RC Val d’Agri

Dare un aiuto concreto a chi ha necessità

Quando, come me, si è rotariani
da molto tempo, non ci si interroga
più sul perchè. 

La rotarianità è una dimensione
complessa che permea tutti gli aspetti
della vita e l'essere rotariano diventa
un tutt'uno con l'essere se stesso: ine-
vitabilmente si convogliano nel Rotary
le esperienze umane e professionali
del proprio vissuto e si agisce nel
quotidiano mutuando dal Rotary con-
cetti, principi e idee.

Sono rotariana perchè credo nel
valore dell'incontro con i propri simili,
indispensabile per il confronto e la
crescita: ne ho ricevuto un arricchi-
mento personale che difficilmente
avrei potuto acquisire in altri contesti
e talvolta ne è scaturita una sincera
amicizia. Devo molto al Rotary che
mi consente di trascendere la dimen-
sione ristretta del piccolo paese in
cui vivo facendomi sentire parte di
una organizzazione internazionale di
persone particolarmente qualificate
e di indubbia intelligenza emotiva. 

Queste caratteristiche consentono
ai rotariani di cogliere prima di altri

i segnali di cambiamento nel mondo
e di parlare un linguaggio universale.
In un momento in cui le religioni
vengono addotte a pretesto per per-
seguire interessi inconfessabili, pla-
giare sentimenti e mobilitare popoli,
trovo quanto mai utile avere la pos-
sibilità di ribadire valori etici uni-
versali in un ambito non confessio-
nale, rispettoso di tutte le religioni,
nella convinzione che la diversità
debba invece rappresentare una ri-
sorsa per l'umanità.

La presidenza del Club Val d'Agri
è stata per me una esperienza unica
e molto impegnativa che mi ha indotto
a cercare strumenti per motivare al
meglio i soci e a scoprire qualità in
ciascuno di loro che non avevo avuto
modo di apprezzare in precedenza,
con la guida preziosa e illuminante
del Governatore Mario Greco.

è difficile descrivere la gioia e la
gratitudine provate allorquando ho
ricevuto la telefonata del Governatore
Renato Cervini, che mi chiedeva di
far parte della sua squadra in qualità
di assistente. Frequentare i quattro

Club a me assegnati e comprendere i
punti di forza e le peculiarità di cia-
scuno mi ha consentito di ampliare
la mia esperienza di rotariana, di
trarne insegnamenti preziosi ed ami-
cizie.

Certo essere rotariana comporta
delle responsabilità.

L'immagine del Rotary nelle nostre
comunità non è data soltanto dai ser-
vice che offriamo ma ancor più dal
modo in cui ciascuno di noi opera.
Questo mi induce ad essere una per-
sona più empatica e generosa, dispo-
nibile all'ascolto delle problematiche
altrui e all'impegno per tentare di
dare risposte. Ed è su quest'ultimo
punto, dare un aiuto concreto e tan-
gibile alle tante persone, anche molto
vicine, che le contingenze stanno pe-
nalizzando, che intendo focalizzare
il mio futuro impegno, utilizzando
le potenzialità e gli strumenti che il
Rotary mette a disposizione.

Sono rotariana anche perchè il Ro-
tary mi dà vivibilità e voce, consen-
tendomi di esprimere, come in questa
circostanza, le mie riflessioni. g
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L’essere rotariana non ha rappre-
sentato per me una “conquista” o il
raggiungimento di uno “status sym-
bol”, ma, mutuando Luigi Palombella,
un “viaggio”. Accomunati dagli stessi
principi ed obiettivi, dalla stessa vi-
sion, ogni Rotariano li interpreta in
base al proprio sentire; e, con il tempo,
anche il sentire individuale è soggetto
a mutamento. Nel mio “viaggio” reale
e concreto, ma anche simbolico, come
percorso di vita, ho scelto di vivere
da viaggiatore e non da turista. Sono
salita 10 anni fa sul veliero del Rotary
con la giusta dotazione di curiosità
ed entusiasmo ed un bagaglio di
ideali, esperienze personali e profes-
sionali; il timoniere mi ha illustrato

le regole e sin da subito sono stata
chiamata a governare le vele. Strada
facendo quelle regole sono diventate
vere ed efficaci grazie a quella speciale
capacità di fornire risposte ai bisogni
umani, materiali e sociali delle Co-
munità, grazie ad un “servire” in
concreto, con l’azione e con l’esempio,
un “servire al di sopra di ogni inte-
resse personale”. Ho incontrato la
diversità, visitando posti nuovi, en-
trando in contatto con culture diverse,
relazionandomi con persone con pro-
fessioni, abitudini, substrato culturale
diversi; ho incontrato altri viaggiatori,
ma anche turisti; mi sono perduta e
poi ritrovata; ho riscoperto la gioia
del “dono”, l’importanza del “dialo-

go”, e in questa prospettiva educante
di diversità ho riscoperto l’importanza
del mutuo rispetto, della reciprocità,
del confronto tra persone diverse.

Di fronte “all’affievolirsi di comu-
nità di appartenenza in cui condividere
situazioni e trovare modelli di riferi-
mento attendibili”, nel disorientamento
sociale e morale che genera incertezza
e perdita di riferimenti valoriali precisi,
di fronte alla solitudine ed all’insoffe-
renza per il disimpegno culturale col-
lettivo, all’attuale fragilità degli indi-
vidui e delle comunità, la bussola ro-
tariana mi ha fatto orientare, dandomi
speranza, motivazioni, ma soprattutto
obiettivi reali, realizzabili e non effimeri
o irraggiungibili; vera e propria scuola

di Margherita Pugliese
Past Pres. RC Acquaviva delle Fonti - Gioia del Colle

Sono Rotariana, perché...
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di solidarietà, il Rotary, educandomi
ai valori dell’amicizia, dell’accoglienza,
della gratuità del dono, della com-
prensione reciproca, del superamento
delle divisioni in vista della condivi-
sione e della tolleranza, è stato fautore
di vera crescita interiore. 

Provenendo dall’associazionismo,
nel mio bagaglio di imbarco c’erano
già i principi della solidarietà e reci-
procità; la vocazione alla collabora-
zione ed alla condivisione; l’impegno
ad ascoltare attivamente e senza pre-
giudizio i bisogni individuali e col-
lettivi; lo sforzo di tradurre in risposte
adeguate quei bisogni; la coopera-
zione; l’eguaglianza; l’equità, l’onestà;
la correttezza; la coerenza; l’aiuto re-
ciproco; l’ attenzione verso gli altri;
la rinuncia a vantaggi diretti ed indi-
retti. Principi e valori comuni al Ro-
tary. Perché allora, dopo l’imbarco e
nonostante un tempo “schiacciato”
tra famiglia e professione, ho scelto
di rimanere su questo veliero? 

Il Rotary non opera in territori
circoscritti né persegue interessi per
così dire “settoriali”, ma è una rete

globale che si interessa di esigenze e
problemi globali; è una rete di pro-
fessionisti con eccellenti conoscenze
e competenze, impegnati a promuo-
vere l’osservanza di elevati principi
morali nell’esercizio di ogni profes-
sione e a riconoscere la dignità di
ogni occupazione utile; professionisti,
rispettosi di un codice etico orientato
all’aiutare, prendersi cura, essere so-
lidali; che svolgono questo ruolo di
inclusione dell’altro con consapevo-
lezza, partecipazione, passione, em-
patia, ma anche credibilità, coerenza,
correttezza, senso di responsabilità,
rispetto dell’altro; connotati da un’
autentica vocazione al servizio, i Ro-
tariani veri sono “teste ben fatte” e
non “teste ben piene”.

Il nostro è un servire eticamente
orientato alla costruzione della Pace;
un servire che non si limita a fare
qualcosa di utile per gli altri, ma si
estrinseca nell’agire direttamente; un
servire che è rifiuto di essere dispen-
satori di beni e di denaro, ma soprat-
tutto capacità di aiutare gli altri a ri-
conoscere il proprio bisogno, a ritro-

vare la strada, a raggiungere l’auto-
nomia. Non salvatori, quindi, che si
sostituiscono alle persone, ma solo
compagni di viaggio. E quel servire
si connota ed arricchisce ulteriormente
con l’ impegno e la responsabilità,
individuale e sociale e cioè con la
consapevolezza di dover rispondere
degli effetti delle azioni proprie o di
altri e di avere tale responsabilità.
Dove responsabilità è volontà del
bene per la comunità, ma anche im-
pegno ad essere affidabili, credibili,
attendibili, concreti, coerenti. E nel
fare questo abbiamo cura prima di
migliorare noi stessi.

Non abbiamo solo forza di volontà,
ma resilienza, ossia capacità di fron-
teggiamento, di adattamento alle si-
tuazioni anche problematiche, capa-
cità di trovare in noi stessi e di creare
fuori di noi condizioni di ripresa per
un nuovo sviluppo, nonostante le
avversità; come comunità resiliente,
che riduce la vulnerabilità delle per-
sone a rischio di povertà, marginalità
o esclusione sociale, riusciamo a fa-
vorire processi di “resilienza” indi-



Etica (dal greco antico “èthos”:
"comportamento") è quell’astrazione
filosofica che compenetra i fondamenti
oggettivi e razionali del comporta-
mento umano,consentendo di distin-
guerli in giusti,ottimali e moralmente
leciti, a fronte di altri,considerati non
buoni o moralmente inappropriati.
La Morale (dal latino “mos, moris”
“costume, legge,norma”) rappresenta
la condotta diretta da norme, la guida,
secondo la quale, l'uomo agisce e di-
venta un valore suscettibile di valu-
tazione e di giudizio. La Deontologia
(dal greco "deon": "dovere“) è l'insieme
delle regole della condotta. Come ci
si pone,come Rotariani di fronte a
tali presupposti filosofici-comporta-
mentali? Occorre,a tale scopo, rivedere
“a volo d’uccello” la storia del Rotary.
Nato a Chicago nel 1905,il Rotary vie-
ne definito come un club di uomini
d’affari che si propone:1)Subordina-
zione di ogni attività all’utilità sociale
2)Osservanza di alta moralità profes-
sionale 3)Sviluppo della conoscenza
reciproca per un miglior servizio so-
ciale 4)Progresso della cultura, della
comprensione, dell’armonia sociale
attraverso scambi intellettuali e co-

gnizione delle reciproche sfere di at-
tività. In seguito si parlerà,anche, di
amicizia e di aiuto reciproco ed entrerà
nella definizione del Rotary (1911) il
termine servire (SERVICE). La defi-
nizione definitiva sarà:“organizzazione
di uomini d’affari e di professionisti
al servizio degli altri”.Il codice etico
principe rotariano consiste nella co-
siddetta prova delle 4 domande; nel
1932 Herbert G. Taylor (che divenne
Presidente del R.I. nel 1954-55) propose
questo “test" di verifica del buon ro-
tariano. La prova fu adottata dal R. I.
nel 1943. Le 4 domande sono: ”Ciò
che penso, dico, faccio…
1) risponde a verità? 
2) è giusto per tutti gli interessati? 
3) creerà migliori rapporti di amicizia? 
4) è vantaggioso per tutti gli interessati?
Grazie anche a questa prova semplice,
l’etica,nella sua complessità, diventa
una realtà semplice e concreta nella
vita Rotariana e ne diviene, quindi,
punto centrale. Il Rotary coopta per-
sone per fare “service”, nel senso di
azione utile alla comunità. La coop-
tazione unisce persone (professionisti
e uomini di affari) che esprimono
un’eccellenza nella loro attività. Queste

affinità creano e poi aiutano a svilup-
pare un rapporto di amicizia fra i
soci, che si esalta nell’interesse comune
del “fare” per il conseguimento degli
ideali rotariani. Il Rotary si muove
quindi con un’Etica concreta e “attiva”:
“CERCARE DI FARE AGLI ALTRI
QUELLO CHE NOI VORREMMO
FOSSE FATTO A NOI STESSI”, ten-
tando di comprendere le esigenze e
le culture degli altri, senza imposizioni.
L’Etica nel Rotary significa aderire
con coerenza ai suoi principi, seguire
i regolamenti del proprio Club e con-
dividere gli stessi fini con tutti gli
altri Soci,nonchè comportarsi verso
gli altri Soci e verso tutti, in modo
Rotariano e con amicizia. Un aneddoto
di vita vissuta, meglio di tante parole
può esprimere al meglio ciò che lo
scrivente immagina circa la quintes-
senza di un buon Rotariano. Quanto
racconto potrebbe essere frutto di im-
maginazione o di fantasia e quindi
ogni riferimento a persone, a luoghi,a
fatti, lo si potrebbe anche intendere
come il risultato di un costrutto pu-
ramente immaginario. 

Non troppo tempo fa, essendosi
reso libero un bilocale di mia appar-

di Giuseppe Ruggiero Negro
RC Gallipoli

Sono Rotariano, perché...
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viduale e sociale, restituendo speranza
e appartenenza ai soggetti più deboli
ed offrendo loro contesti di ricono-
scimento. Di fronte al divenire, il Ro-
tary riesce a monitorare gli avveni-
menti umani e a comprendere le nuo-
ve emergenze e necessità sociali, con
creatività, attuando una leadership
adattativa, che “ricerca strade nuove
più adatte alla realtà, che fa crescere
l’autonomia e la competenza delle
persone, che distribuisce responsa-
bilità invece di accentrare il potere,
remunera tutti perché tutti fanno i
destini dell’associazione”. Ma il Rotary
attua anche una leadership trasfor-
mazionale, capace di riconoscere i

bisogni dei Soci e di trasformare i
Soci in nuovi leader, di alimentare
tra gli affiliati la consapevolezza della
mission e dellla vision, di spronarli
verso standard di prestazione più
elevati, di motivarli ed andare oltre
l’interesse personale, concentrandosi
sugli obiettivi di gruppo; tutti ven-
gono responsabilizzati, le competenze
valorizzate e l’espressione delle di-
verse idee ed opinioni viene inco-
raggiata. Combattuta tra privilegio
dell’appartenenza, senso di respon-
sabilità, consapevolezza di questa re-
sponsabilità, impotenza di fronte a
mete ed obiettivi sempre più elevati,
a volte mi sono smarrita; ma, proprio

per questa capacità educante, per
questa capacità adattativa e resiliente,
ho scelto di continuare il viaggio.

E in questo percorso di formazione
e crescita personale, ma anche di
fronteggiamento di situazioni difficili,
nel Rotary non ho trovato solo un
luogo di scambio ed un punto di ri-
ferimento, ho potuto coltivare la mia
forza interiore, ho visto valorizzare
il mio essere donna e concretizzarsi
idee e progetti che da sola non avrei
potuto realizzare. 

Il mio è un viaggio senza ritorno,
perché, dopo aver raggiunto una
meta, ecco che non puoi fare a meno
di partire per la prossima. g
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tenenza,in una cittadina famosa perché
sede di una prestigiosa università,
decisi di affittarlo a degli studenti.
Non fu difficile trovare gli inquilini,che
mi furono presentati da un’agenzia
immobiliare. Erano due ragazzi di
ottima famiglia, dei quali apprezzai
soprattutto l’impegno, lo stile, il garbo
e la serietà. Un giorno, uno dei due
studenti mi chiese di incontrarmi. Si
trattava-spiegò- di una banalità: aveva
ordinato ad una casa editrice un libro.
Il postino si era presentato,dopo qual-
che giorno, col plico all’indirizzo del
destinatario, ma si era rifiutato di
consegnargli il pacco,mancando sulla
ricevuta la mia firma. Mi
pregava,quindi,di voler firmare il ta-
gliando lasciatogli, per ritirare quanto
ordinato. Non avevo alcun dubbio
circa la veridicità di ciò che mi aveva
riferito, anche se una vocina preten-
ziosa mi suggerì di tergiversare. Ri-
sposi al giovane che preferivo accom-
pagnarlo per il ritiro del libro. Non
battè ciglio. Nell’ufficio postale con-
segnò il tagliando allo sportello, per
il ritiro del plico. Subito dopo aver
firmato, mi accorsi con disappunto
di essere non il cointestatario, bensì
l’unico destinatario. Notai il mio in-
quilino, pallido in viso e con lo sguar-
do sfuggente, in un silenzio avvilente.
Ritenendo di esserne il legittimo pro-
prietario non tergiversai ad aprirlo.
Recisi lo spago e scartai l’involucro.
Con indicibile sorpresa, venne fuori
un contenitore di plastica, contenente
dei semi ed a parte, nello stesso scatolo,

una siringa ripiena di un liquido tra-
sparente. Proveniva dall’Olanda. Era-
no semi di piante allucinogene-psi-
chedeliche. Indescrivibile la reazione
e l’aspetto terrorizzato del ragazzo:
credo che fosse l’immagine perfetta
del Giuda di giottesca memoria. Lo
invitai a seguirmi nell’ufficio della
polizia ferroviaria. Malvolentieri ub-
bidì. Feci la mia deposizione. Fu in-
terrogato. La polizia si recò nell’ap-
partamento per fare un sopraluogo e
sequestrò computers e quanto potesse
ingenerare sospetto di utilizzo di so-
stanze stupefacenti. La sera stessa
vennero a trovarmi i genitori dei ra-
gazzi. Le donne piangevano; gli uo-
mini mi supplicavano di non voler
infierire legalmente: avrei distrutto
la loro pace ed avrei compromesso il
futuro dei loro figli, ricchi, viziati e
senza scrupoli. Mi sarebbe stato facile
far valere le mie indiscusse ragioni e
lavare l'onta vergognosa di ogni so-
spetto. Sulle prime tacqui, preferendo
starmene sulle mie, non poco imba-
razzato per le loro insistenti preghiere.
Mi sovvenne la frase di Terenzio:
”homo sum,humani nihil a me alie-
num puto”. Per un involontario au-
tomatismo mi venne sotto le dita la
spilla della ruotina del Rotary, che
avevo appuntata sul risvolto della
giacca. Mi dissi che un Rotariano non
avrebbe potuto deludere le aspettative
di quei poveretti. Promisi. Mi strinsero
riconoscenti la mano. Mi sottrassi con
fatica alle loro untuose effusioni. Vo-
levano convincermi che si era trattato

di un stupida ragazzata. Convenni
solo per umanità, senza esserne affatto
convinto, sulla insulsa e banale bravata
dei loro rampolli. Sono trascorsi alcuni
anni. 

Qualche settimana fa,venne a tro-
varmi un rappresentante di una ditta
importante. L’uomo, un corretto pro-
fessionista, dopo avermi illustrato
quanto desiderava propormi, concluso
l’affare,volle meglio qualificarsi.”Sono
ciò che vede, grazie anche a Lei” dichiarò
meravigliandomi non poco.”Sono il
ragazzo di quella maledetta furbata a…
..ricorda? Quello che Lei fece allora, ha
avuto per mia famiglia un incommensu-
rabile valore di immagine e, per me,un
dirompente impatto educativo che mi è
servito da dura lezione...una autentica
lezione di vita. Abbandonai subito le de-
vastanti compagnie che mi avrebbero fatto
precipitare in un baratro di vizio e di
vergogna e mi buttai a capofitto nello
studio. Mi sono laureato. Ho vinto un
concorso ed ho messo su famiglia ed ora
eccomi qui, professionista onesto, rispettoso
dei valori e delle istituzioni”. Come in
un “deja vu” mi ritornò in mente
l’odioso passato: la fisionomia era la
stessa, anche se, ora, era quella di
un adulto.”Grazie,-avrei voluto ri-
badirgli- non solo al sottoscritto,ma
anche, soprattutto al “credo” che ho
fatto mio,ovvero alla filosofia del
Rotary, che imposta il mio pensare
ed il mio vivere quotidiano, coadiu-
vandomi nel coltivare “compassio-
ne”per i miei simili e nel riporre 'fi-
ducia' nell’umanità. g
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Luglio, 
mese dei programmi 
Così hanno risposto, secondo le personali vedute, i neo Presidenti di Club 2015/16 invitati.

Sono stato gentilmente
richiesto di dare il mio con-
tributo al tema rotariano di
luglio: mese dei programmi
e dei bilanci. Mi accingo a
rappresentare il mio Club,
Bari Ovest, per l’anno sociale
2015 -2016. In previsione di
tale incarico, avvertendo tut-
ta la responsabilità e doven-
do tracciare il programma
delle attività, ho ripensato
il mio vissuto rotariano. Ho
constatato che ogni presi-
dente ha rappresentato il
club esprimendosi al meglio
delle sue capacità, quindi,
in modo molto personale,
che definirei come l’anno
del presidente, cioè espres-
sione della sua persona per
capacità, professionalità e
visione rotariana. Tutti anni
interessanti. 

La lusinga di tanto è stata
forte, però alla fine sono ve-
nuto ad una determinazione
differente che, forse si debba
tentare una versione diversa. 

L’anno sociale deve es-
sere, sempre l’anno del club,
di cui il presidente è inter-
prete ed espressione. 

Il Rotary è un sodalizio
associativo, composto da ec-
cellenze e comunque da per-
sone che rappresentano la
società civile, così come l’ha
pensata il suo fondatore,
pertanto si deve muovere
nella sua formazione com-
plessiva, con il coinvolgi-
mento del maggior numero
degli associati.

Mi rendo conto che anche
questo è un modo personale
di intendere l’anno sociale
e, quindi, di non differire
sul metodo dai predecessori.
Tuttavia, ho voluto espri-
mere questo mio pensiero
agli amici del consiglio ed
alla presidente nominata,
Patrizia Mattioli Mossa, che
mi seguirà ed a quello suc-
cessivo, designato, Francesco
Bellino, trovando il loro con-
senso e la condivisione del

percorso. La durata dell’an-
no sociale è troppo breve
per poter concepire services
di ampio respiro con una
azione che duri nel tempo.

Perchè questa diversa im-
postazione? Forse perché ho
ripensato alle antiche radici
dei fondatori, forse perché
dopo 100 anni si può trac-
ciare un consuntivo sulla
strada che il Rotary ha per-
corso, forse perché ho sentito
la necessità, di una piccola
pausa riflessiva per una teo-
rizzazione del pensiero del-
l’essere Rotary e,se mi è con-
sentito, sulla filosofia del
Rotary. Attività che tende a
ricercare quanto rimane sta-
bile di ogni esperienza e co-
stantemente valido come cri-
terio di operare, finendo con
l’indicare il senso stesso della
ricerca, con norme universali
di comportamento.

Ho condiviso con gli ami-
ci del consiglio questa ne-
cessità di riflessione che sot-

di Aurelio Augusto Metta
RC Bari Ovest

Sarà questo l’anno della mia Presidenza
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toporremo all’Assemblea del
Club nella locuzione pro-
grammatica. Il club ha l’abi-
tudine di una riunione men-
sile a mezzodì, sarà l’occa-
sione per ascoltare riflessioni
di Amici, di antica e di più
giovane appartenenza, sui
temi del mese.

Saranno piccole perle di
sintesi rotariana, ma alla fine
avremo una collana preziosa
di approfondimento.

Questa azione porterà
all’abitudine di un dialogo
aperto tra i soci, al confronto,
al dibattito ed alla compar-
tecipazione di pensiero e di
contenuti.

Desideriamo rafforzare
il senso di Amicizia rotaria-
na, spingendolo, ove possi-
bile, a quello più esteso, ove
già non ci sia, con le nostre
famiglie. Ricercheremo, per-
tanto, momenti per coniu-
gare la vita rotariana con
quella familiare. Una Ami-
cizia inspirata da affinità di
principi, di sentimenti, di

reciproca stima e solidarietà
sodale, profonda, pura e di-
sinteressata.  Avremo parti-
colare attenzione nella co-
optazione dei nuovi soci,
che siano espressione delle
eccellenze delle nuove pro-
fessioni o settori economici.
Anche su questo punto va
fatta una riflessione.

Gli antichi padri rotariani
erano persone mature, af-
fermate, rappresentative di
una consolidata realtà eco-
nomica e professionale.

Oggi “l’attenzione” ro-
tariana è rivolta ai giovani.
Certamente i tempi attuali
consentono una formazione
professionale e culturale in
tempi più brevi, per cui vi è
la possibilità di emergere e
di testimoniare le proprie
capacità anche in una fascia
di età tra i quaranta ed i
cinquanta, ed in alcuni casi
anche prima. É frequente,
infatti, la formazione di pro-
fessori universitari, profes-
sionisti ed imprenditori un-

der quaranta di eccellenti
qualità. Pertanto per la co-
optazione avremo uno
sguardo attento ai giovani,
senza, tuttavia, abbandonare
gli over, che con la loro espe-
rienza e maturità di pensiero
contribuiscono sempre al-
l’arricchimento di ogni ini-
ziativa.  Non è un percorso
facile, ma cercheremo di pra-
ticarlo. vremo cura di svol-
gere iniziative sul territorio,
anche secondo le indicazioni
del Governatore, Mirella
Guercia, che rendano testi-
monianza del nostro essere
ed operare.

Promuoveremo temi “di-
menticati” e non adeguata-
mente valutati, cercando di
creare occasioni di oppor-
tunità alla preparazione pro-
fessionale, sostenendo i gio-
vani nella formazione cul-
turale e professionale, of-
frendo opportunità di ac-
cesso all’occupazione lavo-
rativa. In Italia, nel Sud, nella
nostra Città, riteniamo che
questo debba essere il nostro
service: il sostegno alla emer-
genza sociale della occupa-
zione al lavoro. Iniziative di
maggior respiro con una va-
lenza temporale protratta
nel tempo, pensate, realiz-
zate e sostenute da club at-
traverso i presidenti, nella
loro successione.

Collegialità e condivisio-
ne delle iniziative a livello
di consiglio e di club, con
un concreto supporto delle
commissioni. A queste ulti-
me intendiamo dare compiti
operativi nella realizzazione
dei services. Infatti riteniamo
che esse costituiscano i mo-
tori ausiliari di un aereo per
farlo volare, volare alto.

O, per dirla in termini
rotariani, ingranaggi della
ruota rotariana, la cui fun-
zionalità non è consentita al
meglio delle sue potenzialità,
se, i suoi denti uguali, vicini
e ritmici, non agiscono in
modo unitario.

Così si realizza una azio-
ne più concreta, rapida ed
incisiva. 

Il Rotary ha bisogno di
testimoniare la sua forza con
services stabili, che durino
nel tempo.

Le iniziative troveranno
anche il loro momento di
approfondimento con con-
versazioni e temi di attualità
sociale, nazionale ed inter-
nazionale, con particolare
attenzione alla nostra realtà
territoriale per la quale de-
dicheremo ogni energia utile
con il contributo delle pro-
fessionalità di cui il Rotary
è dotato facendo squadra,
ove occorra ed in ogni oc-
casione che lo richiedera,
con tutte le forze rotariane:
clubs metropolitani, clubs
Inner Wheel, Rotaract e In-
teract. 

É fondamentale, infatti,
mantenere una testimonian-
za costante della presenza
rotariana sul territorio su
cui operiamo, proponendo
ed indicando scelte e percorsi
che a volte la Pubblica Am-
ministrazione ed altri Enti
non vedono o non perse-
guono. Ho iniziato con il
dire che non condivido che
l’anno sociale rotariano sia
l’anno del presidente. Tut-
tavia posso concludere che
se anche questo può definirsi
l’anno del presidente, per
come l’ho/abbiamo conce-
pito, posso anche dire, sia
pure utopisticamente, che,
invece, sarà, l’anno di tutti i
soci, di tutti gli amici del
club, avendo inteso condi-
videre le scelte con il consi-
glio, le commissioni e sono
certo anche con l’assemblea,
dopo il mio discorso pro-
grammatico.

É una utopia? No, è una
sfida che con gli amici soci
del club intendo condividere
e che il Rotary con la sua
forza perforante può realiz-
zare. Siamo rotariani e siamo
abituati alle sfide! g

CONFETTERIA E MUSEO 
“MUCCI GIOVANNI”

SEDE STORICA E UNICO PUNTO VENDITA DAL 1894
VIA GAMMARROTA, 12 – 76123 ANDRIA (BT)

Tel./Fax: 0883 591 871 
Cell. 320 79 130 20 – 328 62 182 43
E-mail: info@confettimucci.it

www.museodelconfetto.it
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Tutto ebbe inizio in quel
lontano 2009 quando, sup-
portato dal Club Sponsor
Rotary Club Foggia Capita-
nata, venni selezionato come
team member per lo scambio
giovani - allora scambio
gruppi di studio – tra il no-
stro Distretto 2120 e il Di-
stretto 6360 del Michigan
(USA). Durante la perma-
nenza in Michigan, mi do-
mandavo stupito perché così
tante persone, soci e non del
Rotary International, si met-
tessero al nostro “servizio”
24 ore su 24 al fine di rendere
l’esperienza di scambio un 

evento unico ed indimen-
ticabile per ciascuno di noi,
mostrandoci in tutti i modi
quale impatto avesse il Ro-
tary a livello locale, nazionale
e globale.

La risposta mi venne data
dal DG ospitante Donald
Frohm. Alla mia domanda:
Perché ami tanto il Rotary?,
mi rispose: “mi piace il Ro-
tary grazie a Te e ai tuoi
amici italiani! Senza il Rotary
non credo che tutto ciò sa-
rebbe stato possibile, non
credi? Amo il Rotary perché
il Rotary è amicizia!”

Ho sempre pensato che
il cammino dell’uomo con-
sista in una continua ricerca
di luoghi dove incontrarsi,
discutere, agire e, dunque,
accogliere e stringere ami-
cizie. Durante la Convention
di Los Angeles del 1922 Paul
Harris asseriva che: "L'ami-
cizia è una forza di vita, non
una semplice indulgenza.
L'amicizia è qualcosa di più
della convivialità. Se fosse

niente di più di convivialità
il Rotary tornerebbe indietro
al concetto di amicizia di
molto tempo fa. L'amicizia,
come la felicità, è spesso
sfuggente quando è cercata
per se stessi, mentre resta,
anche non cercata, negli uo-
mini quando lavorano in-
sieme per una causa valida".
L’amicizia non è, dunque,
data dalla semplice frequen-
tazione, dal trascorrere parte
del tempo negli stessi luoghi.
Vi sono persone che cono-
scono tutti, danno del tu a
tutti, hanno il numero di te-
lefono e decine e decine di
contatti sui social network
e dichiarano di essere amici
di tutti, ma non sono amici
di nessuno. Credo che si
possa essere colleghi, vicini
di casa, soci, compagni di
lotta e di ideologia, ma non
amici nel senso rotariano
del termine, perché l’amici-
zia è qualcosa di più forte
ed importante del semplice
interesse a stare insieme.

Desidero fortemente,
dunque, impostare l’anno
rotariano che mi sto accin-
gendo a vivere come Presi-
dente mettendo al primo
posto quanto di cui sopra:
un’amicizia costituita da re-
ciprocità, simpatia, affetto,
stima, educazione, affinità,
rispetto della diversità, lealtà,
un’amicizia capace di “…
.Promuovere e sviluppare
relazioni amichevoli tra i
propri soci per renderli me-
glio atti al servire… e ancora
… propagare la compren-
sione reciproca, la buona vo-
lontà e la pace tra Nazione

e Nazione mediante il dif-
fondersi nel mondo di rela-
zioni amichevoli…

L’amicizia per il rotariano
non è solo un fine, ma anche
un mezzo per meglio servire
l’uomo e i suoi bisogni. Cito
Bhichai Rattakul, Presidente
Internazionale 2002-03 Ro-
tary Club di Dhonburi, Tai-
landia: “Condividendo il
dono del Rotary, possiamo
provare la soddisfazione che
si prova solo aiutando il
prossimo. Solo così potremo
capire il vero significato del
Rotary e la sua capacità di
toccare il cuore”.

L’amicizia per il rotariano
non è solo un fine, ma anche

un mezzo per meglio servire
l’uomo e i suoi bisogni. Solo
in questo modo, potremo
essere dono per il mondo e
ancor più sole per la nostra
terra e perseguire quanto
dichiarato rispettivamente
dal Presidente Internazionale
eletto Ravi Ravindron e dalla
Governatrice Distrettuale
eletta Mirella Guercia nei
loro temi e loghi, così in
simbiosi e strettamente cor-
relati l’uno con l’altro.

Nel segno dell’amicizia,
è mia intenzione proseguire
l’ottimo lavoro portato avan-
ti dal Consiglio Direttivo
presieduto all’attuale Presi-
dente Antonella Puccini, con

di Roberto Mattia
Presidente 2015/16 RC Foggia Capitanata

Ecco il mio ‘bilancio preventivo”
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una particolare attenzione
alle nuove generazioni e alla
cura del territorio, che sin
dalla sua nascita, sono stati
2 capisaldi della politica
d’azione del Rotary Club
Foggia Capitanata. 

Le cinque Vie d’Azione
costituiscono il fondamento
teorico e pratico della vita
del Club; esse saranno alla
base dell’operato del Club
per l’anno a venire.

Ovviamente, visti i miei
esordi, un posto di riguardo
sarà dedicato a supportare
l'azione giovanile tramite
Rotaract, Interact, e Scambio
giovani: Incoraggiare i gio-
vani e far conoscere loro

l'importanza e la consape-
volezza allo sviluppo delle
doti di leadership è una pre-
rogativa fondamentale per
creare i presupposti per una
società migliore. 

L'Azione interna e quella
professionale saranno con-
centrate sul rafforzamento
dei club e sul mantenimento
nonché sviluppo dell’effet-
tivo, rinsaldando ancor più
i rapporti di amicizia e coin-
volgendo quanto più possi-
bile tutti i soci al fine di met-
tere a disposizione le loro
competenze per rispondere
ai problemi e bisogni della
collettività, stimolandoli ad
individuare soluzioni per

migliorare la qualità della
vita delle persone che ci cir-
condano e ad agire a bene-
ficio del pubblico interesse.

Come riportato sul sito
www.rotary.org: “L'Azione
di pubblico interesse inco-
raggia ogni Rotariano a tro-
vare modi per migliorare la
qualità della vita delle per-
sone in seno alla comunità
in cui vive e ad agire a be-
neficio del pubblico interes-
se”. Al fine di rispondere
alle esigenze critiche della
nostra comunità locale, verrà
dato sostegno su larga scala
ai programmi di alfabetiz-
zazione e al miglioramento
della salute e del benessere

delle persone del nostro ter-
ritorio. 

Un nuovo anno rotariano
nell'ultradecennale storia del
Rotary Club Foggia Capita-
nata sta per iniziare: con
l’augurio di poter svolgere
un’azione rotariana che sia
intimamente e proficuamen-
te rivolta al quotidiano, alle
speranze ed ai bisogni della
gente, con lo scopo di essere
davvero sole per la nostra
terra, rendendo la nostra ter-
ra quanto più fertile possi-
bile, così come richiestoci
dalla nostra DGE Mirella
Guercia, per creare cambia-
menti positivi nelle nostre
comunità. g

Luglio segna l'avvio di
un nuovo anno rotariano e
rappresenta per ogni Club
un momento di transizione,
il passaggio dal consuntivo
all'avvio delle nuove attività
programmate. Rappresenta
anche il momento in cui ope-
rare delle scelte che si svi-
luppino negli ambiti di azio-
ne rotariana e che, con gran-
de spirito di servizio, portino
al raggiungimento di obiet-
tivi vecchi e nuovi.

Da Presidente che si av-
via a condurre il suo Club, a
coordinare la sua squadra,
il momento è espressione di
un turbinio interiore in cui
si alternano euforia ed en-
tusiasmo per ciò che ci at-
tende e per quello che dovrà
essere realizzato, ma anche
un senso di grande respon-
sabilità e la preoccupazione
di essere all'altezza nel rap-
presentare un'organizzazione

così importante e radicata
sul territorio, che attende ri-
sposte dalla sua Leadership.

Si tratta insomma di ope-
rare al meglio per il bene
comune e soprattutto negli
interessi dell'umanità. Biso-
gna quindi rappresentare le
esigenze della propria co-
munità, i bisogni di coloro
che ci sono vicino o lontano,
ma soprattutto bisogna dare
voce a chi non ha voce. 

Mentre scrivevo tutto ciò,
mi sono anche chiesta, se
tutto questo è sufficiente per
esprimere lo spirito rotariano.
No, credo che ci sia molto
altro; c'è etica, amicizia, so-
lidarietà, rispetto per se e
per gli altri, grande rispetto
per la vita, tutela delle nuove
generazioni e dei più deboli,
ma soprattutto altruismo e
voglia di donare.

"Siate dono nel mondo",
non a caso è il motto inter-

nazionale per l'AR 2015-16.
Credo che compito di

ogni rotariano debba essere
quello di tradurre tutti i va-
lori appena espressi in opere,
in azioni che siano apprez-
zabili nel quotidiano; bisogna
insomma far percepire a chi
c’è accanto, a coloro che in-
contriamo, che il Rotary non
è solo idee, immagine, pre-
stigio, ma è una realtà costi-
tuita da tante persone labo-
riose che hanno il piacere di
donare un sorriso, il proprio
lavoro, il proprio tempo, la
propria esperienza, profes-
sionalità e conoscenza a chi
ne ha bisogno.

Il Rotary insomma è ener-
gia positiva. Anche il nostro
motto distrettuale, della go-
vernatrice Mirella Guercia
per il 2015/16, recita "Siate
sole per la nostra terra". è
bello immaginare che con le
azioni che metteremo in es-

sere, anche la nostra terra
potrà essere più luminosa,
raggiante e ospitale di quanta
madre natura non abbia già
fatto. Invece è importante
spendersi per conservare un
patrimonio storico, culturale
e ambientale di cui già di-
sponiamo ma che va protet-
to, arricchito e salvaguardato
per le generazioni future e
che sia espressione di tradi-
zione, innovazione e bellez-
za. Dicevo in apertura che
Luglio è un momento im-
portante per riflettere come
migliorare se stessi e quindi
l'operato dei rotariani. Ri-
tengo che sia doveroso da
parte nostra rendere lo spirito
rotariano più vicino e com-
prensibile a colui che rota-
riano non è, destando il suo
interesse e la sua aspirazione
a diventare membro di que-
sta grande famiglia, della
sua tradizione in cui si co-

di Maria Rosaria Filograna
Presidente 2015/16 RC Nardò

Una proposta declinata al femminile
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niugano diversità, amicizia,
rispetto, condivisione e so-
lidarietà. Mi piacerebbe avere
maggiore presenza femmi-
nile nel Club e bilanciare
quel ruolo di genere che nel
Rotary, ma non solo, è pre-
rogativa maschile. 

Il fatto che mi esprima al
plurale, non è una mancanza
di assunzione delle respon-
sabilità che spettano al Pre-
sidente di un Club, bensì
espressione di coinvolgimen-
to e condivisione delle atti-
vità che andremo a svolgere,
perché un altro degli obiettivi
del mio anno è il massimo
coinvolgimento di tutti i soci
nelle varie iniziative. Essere
parte di un club è vivere in
prima persona la vita e gli
eventi del Club e del Rotary
in generale, impegnandosi
secondo le proprie possibi-
lità, in prima persona. Vorrei
poter trasmettere a tutti i

miei amici e soci l'entusiasmo
e il coinvolgimento iniziale
di questo club a dieci anni
dalla sua fondazione. 

Il nuovo AR sta per av-
viarsi e dopo queste rifles-
sioni a voce alta, sono con-
vinta che ognuno farà la sua
parte, anche il nostro giovane
Club di Nardò, che quest'an-
no si accinge a festeggiare il
suo Decimo anno di attività,
darà il suo valido contributo.
Grande attenzione sarà de-
dicata ai giovani, a tutela
della loro istruzione, del loro
sviluppo e della loro integrità
psicofisica; per cui cerche-
remo di avere le istituzioni
come interlocutori privile-
giati, in particolare la scuola.
Saremo di supporto con pre-
mi e borse di studio per in-
centivare l'istruzione e la
possibilità allo studio per i
più meritevoli e in difficoltà,
affronteremo tematiche socio

- sanitarie emergenti e sem-
pre più di attualità, come ad
es. il cyber-bullismo, le lu-
dopatie, che vedono coin-
volte le nuove generazioni
e che rientrano nelle nuove
dipendenze, le cui implica-
zioni personali e sociali al
momento s'intravedono sol-
tanto. Saremo vicini, come
ormai da anni, ai centri di
accoglienza che operano sul
territorio per assicurare so-
stentamento a immigrati e a
vicini di casa in difficoltà,
ma anche ai ragazzi istitu-
zionalizzati che richiedano
cure mediche, come il pro-
getto "Dentisti in aiuto" o
alle ragazze madri in diffi-
coltà, con il progetto distret-
tuale "Chiara Luce".

Porremo attenzione alla
nostra Città, alle sue Porte,
col restauro della" Porta di
Mare", simbolo d’accoglien-
za. è importante lasciare te-

stimonianze tangibili sul ter-
ritorio in cui si opera; lo fac-
ciamo di solito silenziosa-
mente, con discrezione, ma
è opportuno anche che i cit-
tadini sappiano che il Rotary
è sostegno e supporto per il
bene comune e non solo ope-
re umanitarie.

A proposito di opere
umanitarie e nel rispetto del-
la vita e della dignità di
ognuno, sosterremo il Pro-
getto BRAVO, per i bambini
invisibili, contribuendo con
la Comunità di Sant'Egidio
a dare un nome, un’identità
e dei diritti a chi è stato
messo al mondo, ma non gli
ha, senza scordarci del pro-
getto Senegal già avviato.

A tutti gli amici rotariani,
l'augurio di buon lavoro e i
migliori auspici perché, ciò
che oggi può apparire un
sogno. possa tradursi in re-
altà. g
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Caro amico Alfonso Forte,
nel ringraziarti per gli auguri
graditissimi per il mio pros-
simo impegno grave e sti-
molante, ti comunico, nella
pur necessaria sintesi, le linee
guida di una programma-
zione annuale non certo in-
coerente con i capisaldi ed i
valori perenni del Rotary. In-
tendo inserirmi in un per-
corso di continuità con il pas-
sato offrendo un quadro di
continuità che riprenda, vi-
vificando ed attualizzando,
quanto realizzato dalle as-
semblee, dai consigli direttivi
e dagli amici Presidenti: a
tutti costoro va la mia sincera
riconoscenza. Ma la scadenza
annuale esige, insieme con il
ricambio delle persone, anche
un’implementazione sul pia-
no delle energie. 

Passando perciò alla pia-
nificazione operativa, mas-
sima attenzione sarà posta
alla cooptazione di nuovi soci
degni ed esemplari nonché
alla sollecitazione per una
più assidua frequenza rivolta
ai soci stabili ma forse biso-
gnosi di nuovi stimoli ed in-
coraggiamenti: tutto questo
avverrà con interventi per-
sonalizzati almeno per recu-
perare un patrimonio di con-
tributi vitali ed irrinunciabili.
Ovviamente, senza etichet-
tature di quote rosa o diver-
samente colorate, saranno in-
dividuate ed invitate persone
di provata ed esemplare mo-
ralità attingendo in una so-
cietà ricca di risorse umane
e professionali, di valori e di
alto sentire, anche se, al mo-
mento, sfiduciata e distratta.

A questo punto si pone il
problema del rapporto col
territorio inteso come am-
biente, società, antropologia,
attese, di tutto ciò che può

insomma ispirare fiducia, au-
tostima ed affidamento.

Al momento, in questo
frammento di terra benedetto
e ricco, si gioca un duello tra
potentati economici i cui in-
teressi legittimi e necessari
per la nazione si scontrano
con quanti vorrebbero difen-
dere l’intangibilità delle ri-
sorse paesaggistiche o, alme-
no, essere certi che l’habitat
di riferimento non sia offeso
o violato col rischio di una
sterilità prima ambientale e
poi antropica.

Così, facendo seguito ad
analoghe iniziative già intra-
prese, si tenterà di allargare
il dibattito sulla coltivazione
dei pozzi petroliferi indivi-
duando benefici, rischi e pro-
spettive rispetto all’economia,
all’ambiente, alla salute uma-
na e all’integrità possibile di
tutto il territorio: l’occasione
dovrà diventare un seminario
aperto al pubblico ed ai re-
sponsabili della politica, delle
amministrazioni locali, degli
esperti pubblici e privati (AR-
PAB-NOE) e, ovviamente,
all’ENI. A mio avviso si tratta
della proposta più forte che
il Rotary vorrà offrire ad una
popolazione abituata ad ob-
bedire e tacere ora come sem-
pre nel bene e nel male.

Per le attività ordinarie
sarà proposta, in linea con
quanto detto, una visita a
Paestum per ritrovare gli
aspetti salienti di una Luca-
nità ormai minacciata dalla
massificazione e dalla omo-
geneizzazione: si offrirà come
guida l’emerita Direttrice del
Museo di Paestum Dott.ssa
Marina Cipriani.

Ancora, sempre in colle-
gamento con il tema principe
dell’annualità, sarà tenuta
una conversazione dal Prof.

Antonio Ruggiero dell’Uni-
versità Cattolica Sacro Cuo-
re-Gemelli di Roma: per l’oc-
casione saranno invitati gli
operatori sanitari volenterosi
di discettare col Relatore sui
temi dell’oncologia in gene-
rale e pediatrica in particolare.
Si è già ricordata, nel corso
dell’annualità precedente,
l’entrata dell’Italia nella tra-
gica vicenda della grande
guerra: nell’occasione furono
ascoltate dissertazioni enco-
miabili e non mancarono in-
terventi da parte di alcuni
soci. Si intende, ora, dilatare
ed approfondire l’argomento
più che sotto il profilo politi-
co-militare, su quello pretta-
mente umano: perciò si cer-
cherà di recuperare qualche
testimonianza, ovviamente
indiretta, invitando figli o ni-
poti dei Cavalieri di Vittorio
Veneto a testimoniare con
piccole storie personali, ricu-
cendo magari frammenti di
memorie senza ricordi ma ri-
piegati nel cuore e nella mente
di ciascuno.

Nel dibattito sull’occupa-
zione che ancora è insuffi-
ciente specie per le giovani
leve, non si mancherà di at-
tingere notizie e proposte da
qualificati esponenti di Con-
findustria. Grande attenzione
verrà riposta nel persegui-
mento del già avviato e pro-
posto progetto che vede il
Centro socio-educativo Smile
per disabili gravi di Moliterno
(Pz). Il progetto è orientato
alla attivazione di un labo-
ratorio di ceramica per la
produzione di souvenirs ar-
tistici delle bellezze architet-
toniche e naturali del territo-
rio Alto-Agri. L’iniziativa mira
alla promozione di un pro-
getto finalizzato all’inseri-
mento lavorativo di giovani
diversamente abili. 

Per quanto attiene i mo-
menti di socializzazione ex-
traterritoriale, si cercherà di
organizzare una serata al Tea-
tro Petruzzelli di Bari inse-

rendo il Club in una pro-
grammazione che sarà og-
getto di discussione e di scel-
ta. Mi risulta che molti soci
già autonomamente stanno
provvedendo a recarsi a Mi-
lano per l’Expo: che ove do-
vesse manifestarsi una vo-
lontà da parte di alcuni che
non hanno soddisfatto ancora
questa esigenza, si potrà or-
ganizzare, aprendo anche l’of-
ferta a parenti ed amici, un
viaggio guidato per vivere
in socialità un momento di
alto valore e di rilevante spes-
sore nazionale ed internazio-
nale. Non si tralascerà di sta-
bilire e consolidare contatti e
rapporti con Clubs Viciniori
per “uscire dal guscio” e per
allargare e rafforzare i con-
vincimenti relativi ai valori
della vera amicizia rotariana.
Tutto questo, caro Alfonso
Forte, è quanto mi sento di
proporre avendo già contat-
tato ed ottenuto il placet di
buona parte del Direttivo da
me identificato. Resta ovvio
che il tema principale che
dovrebbe guidare tutto il per-
corso annuale resta quello
relativo alla questione petro-
lio-ambiente-salute-lavoro:
mi sembra questo il nervo
scoperto che al momento non
è debitamente considerato ed
approfondito. Affido perciò
a te queste mie intenzioni e
le affiderò alla riflessione
dell’Assemblea ricercando
ostinatamente contatti con
tutti gli operatori cui sta a
cuore la sopravvivenza non
solo ma anche il migliora-
mento della nostra condizione
locale e nazionale. Non me
ne volere se ho riempito il
canestro di troppe buone in-
tenzioni, spero soltanto che
quest’anno rotariano riesca
a suscitare o ravvivare una
fiamma di interesse e di at-
tenzione non solo in noi soci
ma anche in coloro che ci os-
servano, forse ci criticano ma,
in cuor loro, senz’altro ci ap-
prezzano. Cordialmente. g

di Lucia Pepe 
Presidente 2015/16 RC Val D’Agri 

Un programma ambizioso, premessa di un anno attivo e fecondo
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Effettivo 
ed Espansione:
oggi, il Rotary 
di domani
Il tema, come sappiamo bene tutti noi, è di estrema attualità 
perché riguarda sia la qualità delle persone che fanno e, 
soprattutto, faranno il Rotary, sia le politiche di sviluppo 
dell’organizzazione sui territori. Proverò ad essere utile 
alla discussione riferendomi alle mie esperienze di servizio 
e descrivendo ciò che mi piacerebbe vedere realizzato. 

di Giuseppe Di Liddo
Socio e past Presidente RC Bisceglie

Presidente della Fondazione 
“Il Rotary per lo sviluppo 

dell’Imprenditoria  meridionale”

Penso si debba partire dal principio
(art.4 dello statuto del RI): “obiettivo
del Rotary è quello di rendere il mondo
un posto migliore in cui vivere per tutti,
promuovendo l’amicizia e le buone rela-
zioni tra le persone, l’etica professionale
e la dignità di ogni professione, l’ideale
del servizio, la comprensione reciproca e
la collaborazione come strumenti per co-
struire la pace”. 

I testi sacri del Rotary ci dicono
come operare per ottenere successi
importanti e duraturi su questa strada,
a cominciare dalla costituzione della
“squadra” che giochèrà la partita (ef-
fettivo). Sappiamo bene che senza un
effettivo ampio, motivato, formato, af-
fiatato e disponibile,ogni traguardo
diventa difficile da rag-
giungere,

ed il nostro Rotary rischia di vedere
seriamente ridimensionata, se non
compromessa, la capacità di adempiere
alla sua missione sociale. Negli ultimi
anni, invece, sono aumentati i segnali
di allarme per le leadership rotariane
a tutti i livelli: crisi di interesse verso
il Rotary, calo di presenze e partecipa-
zione alle attività di club o distrettuali,
difficoltà di buona cooptazione da
parte dei Club. è opinione diffusa che
il Rotary, come tutto il mondo delle
associazioni, stia scontando un ap-
pannamento della sua capacità attrat-
tiva, anche per colpa della lunga crisi
economica che, inutile nasconderlo,
può condizionare al punto da portarci

a rivedere tutti i fondamen-

tali della propria esistenza: scala di
valori, bisogni, aspettative e prospettive
per il futuro. 

Certamente queste situazioni ri-
chiamano ad importanti responsabilità
verso se stessi e le proprie famiglie e,
quindi, possono ragionevolmente ori-
ginare cali d’interesse e/o partecipa-
zione nei singoli. (pur consapevoli che
”Essere rotariani nei fatti significa avere
il coraggio e l’orgoglio di esserlo nella
realtà e nelle difficoltà di ogni giorno”).
Tuttavia, la crisi come segno di una
società complessa che cambia in modo
repentino e non sempre ordinato, con-
figurando nuovi ed inattesi bisogni
delle persone e delle comunità, può
costituire un’importante opportunità
per rilanciare il valore e l’appeal dello
spirito rotariano, rigenerando l’inte-
resse verso una sua qualificata presenza
nella società, ed al tempo stesso, per
corroborare l’orgoglio di appartenenza
e la voglia di partecipare alle azioni
ed ai progetti di service destinati ai
territori d’interesse. La crisi, quindi,
anche nel Rotary deve essere intesa
come una grande sfi-
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da da raccogliere e vincere, in modo
da preparare un futuro all’altezza della
nostra missione e delle importanti rea-
lizzazioni sin qui assicurate. 

Il nostro Rotary vincerà la sfida se
continuerà a dare grande importanza
alla qualità dell’effettivo del Club, cui
affidare il compito di comprendere i
bisogni delle comunità e curare la rea-
lizzazione di progetti efficienti e riso-
lutivi, ispirandosi alla tradizione dei
valori che ci caratterizzano da sempre.
Non sono necessarie rivoluzioni ma
intelligenti interpretazioni delle norme
e delle consuetudini che conosciamo
bene. Credo,quindi, che una buona
politica di espansione interna debba
sempre tendere ad individuare uomini
e donne in grado di contribuire effica-
cemente al perseguimento degli scopi
del Rotary. Le caratteristiche di pro-
fessionalità, integrità, socievolezza e
disponibilità restano invariate, ma ten-
derei a dare molto peso a integrità e
disponibilità al servizio.

Inutile avere nell’annuario i nomi
migliori ed altisonanti se poi non sono
disponibili per le attività del club, o
sono accompagnati da qualche ombra
sui loro comportamenti. Il Club, quindi,
deve costruire e poter contare su un
effettivo che sappia esprimere una lea-
dership etica e professionale, in grado
di incidere nella vita della propria co-
munità perché capace di dare un qua-
lificato contributo per la definizione
di un’agenda culturale, di un progetto
di sviluppo sociale ed economico so-
stenibile, di politiche per l’orientamento
formativo e professionale delle giovani
generazioni, di occasioni per la valo-
rizzazione delle buone prassi risolutive

su problematiche

rotariane (fame, povertà, lavoro, anal-
fabetismo di ritorno, ma anche inno-
vazione e sviluppo). I nuovi rotariani,
quindi, dovranno essere sempre più
adeguati a confrontarsi con la com-
plessità dell’oggi ed a comprendere
nuovi bisogni emergenti, facilitatori
di processi di progettazione partecipata
efficiente orientati al sostegno dell’in-
teresse generale. Ecco l’importanza di
curare di più e meglio anche il tema
delle classifiche, puntando a colmare i
vuoti di professionalità e, se possibile,
includerne di nuove: si pensi all’arti-
gianato di qualità, alle nuove profes-
sioni legate all’utilizzo delle nuove
tecnologie dell’informazione ma anche
al mondo del no profit. Ciò che non
serve è puntare a replicare presenze
già inflazionate: avvocati, medici, com-
mercialisti, professori, …). In questo
sforzo di potenziamento dei Club, e
quindi del Rotary, è assolutamente
condivisibile il rilievo assegnato alla
presenza femminile, anche per la di-
versa sensibilità sull’approccio ai pro-
blemi, oltre che per le specifiche già
definite prima. Allo stesso modo, con
lo scopo strategico di assicurare conti-
nuità al Rotary, è importante conside-
rare con attenzione sempre maggiore
il contributo delle giovani generazioni
nei Club, evitando accuratamente le
migrazioni interne automatiche, spesso
deludenti. Credo, quindi, in coerenza
con quanto detto prima, che insieme
alle migliori espressioni professionali,
si possano prendere in considerazione
giovani, non in quanto tali, ma perché
caratterizzati da un ragionevole ed in-
teressante potenziale professionale:

“Non erano ancora uomini

arrivati, ma stavano lavorando sodo…”P.
Harris, magari già noti per aver par-
tecipato a qualcuno dei programmi
rotariani dedicati. 

Mi piace pensare che il nostro Ro-
tary, sintesi virtuosa di diversità cul-
turali e professionali curata e sviluppata
come si è detto sopra, possa costituire
un potente generatore di intelligenza
collettiva, intesa come capacità diffusa
ed integrata sul territorio per risolvere
problemi attraverso partecipazione,
collaborazione, innovazione, qualità.
Sono pronto a scommettere che ve-
dremmo risalire l’attenzione e l’interesse
del territorio e la partecipazione assidua
dei soci rotariani. Per l’espansione
esterna, non ho esperienze tali da sup-
portare valutazioni di merito. Credo
solo opportuno, prima di pensare al-
l’apertura di nuovi club, “recuperare
a nuova vita” quelli esistenti. Avere
Club efficienti ed operativi, con una
buona immagine pubblica, sarebbe
molto importante anche a supporto
di una ulteriore espansione territoriale.
Ci vedo un utile intervento del Di-
stretto, amichevole e non invasivo,
concordato nel pieno rispetto dell’au-
tonomia del Club, curato da Gover-
natore, Assistente, singole e specifiche
commissioni e rigenerativo in quelle
situazioni di sopravvivenza, caratte-
rizzate da crisi di partecipazione e di
fiducia. Quindi, senza dubbio, condi-
vido la necessità di dare seguito alla
priorità di “sostenere e rafforzare i
Club” prevista nelle strategie del Rotary
International. Grazie per la Vostra at-
tenzione. Vi abbraccio. g
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Effettivo ed Espansione: 
oggi, il Rotary di domani
Il tema di questo mese rappresenta la vera spina nel fianco dei
Presidenti dei Rotary Club di tutto il Pianeta Terra, e se ci fossero
Club sugli altri pianeti anche là ne soffrirebbero. 
Ci si inventa di tutto per affrontare di petto questa “bestia nera”,
con risultati che frequentemente lasciano l'amaro in bocca.

di Gabriele Soltetz
Past Presidente 

RC Acquaviva delle Fonti - Gioia del Colle

Ripercorrendo nella memoria i ven-
ti anni di appartenenza attiva al mio
Club, "flop" e bei ricordi ne incontro
parecchi. Questo avverrà anche per
altri Presidenti e Past-President se si
applicheranno in questo esercizio.

Purtroppo. Frutti scarsi, o non ma-
turati, li abbiamo raccolti con progetti
che hanno interessato popolazioni di
plaghe lontane. Il lavoro è stato im-
portante, il coinvolgimento dei soci
anche. Abbiamo avuto ampia eco sui
giornali locali, complimenti, commo-
zione, ma non ricordo di aver ottenuto
incrementi di effettivo.

Anche le belle iniziative destinate
a raccogliere fondi, con vendita di

calendari nelle piazze e
di fronte alle chiese

hanno dimostrato, al-
meno a me, che

sono state per-

cepite più come un fastidioso obolo a
una replica delle centinaia di attività
simili, che come una partecipazione
emotiva ad un grande progetto so-
ciale.

I risultati più negativi in assoluto,
sia per l'impatto all'interno del Club,
che all'esterno, li ho visti con le stanche
o lunghe conferenze (che non mancano
mai in un anno rotariano) su argo-
menti sublimi che talvolta interessano
solo gli oratori. In questi casi scarsa è
stata la partecipazione dei soci; im-
barazzante la situazione per il Presi-
dente, e fortunatamente non conosco
il pensiero dell'oratore. Inoltre tali at-
tività raramente hanno entusiasmato
così tanto un invitato da fargli ago-
gnare di entrare nel Rotary o convin-
cerlo a accettare la coptazione. Il più
delle volte lo hanno convinto che
quell'ambiente non

fa per lui

(o lei). La delusione e il rammarico
del socio che ha caldeggiato l'invito
sono sempre stati cocenti.

Occasione perduta per il club!
Invece. Alcuni progetti concreti

che il mio Club ha realizzato diretta-
mente per il suo territorio di azione
(5 Comuni), corroborati dall'ampia
pubblicizzazione preventiva e dalla
diffusa partecipazione della cittadi-
nanza, delle associazioni, delle scuole
e dei Sindaci, hanno portato l'acqui-
sizione di qualche nuova unità, e
qualche risveglio da lungo letargo.
L'incredulo apprezzamento per l'As-
sociazione da parte di scettici e critici
ci ha sorpreso.

Ad esempio, progetti di grande
utilità sociale come "Un tetto per vive-

re", "La nuova men-
sa per i po-
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veri", "La scuola per ragazzi difficili" ri-
mangono punti di riferimento nel no-
stro Club, perché hanno coinvolto di-
rettamente la professionalità generosa
di nostri soci con la progettazione
edilizia, l'impiantistica, l'arredamento,
le pratiche amministrative e tanti altri
lavori ugualmente utili. L'ampia par-
tecipazione dei soci ha scaturito grandi
risultati cementando maggiormente
la loro amicizia e stima.

Abbiamo sempre goduto della ri-
sposta positiva di soci di cui si erano
perse le tracce quando sono stati coin-
volti con la loro partecipazione fattiva
a progetti concreti che hanno riguar-
dato la propria comunità, dimostrando
in essa un rinato orgoglio di essere
parte del Rotary International.

I progetti sulla salute dei bambini,
"Obesità infantile e stili di vita", svolti
con la collaborazione delle scuole di
secondo grado del territorio hanno
coinvolto i bambini stessi e le loro fa-
miglie in lavori e riflessioni con ri-
sultati eccellenti. Il Rotary è entrato,
tramite loro, nelle famiglie, nelle scuole
e sui giornali locali. Il Rotary è stato
membro attivo della comunità for-
nendo direttamente ai minori e alle
loro mamme messaggi di grandissima
importanza per la loro salute.

Anche progetti di screening sulla
popolazione infantile realizzata gra-
tuitamente da soci medici (oculisti,
odontoiatri, pneumologi, medici di
famiglia) hanno permesso alle famiglie
di verificare la concretezza dell'As-
sociazione e l'impegno dei concittadini

Rotariani.

Ricordo un progetto dedicato ad
un service per situazioni sociali critiche
nelle comunità del Club e realizzato
attraverso il ricavato della vendita di
tappi di plastica raccolti dai bambini
delle scuole elementari. Il messaggio
passato a questi bambini è stato du-
plice: il valore dell'ecologia con il
riciclo dei rifiuti e la solidarietà per
chi è nel bisogno. La raccolta ha avuto
tale successo che anche dopo la chiu-
sura del progetto i bambini continua-
vano a raccogliere tappi a casa propria,
dai nonni, dagli zii e dagli amici di
famiglia. Anche in questo caso il Ro-
tary è entrato con loro nelle famiglie.

L'attenzione del Club per i giovani
degli istituti superiori dei suoi Comuni
si è concretizzata coinvolgendoli più
volte con progetti in cui sono stati
veri protagonisti, (Premio della Scienza
e della Tecnologia), portando fra loro
i valori del Rotary.

Anche progetti dedicati alla co-
munità del Distretto (Controllo eco-
grafico dell'aorta) hanno fornito gra-
tuitamente servizi di prima qualità
alla popolazione e non solo ai rotariani.
Questa immagine del Rotary fattivo,
e non "elitario dedito ai banchetti",
rimane presente nella comunità e
aiuta a far percepire la vera essenza
di esso.

Ultimamente, il magnifico progetto
End Polio Now della Rotary Funda-
tion ci ha inorgoglito e per esso ab-
biamo riempito il Teatro Comunale
di Gioia del Colle con uno splendido
spettacolo di giovanissimi ballerini,
e una significativa raccolta di fondi.
Molti si sono commossi, altri hanno

elogiato l'iniziativa e tutti sia-

mo stati contenti per quanto il Rotary
ha realizzato. Non abbiamo incre-
mentato l'effettivo, ma abbiamo con-
statato che i nuovi soci entrati nel
club in questo anno rotariano hanno
dimostrato orgoglio di appartenenza
e hanno assicurato un'ottima parte-
cipazione alla vita del club.

Anche visite a luoghi e siti di gran-
de interesse storico e artistico hanno
contribuito a riscaldare il clima di
amicizia tra i soci, le loro famiglie e i
tanti ospiti che si sono avvicinati al
Rotary con questo tipo di iniziative.

Il Distretto ha grandissime poten-
zialità e oltre al tanto che già fa potrà
concretizzare la capacità operativa
dei Club indirizzandoli didatticamen-
te, stimolandoli e cooperando con
essi per progetti fattivi diretti alle co-
munità di appartenenza, sfruttando
le risorse economiche previste. Il Go-
vernatore ricordi con insistenza ai
Presidenti di coordinare con i succes-
sori un piano di azione pluriennale
realistico e di utilità per la comunità,
coinvolgendo costantemente la mag-
gior parte dei soci. Buona occasione
di verifica è la sua visita ai Club.

La scommessa è di puntare su pro-
getti che non abbiano la vita di una
stagione, abbandonati e dimenticati
(tipo le Olimpiadi o i Mondiali di
calcio), ma che abbiano continuità
per più anni rotariani. L'immagine
del Rotary rimarrà nella percezione
dei più come quella di una organizza-
zione seria e affidabile.

C'è la buona possibilità che l'ef-
fettivo possa mantenersi ed addirittura
accrescersi, così da lasciare un po' di
dolce in bocca ai Presidenti. g



Distretto 2120 - Puglia Basilicata
54 LUGLIO/AGOSTO 2015  Rotary2120

EVENTI

“Il Rotary per i Castelli”, ultima tappa a Castel del Monte

Castel del Monte: 
scrigno di misteri, 
intrighi e storia 
Chiuso nel maniero “Patrimonio dell’Umanità” 
il progetto del Distretto 2120 dell’associazione.

di Vittorio Massaro
RC Andria Castelli Svevi

Il Distretto 2120 del Rotary Inter-
national, che comprende Puglia e Ba-
silicata, non poteva scegliere location
più suggestiva per chiudere il progetto
biennale denominato “Il Rotary per i
Castelli”. L’iniziativa era finalizzata alla
scoperta e alla valorizzazione del nostro
territorio, della sua storia, del patri-
monio storico – artistico, delle genti,
dei paesaggi, dei prodotti tipici, delle
tradizioni, dell’enogastronomia, attra-
verso i Castelli, edifici simbolo di Puglia
e Basilicata, luoghi di identità collettiva
e volano di sviluppo culturale e socio
– economico.

Lungo le antiche “Vie dei Castelli”,
oltre a rinsaldare vecchie e nuove ami-
cizie tra rotariani, radicare nel territorio
l’immagine e la storia del Rotary, il
Progetto ha consentito di produrre idee
e proposte, ma anche risorse che l’as-
sociazione destina da sempre e con
assiduità a ulteriori interventi di natura
umanitaria o sociale che ne caratteriz-
zano e qualificano su scala mondiale
l’essenza: su tutti, l’impegno determi-
nante nella lotta alla polio, malattia
che sta per essere definitivamente

sconfitta. Prima del momento clou
della giornata (vale a dire la visita gui-
data al maniero federiciano) Franco
Facecchia, responsabile distrettuale del
Progetto, si è soffermato sulle 28 tappe
che hanno preceduto quella di Castel
del Monte. «Ovunque – ha rimarcato il
delegato del Governatore al “Rotary
per i Castelli” – il nostro progetto è stato
accolto con curiosità e attenzione da parte
delle amministrazioni locali, degli enti che
hanno in gestione questi edifici e anche
dagli stessi cittadini. Siamo fermamente
convinti che la cultura e la storia siano
straordinari veicoli per produrre sviluppo
e creare occupazione. Pertanto, il Rotary
ha cercato di fornire il proprio contributo
per sensibilizzare gli enti pubblici e inco-
raggiare gli imprenditori privati a investire
maggiormente in questo comparto dell’eco-
nomia nazionale».

Giuseppe Guglielmi, presidente del
Rotary Club “Andria Castelli Svevi”,
non ha nascosto la propria soddisfa-

zione per la scelta di cele-
brare ad

Andria
l’ulti-

ma tappa del progetto distrettuale:
«Castel del Monte si fregia del prestigioso
titolo di “Patrimonio dell’Umanità” de-
cretato dall’Unesco: chiudere l’iniziativa
nell’Ottagono più famoso del mondo credo
sia il logico compimento di un percorso di
ampio respiro e sicuro spessore».

Gli aspetti architettonici e il riferi-
mento ai diversi interventi di restauro
che hanno interessato il Castello an-
driese nell’ultimo secolo sono stati ap-
profonditi dall’ingegner Giambattista
De Tommasi, Past Governor del Di-
stretto, che ha poi guidato un centinaio

di rotariani provenienti da 
Puglia e Ba-
silicata nel-

la visita
all’Ottagono.

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

RC Altamura
Gravina

Venticinque
anni e tanto
servizio
Antonio Petronella

La ruota gira costantemente e a
velocità fissa, venticinque anni
rotariani sono passati. Quanto
è importante sentirsi coinvolti
e farsi coinvolgere ogni anno in
questa grande famiglia, la prima,
la più bella e la più grande realtà
di Servizio esistente al mondo.
In virtù della ricorrenza impor-
tante per un Club espressione
del territorio nel quale opera,
occorre girarsi un attimo indie-
tro, prendere atto di ciò che si è
riusciti a costruire nel passato
per trarne maggiore consapevo-
lezza e forza al fine di pianificare
con maggiori stimoli e successo
le attività future. Il socio fon-
datore Rino Nardulli, nella sua
relazione, ha proprio ricordato i
numerosi interventi del club in
un territorio vocato all’agricol-
tura, all’artigianato e al terziario.
“Il Servire e i programmi uma-
nitari del Rotary contribuiscono
a promuovere la comprensione
e la pace nel mondo”, sono state
le parole dell’Arcivescovo S. E.
Mons. Giovanni Ricchiuti, da
un anno alla guida della nostra
Diocesi. Anche il Governatore
Luigi Palombella, nel suo sentito
discorso, si è soffermato sui temi
della solidarietà e del volonta-
riato. Allora la grande famiglia
rotariana si costruisce sulla con-
divisione di responsabilità sociali,
la comunanza di interessi, l’ec-
cellenza nei rispettivi ambiti
professionali e l’afflato umani-
tario: tutte affinità che piano
piano si cementano in rapporti
di amicizia. Sono i motivi che
hanno spinto la nostra ottima
Presidente Rosangela Basile,

coadiuvata dalla Commissione
per l’effettivo e dal Consiglio
direttivo del club, a trovare le
giusta occasione, della serata di
festa, per permettere l’ingresso
di nuovi soci, persone che nel
pieno della loro maturità umana
e professionale decidono di con-
dividere i nostri progetti e di
dare continuità al progresso dell’
azione rotariana e garantirle gli
strumenti necessari a trasformare
i risultati della loro elevata pro-
fessionalità in esperienze con-
crete. É stato un piacere per noi
rotariani, come avviene in tutti
i lieti anniversari, ricordare e
festeggiare il venticinquesimo
compleanno del sodalizio che
abbiamo scelto per metterci al
servizio della comunità. La serata
si è svolta nella splendida cornice
de “I luoghi di Pitti” ad Alta-
mura ed è terminata in sobrietà
ed eleganza. Un plauso va sen-
z’altro alla nostra presidente
Rosangela Basile, al Consiglio
direttivo del club, per la squisita
sensibilità dimostrata nei nostri
riguardi.                                     •

RC Brindisi 
Valesio

Liceali 
al cinema
Mimma Piliego

Il Rotary Club Brindisi Valesio
in collaborazione con il Maxici-
nema Andromeda il 29 aprile
2015 alle ore 9:00 ha organizzato
a Brindisi la proiezione del film,
Cristiada. La proiezione del film
Cristiada è la naturale prosecu-
zione del progetto di scambi so-
cio-culturali-educativi, mediante
la visione di film e non solo,
ideato dalla socia rotariana
dott.ssa Mimma Piliego e dalla
referente delle mattinate scola-
stiche dott.ssa Luciana Gianno-
ne. Destinatari del progetto gli
studenti del liceo Classico Be-
nedetto Marzolla, del Liceo Ar-
tistico Musicale Simone- Durano
di Brindisi. Questo evento segue
quello realizzato lo scorso anno,
in data 8 marzo 2014, con la
proiezione del film “ La bicicletta
verde” della regista Haifaa Al –

a cura di
Livio Paradiso

livpar@libero.it

I Presidenti dei Club e i Corrispondenti possono 
inviare articoli aventi  contenuto esclusivamente 
rotariano, a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo livpar@libero.it, 
contenendo la lunghezza in 2.500 battute, 
spazi inclusi, e allegando una foto.
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Mansour. In quell’occasione si
è voluto rappresentare attraverso
il film la condizione attuale della
donna nel mondo arabo. La pro-
iezione del film è stata preceduta
dalla prefazione della professo-
ressa Valentina Colombo nota
islamista e docente di Geopolitica
presso l’Università Europea di
Roma. Quest’anno l’attenzione
degli ideatori del progetto si è
concentrata sul film Cristiada
del regista Dean Wright. At-
traverso i concetti rappresentati
nel film si vuole evidenziare:
l’importanza dell’identità di un
popolo e dei singoli individui, il
perseguimento e la tutela della
libertà, gli ideali e l’intrapren-
denza di ciascun uomo nel cer-
care di realizzarli. Tali caratte-
ristiche non sono così lontani,
né dalla lotta per le libertà della
storia di ogni Nazione Europea,
né dagli avvenimenti che oggi
stanno scuotendo tante aree del
mondo. Nascono spontanee ri-

flessioni e domande: come na-
scono e agiscono i regimi totali-
tari? Dove risiede la libertà di
un popolo? Chi sono gli uomini
e le donne liberi? E, soprattutto,
cosa significa educare alla liber-
tà? CRISTIADA è una pagina
di storia poco nota, una verità
importante che abbiamo fatto
conoscere al largo pubblico. Rac-
conta la persecuzione e la feroce
soppressione dei cristiano cat-
tolici del Messico: I Cristeros.
La ricerca della giustizia, la
difesa della libertà, anche da
parte di pochi uomini, possono
cambiare le sorti di un intero
Paese: questo il messaggio prin-
cipale di CRISTIADA, questi i
valori che sono alla base della
formazione di ogni stato civile e
democratico. La proiezione del
film è stata dedicata e vista da
530 studenti che alla fine della
proiezione hanno manifestato il
loro consenso con un fragoroso
applauso.                                    •

RC Cerignola,
Foggia, Foggia
Capitanata,
Foggia Umberto
Giordano, 
Gargano, 
Lucera, 
Manfredonia,
San Severo
Visita del 
Governatore 
ai Club 
di Capitanata
Paolo Antonacci

La sera del 28 aprile si sono
riuniti gli otto club della Capi-
tanata per accogliere in visita il
Governatore Luigi Palombella
nella sala ricevimenti di Corte
Corona a Foggia. Presenti al-
l’incontro i due assistenti Lina
Giordano e Fabio Di Gioia, tutti
i presidenti in carica dei club di
Cerignola, Gargano, Foggia,
Foggia Capitanata, Foggia Um-
berto Giordano, Lucera, Man-
fredonia, San Severo; i due Go-
vernatori emeriti del distretto,
Alfredo Curtotti e Sergio Di
Gioia e una rilevante rappre-
sentanza dei Soci dei vari Club
accompagnati dai rispettivi con-
sorti. Dopo gli iniziali saluti di
rito dei due assistenti, Lina e
Fabio, ha preso la parola il Go-
vernatore che ha subito sottoli-
neato la calorosa accoglienza ri-
servatagli dal territorio di Ca-
pitanata durante tutte le prece-
denti occasioni, come le visite
ai club, il “forum sulla donna”
di Lucera e i tanti rilevanti pro-
getti di servizio cui aveva par-
tecipato. Ha proseguito il suo
discorso toccando i punti salienti
dell’anno sociale, evidenziando
i successi dell’attuale gestione e

di come, nel periodo trascorso,
ci sia stato un incremento del
numero dei nuovi soci, segno
che le giornate di formazione
miranti ad agire sulle motiva-
zioni profonde dello spirito ro-
tariano, abbiano dato il loro frut-
to sui soci cooptati. Il Governa-
tore ha inoltre elogiato l’incre-
mento delle varie raccolte fondi
a favore della Rotary Foundation,
sia per il programma “Polio
Plus”, sia per il fondo annuale,
destinato quest’ultimo all’anno
sociale dopo tre anni dalla rac-
colta ed ha invitato futuri di-
rettivi di proseguire sulla strada
intrapresa. Da ultimo il Gover-
natore ha affermato nuovamente
l’importanza dei progetti per le
nuove generazioni e il supporto
che il Rotary può dare ai ragazzi,
soprattutto in termini di buoni
e sani ideali da proseguire per il
bene comune e per la realizza-
zione delle proprie aspettative.
In tale ambito ben si collocano i
progetti per il mondo della scuola
sviluppati e realizzati dai Club
sul nostro territorio. Al termine
della sua esposizione i presidenti
e gli assistenti hanno consegnato
al Governatore una targa a ri-
cordo dell’evento. La serata è
proseguita con una conviviale
in un’atmosfera elegante e cor-
diale, diventando, in tal modo,
un’ottima occasione per riunire
con affabilità i tanti soci sparsi
sul vasto territorio.                   •

RC Gallipoli

I temi 
dell’anima
Antonio di Leo

Una sala gremita di gente ha
accolto il prof. Gabriele La Porta
ospite del Rotary Club di Galli-
poli giorno 18 marzo 2015. Il
professore La Porta, celebre scrit-
tore, filosofo e volto noto della
T.V. per aver condotto in RAI
numerosi programmi culturali
e filosofici, ha entusiasmato l’udi-
torio della Sala Panoramica
dell’Hotel Bellavista sita nel
Grattacielo di Gallipoli. L’argo-
mento trattato è stato sui “Temi
dell’Anima” ed in particolare

“La Bella di Cerignola S.C.A.”
Strada vicinale San Leonardo, 16 
c/o Azienda Santo Stefano
71042 Cerignola (Fg) – ITALIA

Tel.: +39 0885 422007 / +39 0885 896494

www.labelladicerignola.com
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sul valore dell’amore e dei senti-
menti umani come vero fonda-
mento di tutti i rapporti nella
società. Il presidente del Rotary
Club Gallipoli dr. Antonio Di
Leo ha introdotto l’argomento
con le seguenti considerazioni
”la nostra esistenza è un quid da
far riemergere dalle costrizioni
imposte dalla società contempo-
ranea. Si avverte la necessità di
essere più presenti a noi stessi
alle nostre caratteristiche ed atti-
tudini senza lasciarsi sopraffare
dal mondo circostante, da tempi
e ritmi che non sono i nostri, da
una comunicazione che filtra sem-
pre più bruttezze e da emozioni
spesso legate al mondo virtuale.
Questa sera scopriremo che la
nostra esistenza vale di più ri-
spetto ad un tweet, ai “mi piace”
di un link postato su facebook o
ai cuoricini virtuali presenti sui
social network. Dobbiamo quindi
far riemergere con forza la nostra
anima interiore partendo dall’as-
sunto che chi nella vita non usa
più il proprio cuore ed i sentimenti
veri nei rapporti con gli altri ha
già perso in partenza”. La parola
è successivamente passata al prof.
Mario Carparelli dell’Università
di Lecce che ha moderato l’incontro
presentando i relatori della serata.
lo studioso leccese Floriano Negro,
il ricercatore romano dr. Egidio
Senatore e quindi il prof. La Porta
che ha letteralmente coinvolto gli
astanti parlando della potenza
dell’amore che ha animato gli uo-
mini del passato e del presente
nell’affrontare situazioni diffici-
lissime. Dalla descrizione del so-
gno di Giordano Bruno e di Enrico
Valois, l’oratore si è spostato, gra-
zie ai canti struggenti di Marina
Cvetaeva e di Elizabeth Bishop,al
coraggio di Leonida ed all’amore
di Ettore in una atmosfera definita
dallo stesso professore ” di positiva
commozione, di “philia” tra per-
sone che apparentemente non si
erano mai incontrate, ma che da
sempre si conoscevano “in inte-
riora”. E così come piaceva fare
ai veri conoscitori di Anima, come
Platone e Bruno, non si è rinun-
ciato al sorriso; quel sorriso che
mi hanno regalato tutte le brave
persone di Gallipoli animate dal
desiderio di fare, insieme, Anima.”
Alla fine della relazione il presi-
dente Di Leo ha definito il pro-

fessore un messaggero dell’amore
come componente fondamentale
di evoluzione a fondamento del-
l’anima di ognuno, e dei mecca-
nismi che regolano il divenire del
mondo intero. Alla piacevole serata
hanno partecipato fra le autorità
civili e rotariane l’assistente del
Governatore d.ssa Gabriella Di
Gennaro ed il governatore emerito
dr. Marco Torsello.                     •

Premiati giovani 
scienziati
Antonio di Leo

“Bellissima giornata di esaltazione
della creatività delle giovani ec-
cellenze”. Così è stata etichettata
dagli organi di informazione la
giornata dedicata dal Rotary Club
Gallipoli ai giovani scienziati. In
una calda mattinata di Maggio,
presso l’Aula magna del Liceo Q.
Ennio di Gallipoli, si è infatti
premiato con una borsa di studio
targata RC Gallipoli, il giovane
Alvaro Maggio per la sua inven-
zione “ Metals Catchers”: un
nuovo ed economico depuratore
di acque dai materiali pesanti uti-
lizzando bucce di frutta ed ortaggi.
Tale invenzione è stata scelta per
rappresentare l’Italia al concorso
internazionale dei giovani scien-
ziati che si svolgerà a settembre
in Olanda. Successivamente, con-
cretizzando un sogno di Giulia
Chianella, si è proceduto alla con-
segna agli studenti di 400 Zaini
Mangia smog a base di biossido
di titanio, inventati dalla giovane
studentessa e prodotti dal RC
Gallipoli per attuare un service a
difesa dell’ambiente. Ogni ragazzo
con l’utilizzo di tali zaini si tra-
sformerà in cellula attiva anti
smog depurando l’aria circostante
da agenti nocivi e patogeni per la
salute dell’uomo. Un particolare
plauso è stato rivolto all’insegnante
di scienze e chimica dei ragazzi
premiati, la prof.ssa Rossana Con-
gedo che ha saputo trasmettere la
propria passione e competenza ai
propri alunni. Durante la ceri-
monia il presidente del RC Galli-
poli dr. Antonio Di Leo ha asserito
come “ il club abbia voluto, con

questa manifestazione, esaltare il
talento autentico dei ragazzi a
differenza di alcuni recenti show
televisivi che tendono invece a
mortificare la bravura e la creati-
vità dei partecipanti con giochi
ad eliminazione e dove invece si
esalta la selezione ad ogni costo
che crea tanti sconfitti ed un unico
vincitore”. Alle parole del presi-
dente ha fatto eco l’intervento del
prof. Ennio De Bellis dell’Uni-
versità del Salento che ha ribadito
più in generale come la società
attuale sia senza una vera identità:
“tutto è ridotto in termini com-
merciali e di audience”, e rifa-
cendosi al pensiero di Aristotele
ha asserito che solo lo sviluppo
della capacità critica e di pensiero
di ognuno potrà far nascere una
nuova “società della conoscenza”
dando all’evoluzione degli eventi
una causa finale. Il prof. Antonio
Errico preside del Liceo e la d.ssa
Gabriella Di Gennaro, assistente
del Governatore, hanno concluso
gli interventi della giornata evi-
denziando come la conoscenza sia
l’humus necessario per lo sviluppo
di un futuro migliore e che la
creatività sia un naturale derivato
della conoscenza.                        •

RC Lecce

Salento 
da salvare
Mario Filippo Massa

Il giorno 28 maggio si è svolta a
Lecce presso l'Hotel President una
importante riunione in cooperazione
tra Rotary Club Lecce e Fondo
Ambiente Italiano. La Presidente
del Rotary Club Lecce Isabelle Oz-
tascyan Bernardini d'Arnesano e
la Capo Delegazione FAI Lecce
Rossella Galante Arditi di Castel-
vetere hanno organizzato un in-
contro con il Prof. Paul Arthur,
Direttore della Scuola di Specializ-
zazione in Beni Archeologici del-
l'Università del Salento, e con il
Dott. Fabio Ippolito, curatore del-
l'Orto Botanico dell'Università del
Salento. Il tema dell'incontro è
stato "Salento da salvare: utopia o
realtà?". Gli interventi degli illustri
Relatori hanno chiarito molti aspetti
della attuale e passata realtà am-

bientale del Salento, intesa nel senso
più ampio possibile, evidenziando
per un verso le criticità e per l'altro
verso la scarsa attenzione alle pro-
blematiche ambientali da parte di
alcune Autorità preposte. Sono stati
chiaramente esemplificati i più re-
centi mezzi utilizzabili per la sco-
perta e il monitoraggio dei beni
culturali, paesaggistici e naturalistici
del Salento e sono state formulate
concrete proposte di intervento.
Una sala gremita ha dimostrato la
grande attenzione che vi è nella so-
cietà salentina verso questi temi,
decisivi per il futuro anche econo-
mico dell'area. La serata si è conclusa
con una riunione conviviale all'in-
segna dell'amicizia rotariana e della
riuscita collaborazione tra Asso-
ciazioni i cui fini sono tendenti ad
obiettivi comuni.                           •

RC Lecce Sud

Accolto 
un gruppo 
di studenti
canadesi
Francesco Occhinegro

Il Rotary Club Lecce Sud ha potuto
collaborare attivamente, grazie al-
l'impegno dei propri soci, alla
visita a Lecce, con finalità didat-
tiche, di un gruppo di studenti li-
ceali provenienti da Montreal. Il
viaggio era stato organizzato, nel
corso dello scorso mese di Maggio,
nell'ambito di uno progetto di
scambio culturale promosso an-
nualmente dagli Istituti delle suore
Marcelline in tutto il mondo; og-
getto di interesse del gruppo era
l’immigrazione nell’Italia centro-
meridionale con le sue implicazioni
sull’economia, sulla lingua italiana
e sull’accoglienza. Il Club ha così
organizzato tre incontri di ricerca
e di studio su questi temi, avva-
lendosi della collaborazione di isti-
tuzioni e personalità locali di ri-
lievo. Nella prima giornata, il 4
maggio, gli studenti sono stato
ricevuti nella Sala Convegni della
Filiale leccese della Banca d’Italia
per prendere parte ad un seminario
sui rapporti tra economia ed im-
migrazione tenuto da economisti
esperti dell’Istituto.Nella seconda
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giornata, il 5 maggio, gli allievi
canadesi hanno avuto accesso al-
l’Aula Magna dell’Università del
Salento per assistere ad una con-
ferenza animata da una docente
dell’Ateneo leccese, socia del Club,
avendo modo così di approfondire
gli aspetti sociolinguistici dell’im-
migrazione. Nella terza ed ultima
giornata, il 6 maggio, i ragazzi
sono stati accolti dal Vicesindaco,
dal Presidente del Consiglio Co-
munale e dall’Assessore al Patri-
monio ed ai Beni Culturali nella
Sala Consiliare di Palazzo Carafa,
sede del Municipio, per appro-
fondire il problema dell’accoglienza
degli immigrati. Una breve visita
all’antico Convento degli Olive-
tani, sede tra l’altro del Polo Uni-
versitario dei Beni Culturali, ha
concluso i lavori. L’utilità di questo
trittico di incontri è stata confer-
mata dal grande interesse dimo-
strato anche con l'animata parte-
cipazione ai dibattiti da parte degli
studenti canadesi. L’evento ha at-
tirato l’attenzione dei media locali,
e in particolare de “La Gazzetta
del Mezzogiorno”, che gli ha de-
dicato un ampio articolo. Pren-
dendo atto delle innumerevoli
espressioni di ringraziamento ri-
cevute, il Club Lecce Sud non
può che ringraziare a sua volta
per aver avuto l’opportunità di
mettere in atto principi fonda-
mentali della sua missione, spe-
cialmente rivolta ai giovani e al-
l’integrazione.                             •

RC Putignano

Con gli 
amici del 
RC Sorrebourg
Vito Antonio Frallonardo

“Siamo uniti dalla comune lingua
Rotariana”, con queste parole il
presidente del Rotary Club Puti-
gnano, Francesco Papadia ha ac-

colto Presidente e soci del Rotary
Club di Sorreburg, Francia orien-
tale, venerdi 15 maggio, presso la
sede del club, per una serata con-
viviale. L’omologo francese Michel
GASS, ha risposto ai saluti rin-
graziando per l’accoglienza rice-
vuta ed elogiando le bellezze e la
gastronomia delle zone visitate.
Un particolare benvenuto è stato
rivolto dal socio Michele Longo,
sindaco di Alberobello, che ha sot-
tolineato il piacere di poter ospitare
visitatori di così alto livello. Tavoli
misti italo-francesi hanno fatto
conoscere ed interagire i soci, in
un’atmosfera di sincera amicizia
rotariana, alla serata hanno par-
tecipato anche i giovani del Ro-
taract. L’idea di visitare in parti-
colare la nostra zona è stata di
Jaqueline Lestingi, di origini con-
versanesi e socia del club tran-
salpino, che ha ricevuto in que-
st’occasione un ambito riconosci-
mento rotariano una “ Paul Har-
ris” per i suoi meriti. Gli amici
francesi non hanno lesinato en-
tusiasmo e meraviglia nel descri-
vere la visita di Alberobello, così
per la visita di Polignano e delle
sue grotte marine, di Conversano,
di Galatina, di Matera capitale
della cultura nel 2019. Le maschere
in cartapesta di “farinella”, di un
artista putignanese, sono state il
simbolo che ciascun socio visitatore
ha ricevuto come ricordo di questo
incontro. Insistente è stato l’invito
a ricambiare la visita per il clima
creatosi tra i partecipanti alla se-
rata, che ha avuto l’effetto di rin-
saldare il senso di appartenenza
alla grande organizzazione rota-
riana. L’essere stati ricevuti sin
dal loro arrivo in aeroporto, co-
stantemente coadiuvati nell’or-
ganizzazione delle visite, sino ad
essere accompagnati alla partenza
ha fatto sentire forte agli ospiti il
valore che i rotariani danno al-
l’accoglienza ed all’amicizia.     •

Si amplia il
Matching Grant
in Giordania
Tonio Frallonardo

Diventa Progetto nazionale della
Giordania il Matching Grant
“Acqua potabile per gli alunni
delle Scuole Pubbliche della Gior-
dania”. Caro Donato, il nostro
progetto “ACQUA” è diventato
ora un progetto nazionale, che

tutti i club in Giordania hanno
adottato quest'anno. Tutti sono
alla ricerca di sovvenzioni globali
per sostenere la costruzione di
ulteriori impianti di acqua per le
nostre scuole povere. I migliori
saluti. Subhi A. Ramadan. Da
queste poche frasi inviate al past
president Donato Ritella, dal suo
omologo di Amman, abbiamo ap-
preso che il progetto internazionale
del Rotary Club Putignano svol-
tosi in partnership con il Rotary
Club n° 1 di Amman, in Giorda-
nia, era stato adottato come pro-
getto nazionale per tutti i club
Giordani. Il progetto del Rotary
Club di Putignano, voluto e se-
guito con dedizione da Donato
Ritella, sostenuto dal Past Go-
vernatore Mario Greco, ha dotato
di acqua potabile 32 scuole pub-
bliche della Giordania (si sono
serviti circa 15.000 alunni). Fi-
nanziariamente di importo elevato,
questo service è stato sovvenzio-
nato con $ 4.000 dal Club di Am-
man, $ 26.000 dal Club di Puti-
gnano, $ 24.500 dalla Rotary
Foundation. Siamo orgogliosi di
veder riconosciuta, con questa
iniziativa, la qualità della nostra
azione rotariana attraverso un
service molto ambizioso, ma sem-
plice ed ecosostenibile.               •

RC Riva 
dei Tessali

Restauro 
tela del ‘600 
Gino Dell’Orco

Giovedì 21 maggio,a Ginosa, nella
rettoria di San Giuseppe, è stato
presentato il restauro della tela
secentesca “L’ascesa al Calvario”,
promosso dal Rotary Club Riva
di Tessali in collaborazione con
SARIM S.R.L.,GIACUMBO
marmi e graniti, DENTEC dental
beauty clinique e DELFINO in-
fissi. L’intervento di restauro con-
servativo è stato eseguito dalla

restauratrice Maria Di Capua.
L’opera- che raffigura la V Stazione
della Via Crucis- colpisce l’osser-
vatore per lo sguardo intenso, ma-
gnetico e penetrante del Volto di
Cristo,che sembra quasi incunearsi
nel profondo dell’anima, per scru-
tarla e guarirla. «É uno sguardo,
che segue ovunque ci si sposti,spie-
ga la presidente del Rotary Club
M. Carmela Bonelli. Uno sguardo,
che sembra leggere i pensieri na-
scosti. Uno sguardo, che attira e
non lascia indifferenti».La tela,
copiacoeva del “Calvario” di Pa-
cecco de Rosa, ècaratterizzata da
un forte tratto chiaroscurale, il-
luminato da squarci di luce tea-
trale,ricchi di cultura caravaggesca,
che coinvolgono emotivamente
l’osservatore. Gareggiava indub-
biamente con l'oratoria dei grandi
predicatori, mirabilmente sinte-
tizzata proprio dallo sguardo di
Cristo. Hanno relazionato il prof.
Cosimo Damiano Fonseca (Pre-
sidente della Commissione Dio-
cesana per l’Arte Sacra e i Beni
Culturali), sul tema “La tutela
dei Beni Culturali della Chiesa
cattolica”, e la dott.ssa Angela
Convenuto (Coordinatore direttore
storico dell’arte Soprintendenza
B. A. P. per le province di Lecce,
Brindisi e Taranto), sul tema “In-
terventi di restauro per riscoprire
e conservare il patrimonio stori-
co-artistico di Ginosa”. Le con-
clusioni sono state affidate all’arch.
Francesco Canestrini, Soprinten-
dente per le Belle Arti e Paesaggio
di Basilicata e delle province di
Lecce, Brindisi e Taranto. Il prof.
Fonseca, nel lodare il service ro-
tariano, ha sottolineato che le ret-
torie, quando inserite nei centri
storici, custodiscono importanti
testimonianze della religiosità po-
polare, che caratterizza il Meri-
dione. Esse sono patrimonio della
comunità ecclesiale, che anche at-
traverso la rivalutazione dell’arte
sacra riscopre le sue radici.        •

Sport e cultura
del mare
Gino Dell’Orco

Sport e valorizzazione del territorio,
vela e cultura del mare, valori con-
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divisi e Mediterraneo sono stati i
temi del convegno organizzato dal
Club di Riva dei Tessali domenica
14 giugno. La colta iniziativa -
dalla quale sono emerse prospettive,
testimonianze ed emozioni intrise
di rotarianità ed al contempo di
mediterraneità - è stata solennizzata
dalla partecipazione del Governa-
tore Luigi Palombella, il quale ha
consegnato la “Coppa del Gover-
natore 2014” all’Horizont Sailing
Club Margherita di Savoia, Circolo
vincitore della prima edizione della
regata per derive e multiscafi ( 17
agosto 2014), mentre il bando 2015
è stato illustrato da Giuseppe Mal-
darizzi, presidente della L.N.I. Sez.
Matera – Castellaneta. Tra gli
ospiti, anche l’Ammiraglio Erme-
negildo Ugazzi, il Commodoro
della Flotta Sud Est dell’IYFR
Enzo Pirato e rappresentanti dei
Club di Taranto Magna Grecia,
Manduria, Massafra, Grottaglie e
Francavilla Fontana. La manife-
stazione è stata sponsorizzata da
Natuzzi, azienda leader mondiale
nel settore dell’arredamento, che
da sempre promuove e sostiene
iniziative sportive e culturali, mi-
ranti alla valorizzazione del terri-
torio; Natuzzi ha inoltre messo in
palio anche un elegante divano
AVANA, che, insieme ad un oro-
logio Hamilton, offerto da FENI
gioielli (Taranto), farà parte del
montepremi a disposizione dei par-
tecipanti alla seconda regata, che
si svolgerà sabato 22 e domenica
23 agosto. La competizione, pro-
mossa dal Club di Riva dei Tessali,
a giudicare dall’esordio numeri-
camente importante - circa 40
equipaggi - si avvia a diventare
uno dei principali eventi sportivi
della costa tarentina e non solo,
connotato da una lodevole inten-
zionalità educativa, mirante alla
diffusione della “cultura del mare”
consapevole e responsabile, e da
una dimensione sociale, radicata
nel binomio sport-solidarietà. Le
quote di partecipazione della classe
Optimist saranno infatti devolute
in beneficenza. Nel corso della se-
rata, la presidente M. Carmela
Bonelli ha offerto una targa a Sou-
miya Labani - atleta marocchina
olimpionica, residente a Matera
ed in forza all’Alteratletica Loco-
rotondo - perché vera “testimonial

dell’incontro e del dialogo tra i
popoli del Mediterraneo”, mentre
Pasquale Natuzzi e Federica Nigro,
socia e titolare di FENI gioielli,
sono stati insigniti di Paul Harris
Fellow.                                         •

RC Rutigliano e
Terre dell'Uva

La ruota 
degli esposti 
Beppe Palmino

Venerdì 5 giugno, presso l'incan-
tevole cornice dell'agriturismo
Lama San Giorgio di Rutigliano,
il Rotary Club “Rutigliano e Terre
dell'Uva” ha avuto l'onore di ospi-
tare il cav. Stefano de Carolis, cul-
tore di storia patria, il quale ha
incantato la platea con la sua re-
lazione dal titolo: “La ruota pub-
blica e l'infanzia abbandonata a
Rutigliano”, ovvero storie di tro-
vatelli, baliatico comunale, pie ri-
cevitrici, balie e levatrici nella Ru-
tigliano del XX secolo. Oltre ai
soci del Club, erano presenti il
presidente della locale sezione del-
l'Archeoclub, il maestro Peppino
Sorino, il Prof. Nicola Valenzano,
già preside della scuola media “A.
Manzoni” di Rutigliano, nonché
amici ed ospiti del relatore. La
puntuale ed affascinante relazione
del cav. De Carolis ha coinvolto i
presenti in un turbinio di forti
emozioni e curiosità. Non si sono
fatti attendere gli interventi del
pubblico che, ad ogni cognome dei
projetti – così erano chiamati i
neonati esposti abbandonati -, ov-
vero delle pie ricevitrici e/o balie
cui questi erano affidati, si stupiva
e si interrogava dell'attuale e nu-
merosa presenza di alcuni nuclei
familiari a Rutigliano portatrici
dello stesso cognome. Lo stupore
ha ceduto il passo all'incredulità,
accompagnata da rispettosi sorrisi,
quando il cavaliere, continuando
con l'elencazione, ha letto certi
nomi bizzarri che la commissione
amministrativa degli ospizi affib-
biava agli esposti e che, in alcuni
casi, celavano l'appartenenza ge-
nitoriale, o peggio ancora una in-
sana vendetta personale. La pia-
cevole serata è stata “macchiata”
dalla proiezione di una slide raffi-

gurante la ruota pubblica, tuttora
presente a Rutigliano sulla facciata
esterna (a sinistra dell'ingresso)
di Palazzo San Domenico, murata
e parzialmente occultata da un
armadio-contenitore di gruppo
elettrico Enel. Superata l'ovvia
indignazione dei presenti, il cav.
de Carolis ha precisato che di tale
scempio, che denota una scarsa
conoscenza del patrimonio storico
e culturale del proprio territorio,
nonché un'assoluta insensibilità
alla salvaguardia e tutela dello
stesso da parte degli organi pre-
posti, è stata immediatamente in-
formata sia la Soprintendenza dei
Beni Culturali di Bari che il Co-
mune di Rutigliano. Il lavoro di
ricerca avviato dal carabiniere de
Carolis comprende altri paesi oltre
Rutigliano. L'indagine storica di
ricerca della ruota pubblica è partita
da Turi (di cui de Carolis è origi-
nario), fino ad arrivare in quel di
Bisceglie, passando per Casamas-
sima. Ci auguriamo di poter deli-
ziarci, a breve, della relativa pub-
blicazione di questi studi che l'Ar-
cheoclub di Rutigliano ha già an-
ticipato di voler sostenere.          •

Premio 
Rutigliano e
Terre dell'Uva
Beppe Palmino

Premiato il maestro Pino di Mo-
dugno, eccellenza della fisarmonica
italiana. Giovedì 11 giugno 2015,
nel suggestivo chiostro di San
Domenico, il Rotary Club di Ru-
tigliano e Terre dell'Uva, ha con-
ferito al fisarmonicista Pino di
Modugno il “Pemio Rutigliano e
Terre dell'Uva”, giunto alla sua
sesta edizione. Il premio viene as-
segnato ogni anno a personalità
di spicco che si sono particolar-
mente distinte nell'ambito della
cultura, ricerca e professione. No-
nostante la nota ritrosìa del maestro
verso festeggiamenti e cerimonie,
l'eclettico musicista barese è riu-
scito ad affascinare i numerosi
presenti con la sua accattivante
verve artistica ed il suo contagioso
sorriso.Dopo aver scherzato sui
suoi quarant'anni in euro (così
come definiti dal medesimo), com-

piuti poco meno di un anno fa,
cui ha tentato vanamente di sot-
trarsi rifugiandosi per cinque gior-
ni fuori regione nell'errata con-
vinzione di evitare eventuali cele-
brazioni che puntualmente ci sono
state, ha chiacchierato amabilmente
con la brava ed elegantissima gior-
nalista del TG Norba, Maria Liuz-
zi, moderatrice della serata. La
platea è rimasta incantata dalla
sua incontenibile vitalità espressa
encomiabilmente attraverso le note
del suo amato strumento, dal quale
- ci ha confessato - non riesce a
separarsi neanche quando gira il
mondo. È stato emozionante ascol-
tarlo mentre raccontava la sua
vita con l'entusiasmo di un fan-
ciullo misto all'ottimismo dei gran-
di; carettiristiche che hanno reso
la sua vita unica e speciale. Ci ha
raccontato che il suo amore per la
fisarmonica è scoppiato alla tenera
età di tre anni quando ha visto
suonarla ad un suo vicino di casa
e, da allora, non è più riuscito a
togliersela dalla mente e dalle
mani. A distorglielo non c'è riu-
scito neanche il compianto Nino
Rota, all'epoca direttore della scuola
di musica (antesignana del con-
servatorio Piccinni di Bari), il
quale, constatata la sua indubbia
abilità, lo invitò a studiare il pia-
noforte. Ma al cuor non si comanda
e Pino di Modugno è andato ben
oltre. Caparbio e spinto dalla cu-
riosità ha applicato l'elettronica
alla fisarmonica (tra i primi a
farlo in Italia), rendendola davvero
unica. Crescendo, tra un matri-
monio ed una sagra di paese, ha
trasmesso l'amore per la musica
a tutti i suoi tre figli, fino a creare
con loro una “band familiare”: fi-
sarmonica, chitarra, basso e organo
hammond. La serata si è conclusa
sulle note dei capolavori del mae-
stro Ennio Morricone, egregia-
mente riprodotte dalla storica fi-
sarmonica Beltura, amica insepa-
rabile del maestro Pino di Modu-
gno, al quale il Rotary Club ha
regalato una splendida scultura
in terraccotta, dal titolo emble-
matico “L'eternità”, creazione del-
l'artista figula Patrizia Capasso.
Quando si dice che un ingrediente
del successo è non sapere che ciò
che stai tentando non può essere
fatto!                                           •
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RC San Severo

Struttura per
future mamme
in Benin 
Paolo Antonacci

Igbomakro (Benin) è un villaggio
che si trova a circa 2 ore di mac-
china sulla strada che da Bassila
porta a Parakou. Villaggio molto
isolato, in una foresta molto fitta.
Oggi le donne che hanno difficoltà
nel partorire affrontano il lungo
viaggio fino all’ospedale di Djougou
sul sellino posteriore di una moto
in circa 3 ore, quando le condizioni
della strada lo permettono. In que-
sto contesto si inserisce l’opera
meritoria della ONLUS “Missione
Africa”, con i suoi volontari che
condividono il desiderio e la voglia
di mettere a disposizione di popoli
del terzo mondo le loro capacità
intellettuali ed economiche con il
principio di “lasciare il mondo un
po’ meglio di come lo si è trovato”
(Robert Baden-Powell – fondatore
del movimento mondiale dello
scautismo). Missione Africa Onlus,
non potendo operare permanen-
temente in Africa con i suoi soci,
ha deciso di scegliere tra i vari
operatori che lavorano sul territorio
una congregazione di suore mis-
sionarie che da decenni opera in
Africa con progetti finalizzati alla
scolarizzazione, alla sanità e al
lavoro. Questa Congregazione,
"Hermana Misioneras de Santa
Teresita", con sede a Medellin in
Colombia, opera in molti paesi, in
particolare in Benin e in Kenya,
località da noi scelte per investire
le energie. Attraverso diverse do-
nazioni la ONLUS “Missione
Africa”, ha inaugurato in maggio
2015 la struttura denominata
“Maternità di Igbomakro” e il
Rotary Club di San Severo ha
adottato la “Sala Consultazioni”
fornendo tutto quanto necessario
sia ai lavori di completamento,
sia alle dotazioni necessarie ad
ospitare le future mamme.          •

Adottate
le aree verdi
della maggiore
rotatoria
Paolo Antonacci

Dal alcuni anni il Rotary Club di
San Severo ha adottato le aree verdi
della rotatoria di Porta San Marco,
situata proprio all’ingresso della
città per chi proviene dal Gargano
e dall’autostrada. Ha progettato,
realizzato e curato uno spazio che
rappresentasse il territorio, comprese
le zone limitrofe alla Città: Ulivo,
Macchia Mediterranea, Pietra di
Apricena, Vegetazione tipica. Con
la cooperazione di molti soci, grazie
alla loro dedizione e professionalità,
finalmente nel maggio 2015 si è
avuto riscontro a tanto lavoro svolto,
attraverso l’apposizione di due
targhe con lo stemma del Rotary
International, donando così alla
Città uno spazio che, a detta di
tanti, è il più bell’arredo di verde
urbano. Domenica 28 giugno la
cerimonia inaugurale alla presenza
del Sindaco della Città, dell'Assi-
stente del Governatore Lina Gior-
dano e di una folta rappresentanza
di soci e familiari del Club.          •

RC Trani

Stile di vita,
Alimentazione,
Prevenzione
Martedì 24 marzo è stato gradito
ospite del nostro Club il dott. Sa-
verio Cinieri, oncologo di chiara
fama, salentino di Francavilla Fon-
tana, e attuale Direttore dell’Unità
di Oncologia dell’Ospedale Perrino
di Brindisi. Laureatosi in medicina
e chirurgia a perugia, il Nostro si
specializzò in oncologia nel 1995
e da allora ha svolto numerose ri-
cerche sul cancro, ha al suo attivo
oltre 250 pubblicazioni ed è membro
delle più importanti società onco-
logiche internazionali, nonché co-
direttore dell’I.E.O. Istituto Europeo
di Oncologia. Non vi è quindi da
stupirsi se la platea dei partecipanti
all’incontro sul tema “ Stile di
vita, alimentazione, prevenzione”,
era particolarmente folta ed inte-
ressata. Il dott. Cinieri non è venuto

meno al suo compito, svolgendo
una relazione ampia, chiara e molto
stimolante. Ha iniziato infatti con
alcune considerazioni generali mol-
to interessanti e ignote ai profani:
“Il cancro non è uno, bensì, quando
parliamo di cancro ci riferiamo a
circa un centinaio di affezioni delle
cellule in alcuni casi non palesi, e
dormienti nel nostro organismo.
Da questa considerazione iniziale,
si deduce immediatamente che la
lotta contro le numerose manife-
stazioni del cancro non sia certo
semplice e scontata. Si può affer-
mare, statistiche alla mano, che la
continua ricerca, i nuovi strumenti
diagnostici, il continuo evolversi
dei medicinali e soprattutto la pre-
venzione, stiano se non sconfig-
gendo il cancro, quantomeno li-
mitandolo ed in molti tipi di affe-
zione, riducendolo drasticamente.
In particolare il dott. Cinieri ha il-
lustrato i progressi della lotta contro
il cancro della mammella, dovuti
appunto, non solo ai farmaci di
recente ottenuti dalla ricerca, ma
e soprattutto ad una massiccia e
capillare opera di prevenzione.
Altro aspetto molto importante
nella prevenzione del cancro è l’ali-
mentazione che si consiglia basare
su prodotti genuini, senza eccesive
manipolazioni chimiche, molta
frutta, verdure e dieta mediterranea,
senza escludere un buon bicchiere
di vino rosso a pasto, ma escludendo
i superalcolici e soprattutto tenendo
sotto controllo il peso corporeo,
che si è dimostrato un fattore di
rischio quanto mai importante. Il
successo della serata è stato così
completato dall’interesse elevato
dei convenuti e dei consigli ricevuti,
come hanno sottolineato i lunghi
applausi che hanno salutato la re-
lazione al suo termine.                •

Festeggiati i
60 anni del Club
Achille Cusani

Dinnanzi ad oltre 130 persone, il
Presidente Orazio Aversa ha aperto
la serata con il tradizionale suono
della campana e l’esecuzione degli
inni ha quindi salutato le autorità
presenti: oltre il governatore, vi
erano numerosi past Governor, i
Presidenti dei Club di Bari, Andria,
Bari Castello, Bari Ovest, Barletta,
Bitonto, nonchè il prefetto della
Provincia Bat, dott.ssa Clara Mi-

nerva, il Questore dott. Massimo
Modeo, e le Presidenti dell’Inner
Wheel della Fidapa e della sezione
dell’Unesco di Trani. Il Presidente
ha poi tracciato una breve storia
del Club rievocando il clima cul-
turale di quegli anni, quando una
generazione di uomini con spiccata
intelligenza e capacità, fu pronta
a cogliere il clima di crescita eco-
nomica del territorio tranese. Que-
sta nuova classe dirigente diede
vita al Rotary club di Trani, ove
confluirono, negli anni, alcuni dei
migliori esponenti dell’imprendi-
toria e delle libere professioni, cre-
ando un sodalizio basato su famiglia
e lavoro, ancora oggi cardini fon-
damentali per la vita del Club.
Non potendo menzionare tutte le
eminenti figure succedutesi nel
Club, il Presidente ha sentito l’ob-
bligo di ricordare Giulio Carlucci
e Umberto Gargiulo, scomparsi lo
scorso anno, nonchè Sabino Cifarelli
e Nicola Maiorano che ci hanno
lasciato qualche anno fa, e che ora
sono degnamente rappresentati dai
loro figli quasi a raccogliere l’eredità
dei loro genitori. Dopo aver rin-
graziato il Club padrino di Bari,
rappresentato da Antonella Cal-
derazzi, il Presidente ha concluso
affermando che il Club, nello spirito
del servire al di sopra di se stessi,
si impegnerà sempre di più per il
progresso sia delle comunità locali
che delle popolazioni lontane più
bisognose. Dopo questo applaudito
intervento, il presidente ha dato la
parola al PDG Beppe Volpe, il
quale ha tracciato un parallelo tra
la storia del R.I. e quella del nostro
Club, sottolineando come in en-
trambi i casi la scintilla originaria
che ha dato vita al sodalizio, sia
stata basata sul doppio binario del-
l’amicizia e della concreta attività
nella società prima a livello locale
per poi espandersi a livello globale.
Ha poi preso la parola il past-pres.
infante che ha illustrato brevemente
le iniziative prese dalla commissione
per il sessantennale Nunzio De
Vanna ha poi presentato la pub-
blicazione realizzata dal Club, ov-
vero una sintesi delle attività svolte
dal 1955 ad oggi. Dopo aver con-
segnato la Paul Harris ai soci con
più di trenta anni di servizio, il
presidente ha dato la parola al Go-
vernatore: “Sono ricorrenze im-
portanti che sostanziano la forza
di un’idea e la validità di una tra-
dizione” ha rimarcato Luigi Pa-
lombella, a conclusione del suo di-
scorso.                                            •
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Segretario Distrettuale
Tel. 0885 41 43 77 
Cell. 333 899 24 12 
E-mail: nicolanetti@live.it

I RESPONSABILI DI SEGRETERIA

Erika Brescia
Addetta alla Segreteria
Cell. 327 99 03 227 

Luciana Lopopolo
Addetta alla Segreteria
Cell. 348 29 97 229

Le scadenze
e gli appuntamenti
LUGLIO 2015
INIZIO DEL NUOVO ANNO ROTARIANO

1 LUGLIO
Pagamento delle quote Trimestrali al Distretto e del I Semestre al
Rotary International. Prendere visione della brochure dell’Attestato
Presidenziale 2015/16. Il Presidente Internazionale invita i Presi-
denti a pianificare le attività del club per il raggiungimento degli
obiettivi richiesti entro il 1° aprile 2016 l’Attestato Presidenziale.

10 LUGLIO
Inviare alla DG Mirella Guercia e alla Segreteria Distrettuale la
Guida alla Pianificazione di Club efficienti e inserire gli obiettivi
del Club su “Rotary Club Central” di rotary.org.

25 LUGLIO
Inviare aggiornamento annuario alla Segreteria Distrettuale.

AGOSTO 2015
MESE DELL’EFFETTIVO E DELL’ESPANSIONE

Visitate la pagina dedicata all’AFFILIZIONE
rotary.org/myrotary/it/learning-reference/learn-topic/membership
dove sono riportate le linee guida per rafforzare l’effettivo e reclu-
tare nuovi soci.

SETTEMBRE 2015
MESE DELL’ALFABETIZZAZIONE E EDUCAZIONE DI BASE

Promuovere il programma Scambio Giovani nel Club e all’esterno
coinvolgendo le scuole della città.
Per informazioni sul programma contattare la Segreteria Distret-
tuale e visitare il sito ryeitalianmultidistrict.it.

26 SETTEMBRE
Seminario sull’Effettivo - Andria.

Le visite
della Governatrice
LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2015
Giovedì 9 Luglio RC Molfetta
Venerdì 21 Agosto RC Riva dei Tessali    
Giovedì 27 Agosto RC Potenza    
Venerdì 28 Agosto RC Potenza Ovest   
Venerdì 21 Agosto RC Riva dei Tessali    
Martedì 1 Settembre RC Gargano    
Giovedì 10 Settembre RC Grottaglie    
Venerdì 11 Settembre RC Martina Franca
Sabato 12 Settembre RC Gallipoli
Lunedì 14 Settembre RC Galatina    
Martedì 15 Settembre RC Nardò
Mercoledì 16 Settembre RC Manduria
Mercoledì 23 Settembre RC Taranto    
Giovedì 24 Settembre RC Massafra
Venerdì 25 Settembre RC Taranto Magna Grecia
Lunedì 28 Settembre RC Lecce    
Martedì 29 Settembre RC Lecce Sud
Mercoledì 30 Settembre RC Val d’Agri

SIATE SOLE PER LA NOSTRA TERRA






