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Profumo di rose
nel cuore della città
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di Alfonso Forte

Carissime amiche e carissimi amici,
stavolta voglio impostare il pezzo mio tradizionale in un’altra maniera.
E parto con la constatazione che ogni città, metropoli o villaggio che sia, ha una piazza, un
monumento, un sito che costituisce per i cittadini punto di riferimento, di attrattiva, di vanto. E
fanno spesso dire a qualcuno “Questa è la più bella città del mondo!”; un’asserzione che spesso è
una bugia da perdonare.
Lo spazio che mi consente questa pubblicazione è giustamente limitato e io non posso citarvi il
‘centro di gravità” storico-artistico-turistico di New York o di Pechino, di Londra o di Bangkok,
di Mexico City o di Milano; e via dicendo.
Mi fermo, così a Bari, oggi, in questa incantevole, cara, città metropolitana, in cui vivo da quarantanni, e che costituisce ormai –senza scordarmi di Salerno o di Napoli- la “mia città”.
Bari, per i pochi lettori di Puglia, di Basilicata o di altrove, che non lo sapessero, Bari nasconde
attrattive varie, tutte più o meno interessanti. C’è Via Sparano e Corso Cavour, c’è il rione Poggiofranco e c’è la Citta Vecchia, c’è il lungomare e musei e pinacoteche che aspettano di essere scoperte e visitate.. C’è pure San Nicola che vi aspetta e che va venerato, per la sua storia meravigliosa

EDITORIALE
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delle rose”, per andare all’Università di Parigi percorreva
ogni giorno, in compagnia di una sua amica francese, una
strada il cui angolo era perennemente occupato da una mendicante che chiedeva l’elemosina ai passanti. La donna sedeva
sempre allo stesso posto, immobile come una statua, con la
mano tesa e gli occhi fissi al suolo.
Rilke non le dava mai nulla.Un giorno la giovane francese, meravigliata domandò al poeta: – Ma perché non dai
mai nulla a quella poveretta? –
– Dovremmo regalare qualcosa al suo cuore, non alle sue
mani – rispose il poeta.
Il giorno dopo, Rilke arrivò con una splendida rosa appena sbocciata, la depose nella mano della mendicante e fece
l’atto di andarsene. Allora accadde qualcosa d’inatteso: la
mendicante alzò gli occhi, guardò il poeta, si sollevò a stento
da terra, prese la mano dell’uomo e la baciò Poi se ne andò
stringendo la rosa al seno. Alcuni giorni dopo,la mendicante
era di nuovo seduta nel solito angolo della via. Silenziosa e
immobile come sempre. – Di che cosa avrà vissuto in tutti
questi giorni in cui non ha ricevuto nulla? – chiese la giovane francese.
– Della rosa – rispose il poeta.
E che dire della presenza della rosa nella canzone, sia
quella locale (voglio dire napoletana) che nazionale e mondiale? Chi tra voi, alquanto carico di anni, ha dimenticato
l’invocazione ne ‘La rosa’ di Marco D’arienzo (1948):
“quanno te do lo core, ‘sta rosa toja sarrà...” e poi gli intramontabili versi di “Era de maggio”, o di “Torna maggio),
oppure di “’na sera ‘e maggio”, in cui la rosa trova occasioni
di esaltazione?
E, andando oltre confine, chi di voi non ricorda “La vie
en rose” che, furoreggio tra glia anni ’30 e ‘ 50 del secolo passato, riempendo di malinconie giovani e vecchi di tutto il
mondo, ascoltandola da Louis Armstrong o da Edith Piaf?
Ma altre caratteristiche contrassegna la rosa. Se essa è il
simbolo della bellezza, come ho cercato di dire prima, essa ha
un’altra strana e, per certi versi, straordinaria caratteristica.
Essa è immagine di una particolare fragilità della struttura,
di una ‘debolezza’, della carente resistenza nel tempo: nello
stesso tempo denunzia la sua fragilità, l’incapacità di superare la notte, l’impossibilità di apparire, col nuovo sole, parimenti bella e fresca e profumata; perde, insomma. le sue
doti “dans l’espace d’un matin”,e quindi “nascendo senescit”. Riproduzione impareggiabile del fluire del tempo; del
tempo che passa e non torna,e non si ripete! Ma dall’accennata carenza, un altro elemento emerge, una lezione di
grande rilievo, un monito di stupenda valenza; quello che,
indirizzata all’uomo, alla donna, ad ognuno di noi di non
‘perdere tempo’, di non indugiare nell’incertezza, di operare
–pur dopo attenta meditazione- e realizzare tutto quanto la
vita ci mette davanti, ci propone, per il bene personale e della
comunità. La saggezza dei nostri padri (“Ruit hora”, “ Ut
umbra sic vita transit” “Utere, fugit”, ”Tempus collige et
serba”), resta immensa preziosa consigliera; utilizziamola.
E utilizziamola questa antica impareggiabile saggezza
anche noi rotariani! Il Rotary, da un secolo ed oltre, ci va
dando - giorno dopo giorno - insegnamenti ed esempi esclusivi di servizio, di condivisione, di umanità e di pace; non
sprechiamole queste lezioni, non perdiamo il tempo in disquisizioni inutili, in diatribe dannose, operiamo, lavoriamo
in silenzio, in umiltà.
Un giorno, forse non lontano, vedremo spuntare nel
giardino del mondo, alla luce del nuovo giorno, una rosa la più bella, la più profumata - la rosa rotariana messaggera
di benessere, di pace, di serenità per tutta la gente di buona
volontà.
ÿ
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e per l’incanto che quella sua Chiesa emana.
Ma io voglio fermare, amici, la Vostra attenzione, oggi,
su una costruzione particolare. Quasi nel centro cittadino,
c’è un’antica villa, “Villa Larocca” la chiamano in tanti, ma
sono in tanti a non conoscere cosa sia, dove sia, quali beni
custodisca. Ve la racconto io la storia di essa, in poche battute, così come me l’ha presentata tanti anni fa, l’amico carissimo Vittorio Marzi, che quella costruzione ha rigenerato
pietra su pietra, è stato principale valorizzatore, portandola
in dono alla città ad essere quell’ autentico crogiuolo di bellezza, di interesse socio-culturale, di profumo materiale e spirituale, che oggi è.
Inserita nel campus universitario, Villa Larocca realizza
da anni numerosi seminari di studi, di formazione professionale e di gruppi di lavoro, ospitando numerosi docenti o studiosi di problemi agricoli, commerciali, scientifici di forte
interesse sociale.
Negli anni più recenti, nello spirito della fattiva collaborazione con l’Accademia Pugliese delle Scienze e con la Sezione Sud-est della famosa Accademia dei Georgofili, della
quale ultima Marzi è attivo Presidente, è stato creato un
vasto spazio nel terreno adiacente la Villa, appositamente destinato a realizzare una collezione di rose, nell’intento do costituire a Bari un ‘museo vivente della rosa’.
Oggi, la collezione è costituita da circa 350 varietà di
rose, dalle differenti caratteristiche del fiori, per grandezza,
forme, colore di petali, portamento; ma soprattutto del profumo nelle sue numerose ‘variazioni’.
E io, amici, a questo punto, intendo indugiare proprio
sulle peculiari caratteristiche della rosa. Nessun fiore come
la rosa, scrive Vittorio Marzi, “ha una storia antica, che risale ai primordi dell’umana civiltà e sfuma nelle mitiche leggende del mondo ellenico”. La rosa ha un suo fascino
particolare e speciale, che la distingue e che, in una certa misura, la fa emergere tra gli altri fiori. Perché, in primis, la
rosa è il simbolo più alto, più significativo, più intenso di
tutti gli altri, della bellezza e del profumo. La sposa che riceve
in dono dal proprio amante un fascio di rose, ma anche una
sola isolata rosa, vive attimi di estasi particolare ammirando
il colore, il velluto dei suoi petali, la tinta inimitabile di questi, godendone infine col respiro esalazioni da nuovo mondo;
e fa gridare alla giovane fanciulla le più belle lodi alla felicità,
alla vita, all’amore.
Da tempo immemorabile, l’uomo ha avuto una relazione
particolare con le rose. La rosa è fra tutti i fiori la più ricca
di significati simbolici. Si sa che gli antichi Egizi importavano rose dall’Asia Minore e i cavalieri Templari portarono
dall’Oriente una varietà di rose rosse. Così il mondo delle
rose ha occupato non solo lo spazio geografico di regioni e
paesi diversi e quello temporale di vari secoli, ma anche lo
spazio invisibile della coscienza umana. La rosa ha racchiuso
per lungo tempo significati alchemici, matematici, iniziatici... Simboleggiava la conoscenza integrale, l’illuminazione.
Nell’iconografia cristiana, la rosa viene associata alla coppa
che raccoglie il sangue di Cristo, alla trasfigurazione di
quello stesso sangue, al Graal e alla rugiada celeste della redenzione. Angelus Silesius fa di questo fiore un simbolo
dell’anima, ma anche di Cristo, di cui l’anima porta l’impronta (Silvia Pegonaro).
E che dire dell’incontro che da sempre questo fiore ha avuto
nella storia della cultura, della poesia, nella letteratura? Questo non è il luogo, questo non è il tempo per riportarvi alla memoria tanti e tanti interessanti deliziosi temi fioriti intorno
alla rosa. Tra i tanti,consentitemi di proporVi, la toccante storia, da me rintracciata in un noto ‘serbatoio’ di saggezze.
Il poeta tedesco Rainer Maria Rilke, noto come “il poeta

PRESIDENTE INTERNAZIONALE

Il Presidente del Rotary International 2016/2017
John F. Germ è il Presidente del R.I. per l’anno rotariano 2016/2017.
Socio del RC di Chattanooga, Tennessee, USA John F. Germ è presidente consiliare e
CEO della Campbell, un'azienda di consulenza ingegneristica. Fa parte dei consigli direttivi
di diverse organizzazioni, tra cui il CdA e Comitato direttivo della Public Education Foundation e Orange Grove Center Inc., e presidente del CdA della Blood Assurance Inc. ed è
fondatore e tesoriere della Chattanooga State Technical Community College Foundation,
oltre che presidente della Tennessee Jaycee Foundation.
Germ è Rotariano dal 1976 ed ha svolto vari incarichi nel Rotary: Vice presidente, Consigliere RI, amministratore e vice presidente del CdA della Fondazione Rotary, Presidente
della Sfida da 200 milioni, assistente del Presidente RI, rappresentante e presidente del
Consiglio di Legislazione, coordinatore di zona per l'effettivo, presidente di numerose
commissioni, coordinatore di zona, istruttore RI e governatore.
John Germ ha ottenuto il Premio "Servire al di sopra di ogni interesse personale" e
l'Attestato per il servizio meritevole della Fondazione Rotary, oltre al Premio per l'eccellenza del servizio. Lui e sua moglie Judy sono Benefattori e membri della Arch Klumph
Society della Fondazione Rotary. Hanno quattro figli e sei nipoti.

Il primo messaggio al mondo rotariano di John F. Germ
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"Il Rotary al servizio dell'Umanità" .
Il 18 gennaio, Germ ha svelato il suo tema presidenziale per il 2016/2017, "Il Rotary al
servizio dell'Umanità", ai governatori eletti presenti all'Assemblea Internazionale di San
Diego, California, USA.
"Credo che tutti riconoscano cosa significa davvero avere l'opportunità di servire il
Rotary: non si tratta di un'occasione di poco conto, ma di una grande opportunità; l'occasione di una vita per cambiare il mondo in meglio, sempre attraverso il servizio del
Rotary a favore dell'Umanità", ha spiegato Germ.
I soci del Rotary di tutto il mondo si mettono al servizio dell'Umanità per fornire acqua
pulita alle comunità sottosviluppate, promuovere la pace nelle zone di conflitto e rafforzare le comunità attraverso l'alfabetizzazione e l'educazione di base. Inoltre, l'impegno
più importante rimane quello per l'eradicazione della polio in tutto il mondo.
Dopo un anno storico in cui la trasmissione del poliovirus selvaggio è stato arrestato
in Nigeria e tutta l'Africa, Germ ha ricordato che siamo più vicini che mai a debellare
per sempre la polio.
"Siamo a un bivio nel Rotary", ha aggiunto. "Stiamo contemplando l'anno che un
giorno sarà ricordato come il più grande anno nella storia del Rotary; il momento in cui
sarà registrato l'ultimo caso di poliomielite nel mondo".
Dopo i traguardi storici raggiunti lo scorso anno, restano solo due Paesi, l'Afghanistan
e il Pakistan, in cui il virus continua a circolare. La poliomielite sarà la seconda malattia
umana ad essere mai sradicata.
Quando arriverà il momento, è "estremamente importante" che il Rotary sia pronto,
ha detto Germ spiegando: "Dobbiamo essere sicuri di ottenere il riconoscimento e fare
leva su questo successo per instaurare nuove partnership, rafforzare le nostra fila e intraprendere attività di servizio ancora più ambiziose nei decenni a venire".
Germ, socio del Rotary Club di Chattanooga, Tennessee, USA, ha incoraggiato i partecipanti a tornare ai loro distretti e comunità e condividere il ruolo del Rotary nel liberare
il mondo dalla polio.
"Le persone che vogliono fare del bene vedranno che il Rotary è un'organizzazione
che può cambiare il mondo. Ogni Rotary club deve essere pronto a dare loro quest' opportunità ", ha dichiarato Germ.
"Migliorare l'immagine del Rotary non è l'unico modo per aumentare l'effettivo. Abbiamo bisogno di club flessibili per rendere il nostro service più attraente ai più giovani,
ai recenti pensionati e a coloro che hanno un'occupazione", ha aggiunto. Poi Germ. ha
concluso: "Abbiamo bisogno di persone pronte a dare una mano, con cuori più compassionevoli e menti più brillanti per avanzare la nostra opera"

LUGLIO
Oggi, guardiamo avanti ad un anno rotariano che potrebbe un giorno essere noto come
il più grande della nostra storia: l'anno in cui si registrerà l'ultimo caso di polio nel mondo.
Il poliovirus selvaggio ha causato solo 74 casi nel 2015, tutti in Afghanistan e Pakistan. E
mentre continuiamo a lavorare instancabilmente verso il nostro obiettivo di eradicazione,
dobbiamo anche guardare oltre: fare leva sul nostro successo per conseguire futuri successi
ancora maggiori.
È davvero importante per il futuro del Rotary che venga riconosciuto il nostro ruolo nell'eradicazione della polio. Più siamo conosciuti per quello che abbiamo realizzato, più saremo in grado di attrarre altri partner, fondi e, cosa più importante, nuovi soci per fare
ancora di più. In tal senso ci stiamo impegnando molto nella Sede centrale del RI per
essere sicuri che il Rotary ottenga tale riconoscimento. Ma tutto non può avvenire a Evanston. Abbiamo bisogno che voi provvedete a diffondere la parola attraverso i vostri club e
nelle vostre comunità su cos'è il Rotary e ciò che facciamo. Dobbiamo assicurarci che i nostri club siano pronti per il momento in cui la poliomielite sarà finalmente debellata – in
modo che le persone che vogliono fare del bene possano vedere che il Rotary è l'organizzazione di cui far parte per cambiare il mondo, e che ogni Rotary club è pronto a dare
loro quest'opportunità.

PRESIDENTE INTERNAZIONALE

Messaggio
del Presidente
Internazionale
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Sappiamo che se vogliamo mettere in pratica ancora meglio il motto Il Rotary al servizio
dell'Umanità negli anni a venire, abbiamo bisogno di più mani volenterose, animi compassionevoli e menti più brillanti per continuare la nostra opera. Occorre che i club siano
flessibili, per rendere attraente il servizio del Rotary per i soci più giovani, i nuovi pensionati
e le persone che hanno un impiego. Dobbiamo trovare nuove partnership, rendendoci più
disponibili ai rapporti di collaborazione con altre organizzazioni.
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Ogni giorno in cui siete impegnati nel Rotary, avete la possibilità di cambiare vite. Tutto
ciò che fate ha rilevanza; ogni buona opera rende il mondo migliore per tutti noi. In questo
nuovo anno rotariano, abbiamo una nuova possibilità di cambiare il mondo per il meglio
mettendo Il Rotary al servizio dell'Umanità.
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Guardando al futuro, notiamo anche un evidente bisogno di dare priorità alla continuità
della nostra leadership. Nel Rotary tutti giochiamo nella stessa squadra e operiamo verso
gli stessi obiettivi. Se vogliamo raggiungere quegli obiettivi insieme, dobbiamo muoverci
tutti nella stessa direzione – insieme.

LINEE PROGRAMMATICHE GOVERNATORE

Linee programmatiche
del mio anno da Governatore

Le seguenti ‘linee’ vennero in parte già presentate
dal Governatore Eletto Luca Gallo
in sede di Assemblea distrettuale dello scorso maggio.
Ne riportiamo qui la versione integrale,
perché dei programmi del neo-Governatore
resti traccia completa e duratura. (a.f.)

Luca Gallo
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TEMA E FINALITÀ
DEL PRESIDENTE
INTERNAZIONALE 2016-2017
“IL ROTARY AL SERVIZIO
DELL’UMANITÀ“
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Una sintesi dialettica dove servizio e umanità ben si fondono e si coniugano in quello che costituisce un
contesto di riferimento significativo
del Rotary e della sua azione.
Rappresenta il passato, il presente e il futuro del Rotary.
è la continuità della sua storia.
“Mettersi al servizio dell’umanità è la
pietra angolare del Rotary sin dalla sua
nascita ed è rimasto il suo scopo principale fino ad oggi”
(J. Germ).
Quella del Rotary è la storia eccezionale di un’opera e di un’attività di servizio che ha coinvolto in
tutti questi anni milioni di persone
animate solo dall’impegno di rendersi utili agli altri uomini, e soprattutto lì dove vi era un’emergenza.
Il Rotary riunisce persone e leader di professioni diverse di tutto il
mondo per affrontare e risolvere
problemi importanti delle comunità a vari livelli.
In quel giorno di febbraio del
1905 nacque dunque il Rotary, che
appunto si autodefinì:
“Associazione di uomini d’affari e di
professionisti di ogni parte del mondo,
uniti nel rendere un servizio umanitario, nell’incoraggiare elevate norme etiche nell’esercizio delle professioni e nel

promuovere lo spirito di amicizia e di
pace nel mondo”.
E ancora oggi il Rotary riunisce
persone e leader (di culture e professioni diverse) di tutto il mondo
per affrontare e risolvere insieme
problemi importanti a livello locale
e globale.
Nel 1917 poi Arch Klamp, sesto
presidente del RI, al congresso di
Atlanta, promuove l’istituzione di
un “fondo di dotazione” destinato a
“fare del bene nel mondo”.
Nasceva così la Rotary Foundation che sta per compiere 100 anni.
Un secolo di bene nel mondo attraverso progetti umanitari, borse di
studio, formazione professionale e
scambi, oltre ad una campagna
esemplare per un mondo libero
dalla polio.
E a tale proposito il Presidente
Internazionale ricorda che tale centenario della fondazione Rotary
sarà celebrato ad Atlanta e, tra gli
altri obiettivi da realizzare per l’ottenimento dell’Attestato Presidenziale, sollecita anche quello di
sostenere la fondazione con l’aumento di donazioni e benefattori.
Nel 2016/17, i Rotary Club di
tutto il mondo dovranno pertanto
organizzare Giornate Rotary per ricordare questa storica occasione,
mostrando la lunga storia e le importanti opere della Fondazione.

LINEE PROGRAMMATICHE DEL DISTRETTO 2120
PUGLIA E BASILICATA
Oltre al Tema Presidenziale, e
nell’ottica della continuità, altri riferimenti significativi di fondo,
nella stesura di tali linee, sono le
priorità del piano strategico che
così definisce il Rotary:
“siamo una rete globale di persone motivate che si impegnano con entusiasmo nelle cause sociali, al fine di
migliorare la qualità della vita nelle comunità“.
Tali obiettivi si ottengono:
• sostenendo e rafforzando i Club
• incrementando l’azione umanitaria
• migliorando l’immagine pubblica
• e facendo riferimento ai nostri
valori fondanti quali l’amicizia,
l’integrità, la diversità, il servizio, la leadership.
Ora se vale la descrizione che
viene fatta da più parti dell’attuale
contesto sociale come incerto, liquido, complesso e se pensiamo

Innanzitutto è importante che
tutti i club si dotino di una PIANIFICAZIONE STRATEGICA SOSTENIBILE, capace di apportare
indubbi vantaggi organizzativi e
consentire chiari orientamenti delle
azioni future.
Interrogativi da porsi:
quali finalità perseguire?(a
breve e lungo termine), qual’è la
nostra vision e mission? Dove
stiamo andando? Quali i nostri
punti
di

• verificare che tutti i dati dell’effettivo riportati tramite Il Mio
Rotary siano corretti;
• crescere e diversificare l’effettivo del Club (diversità demografica). I Club più efficaci
rispecchiano il profilo demografico del loro territorio. L’aumento del numero di giovani
professionisti, di donne e persone appartenenti a differenti
gruppi etnici dovrebbe essere
un obiettivo condiviso da tutti i
RC. I Club che vantano punti di
vista diversi,infatti riescono non
solo a trovare soluzioni creative
ai problemi del territorio,ma
hanno maggiore credibilità nelle
loro comunità, in quanto possono contare su più risorse
umane;
• equilibrare le classifiche. Capire
la composizione professionale
dell’effettivo può aiutare a definire meglio delle strategie per
raggiungere una composizione
sociale più bilanciata e armonica che rispecchi le figure professionali presenti nel territorio.
Professionisti provenienti da
settori diversi, classificati in categorie secondo l’attività svolta,
la professione e il ruolo svolto
nella comunità. Le competenze
professionali dei Soci rappresentano una vera ricchezza per
i Club e non solo;
• fare il miglior uso delle conoscenze e competenze dei Soci
anche in altri campi (volontariato e altre tematiche sociali).
Questo può aiutare il Club ad
avere un impatto più significativo nella comunità e ad essere
meglio preparato a svolgere
progetti di servizio di successo.

•

•

•
•

(Progetto “PROFILO” ). Il progetto è appunto funzionale all’obiettivo generale di sostenere
e rafforzare i Club del Distretto,
contribuendo alla migliore conoscenza e alla conseguente valorizzazione
dell’effettivo,
ovvero dei profili professionali
e rotariani dei Soci.
migliorare il tasso di conservazione (maggiore coinvolgimento e creare interesse ed
entusiamo dei soci nelle varie
iniziative).
Da ricerche effettuate dal RI si
evidenzia come molti sono i
Soci che abbandonano il Club
dopo pochi anni (perché non
erano ben informati sulle responsabilità proprie dell’affiliazione prima di entrare, alcuni
hanno rilevato difficoltà a soddisfare i requisiti della frequenza alle riunioni oppure ad
ottemperare agli obblighi finanziari, le loro esigenze di fare
nuove conoscenze non sono
state soddisfatte).
Che fare?: comunicare meglio ai
potenziali Soci i benefici personali e professionali offerti dal
Club e le responsabilità derivanti dall’affiliazione al Rotary;
assegnare a ogni nuovo Socio
un mentore che spieghi le tradizioni e i valori del Rotary, il funzionamento del Club, risponda
alle sue domande e lo aiuti a conoscere gli altri Soci e ad inserirsi nel Club (programmi di
orientamento e formazione
utili).
autovalutarsi (opinione dei soci
su progetti e processi).
Progetto “CONOSCERSI PER
MIGLIORARSI (indagine sul
benessere dei Club. Accrescere e
rendere evidente, condivisa e
strutturata la consapevolezza

LINEE PROGRAMMATICHE GOVERNATORE

SVILUPPO
E CONSERVAZIONE
DELL’EFFETTIVO:
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PERTANTO,
muovendoci all’interno di tale
orizzonte valoriale, sulla base di alcune indicazioni emerse dal Piano
Strategico Distrettuale (elaborato lo
scorso anno dalla relativa Commissione formata da Guercia, Seracca
Guerrieri, Gallo, D’Anisi, Dell’Orco, Ferrara, Parlangeli), e anche
nell’ambito di quelle che sono state
le parole e le linee guida dell’ultimo Consiglio di Legislazione
quali: maggiore autonomia dei
Club (per meglio correlarli alla propria comunità); maggiore flessibilità per favorire uno sviluppo
dell’effettivo qualificato rispetto la
collettività locale, diversificato, giovane e con una più ampia presenza
delle donne ; ulteriore innovazione,
nel senso che viviamo in una società globale e complessa e noi non
possiamo restare a guardare, ma
dobbiamo essere interpreti virtuosi
del pensiero di Paul Harris “Il Rotary non si ferma, non può
fermarsi,perché il nostro è un mondo
che cambia e noi dobbiamo cambiare
con esso”. Per continuare a prosperare il Rotary e i Soci, afferma
Germ, dovranno affrontare le sfide
e le opportunità correnti e future le
Linee Programmatiche del Distretto 2120 per l’anno rotariano
2016-2017, che qui vi propongo in
sintesi, sono le seguenti:

forza e di debolezza e che influenza
possono avere sulle priorità strategiche? Cosa sappiamo fare bene?
Cosa dovremmo abbandonare?
Quali sono le eccellenze del Club e
come si potrebbero sfruttare al meglio? Per quali aspetti vorreste che
il Club fosse conosciuto? Cosa saremo fra tre/quattro anni? è stata
formata una Commissione ad hoc
incaricata di monitorare la realizzazione del piano strategico? Il Club
è dinamico? Coinvolge i suoi Soci?
Svolge progetti significativi e trasforma le idee in realtà?

ROTARY 2120 · LUGLIO - AGOSTO 2016

che la raffigurazione e l’aspetto più
significativo della postmodernità
tecnoliquida è quello inerente la
frantumazione dell’identità umana
e la rinuncia all’unitarietà del sé, a
favore di una molteplicità persino
contraddittoria delle frammentazioni identitarie (Z. Bauman, U.
Beck, M. Augé), allora... ritengo che
all’interno di tale situazione il Rotary, con il suo quadro di riferimento valoriale, con il suo
orizzonte teleologico, possa far riflettere, venire incontro e proporre
percorsi al servizio dell’umanità.

LINEE PROGRAMMATICHE GOVERNATORE

•

•

•

•
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dell’essere Rotariano e del fare
Rotary);
affiliare nuovi soci di età inferiore ai 40 anni (a tale proposito
l’approvazione, da parte del
Consiglio di Legislazione
(2016), dell’indicazione che i Rotaractiani potranno diventare
Soci dei Club, mentre sono ancora affiliati al Rotaract);
esonerare i giovani in tutto o in
parte dal versamento delle
quote sociali per un determinato periodo di tempo;
coinvolgere gli Alumni, ex partecipanti ai programmi del RI,
tra cui Borsisti, Scambi e Gruppi
di studio, Scambio Giovani,
Squadre di formazione professionale, Rotaract e Interact, invitandoli a continuare la loro
partecipazione al Rotary ed
eventualmente a diventare rotariani;
dare spazio ad una maggiore
presenza delle donne (secondo
un sondaggio condotto dal RI,
le donne costituiscono il 20,65%
dei Rotariani nel mondo. In
Egitto il 41% dei Rotariani sono
donne, una delle percentuali
più
alte
nella
zona
Europa/Africa). In alcune regioni è ancora molto bassa (CDS
Newsletter,maggio 2016). Occorre tener presente che l’ammissione
di
più
donne

contribuisce a dare ai Club un
assetto più consono alla composizione demografica del territorio.
IMMAGINE PUBBLICA
Il Presidente Internazionale J.
Germ rileva come “per molti anni i
Rotariani hanno lavorato, sia localmente che globalmente senza cercare pubblicità o riconoscimento.
Quando fu condotto un sondaggio
qualche anno fa, non mi sorprese
sapere che il pubblico generico
fosse all’oscuro del Rotary e del suo
operato. Dobbiamo vestire il nostro
Rotary con una spilla d’orgoglio.
Dobbiamo incrementare l’immagine pubblica del Rotary attraverso
un marketing entusiastico e di successo che spieghi chi siamo e le
cose straordinarie che facciamo a livello locale e globale. Nessuno
dovrà più chiedere: cos’è il Rotary”. Nessuno nel territorio dove
si è presenti e di cui si fa parte deve
non accorgersi che esiste anche il
Rotary.
è allora indispensabile:
• rafforzare tale immagine, coinvolgendo il territorio nelle varie
iniziative e attività rotariane e
migliorandone la comunicazione (importanza del messaggio);
• redigere un vero piano di comu-
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La palma dei primi
senza olio di palma.

nicazione e di rapporto con i
media;
• utilizzare, con le opportune cautele, quella che viene chiamata
oggi la post-comunicazione, intesa come quell’insieme di superfici comunicative e ambienti
di interazione generati dalle
nuove tecnologie e dai nuovi
media (digitali) e che sta diventando il moderno paradigma relazionale verso cui individui e
società attuali adeguano comportamenti e stili di vita;
• portare i nostri progetti a conoscenza delle istituzioni e dei
media ed invitarli a partecipare;
• diffondere le informazioni sulle
nostre attività di servizio rotariano e sulla loro attrattiva;
• mostrare il vero volto, il buono
del Rotary, ogni volta che ci si
incontra con i giornalisti e i
media;
• avere una presenza attiva nel
territorio che preveda collaborazione e coinvolgimento con
tutte le agenzie educative e formative (Scuola, Università, Associazionismo), con gli Enti
locali e con altre realtà e istituzioni dei settori socio-economici, politici e culturali.
Progetto “PUBBLICHE RELAZIONI”: questo progetto intende
contribuire a sviluppare conoscenze e competenze strutturate ed

FORMAZIONE
Oltre le conoscenze (informazione e sapere sul Rotary) oggi necessitano abilità e competenze
(skill) nel saper fare Rotary.
Il Rotary è fuori quello che
siamo noi rotariani. Tra il pensiero
e l’azione ci siamo noi.
“Le azioni degli uomini sono le migliori interpreti dei loro pensieri”
(J. Locke).
“Se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee, o le sue idee non
valgono nulla o non vale nulla lui”
(E. Pound).
La formazione è la capacità di
far gruppo, di avere la mente
aperta al cambiamento e alla formazione continua (cultura della
formazione).
“Bisogna aver studiato molto per
sapere un poco”
(Montesquieu).
E nel nostro ambito (quello Rotariano), che si pone nell’ottica prioritaria e significativa del “servire”, è
necessario avere conoscenze e competenze per migliorare e preparare
bene un progetto di servizio.
“Il Rotary è il posto in cui non im-

CIVIC WORK (P. HARRIS)
Affinchè tutto quanto prima
detto si realizzi, bisogna cominciare a lavorare occupandosi inizialmente dei problemi della
propria “città”.
Bisogna riconsiderare il civic
work. L’aspetto civico, dunque,
come modalità significativa dell’azione del Rotary.
è necessario partecipare come
Rotariani ad essere cittadini attivi e
responsabili a partire dalla propria
comunità locale per andare poi
verso altri livelli più ampi di
città/comunità come quelli globali.
Per imparare a vivere insieme in
un mondo globale, bisogna partire
e imparare a vivere insieme nelle
comunità alle quali si appartiene
per collocazione naturale: il quartiere appunto, la città, la regione, la
nazione e via dicendo.
Sono livelli di cittadinanza che
non si escludono tra loro, ma che si
coniugano e si ampliano in una
prospettiva di continuità d’azione
e di servizio per l’umanità. Cittadinanze multiple a cui ciascuno di
noi è chiamato per “praticarle”,
però in un clima di rispetto della
comune e universale dignità
umana e libertà.
“Divenire cittadino del mondo
e allo stesso tempo restare cittadino
del proprio Paese presuppone un
impegno e non più un semplice attributo”. In altri termini, l’esercizio
della cittadinanza si concentra sulle
attività-relazioni-legami sociali che
esso implica (ruolo sociale), piuttosto che sull’aspetto di tipo giuridico che è indicato nel passaporto
o nei documenti d’identità e che è
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è la quinta Via d’azione. Occorre guardare ai giovani, perché
rappresentano l’investimento per il
futuro. è una grande responsabilità, ma anche una grande opportunità.
Occorre dare importanza e sviluppare Interact, Rotaract, Ryla,
Scambio Giovani, Borse di studio e
della pace.
Occorre coinvolgere Interact e
Rotaract nei progetti di servizio,
mantenendo rapporti costanti (i
giovani creano entusiasmo ed emozioni).
Ma ricordiamoci che:
• “i giovani non hanno bisogno
di prediche ma di esempi di
onestà e di altruismo” (Sandro
Pertini).
• L’esempio ha più forza delle
parole, si scolpisce nel nostro
animo, ci rapisce, ci forgia.
• I valori rotariani bisogna testimoniarli e dobbiamo essere testimoni credibili.

regolato dalle leggi (status di cittadino) (M.Santerini, La scuola della
cittadinanza, Laterza 2010).
In un mondo senza pathos e
senza ethos, come direbbe il teologo Leonardo Boff, e che viene
presentato come l’unico possibile e
dove i popoli sono sostituiti dai
mercati, i cittadini dai clienti-consumatori, le nazioni dalle aziende,
le relazioni umane dalla concorrenza e dalla omologazione commerciale, la vita del soggetto
separata dal gruppo e dalla comunità degli altri individui, astratta
dalla società e chiusa in una autoreferenzialità circolare, necessita
prioritariamente riappropriarsi e
rilanciare, per poi meglio comprendere e muoversi a livello globale, le
identità storico-culturali, le esperienze singolari, i valori e le risorse,
le forme di conoscenza e i sistemi
di relazione locali e le problematiche del territorio nel quale si è inizialmente presenti.
Un homo civicus, per dirla con
Franco Cassano, il cui esercizio
della cittadinanza diventa una funzione importante per la rinascita
della società contemporanea.
Ed è nella dimensione della partecipazione ai problemi della
“città”, in senso ampio, che si allarga la dinamica relazionale dell’intera comunità, conducendo gli
individui alla discussione, al dialogo come strumento per costruire
mondi possibili e condivisi. Ed è
una partecipazione che diventa attiva, cioè capace di autodirigere la
propria vita e, insieme agli altri, la
vita comune (Ivano Spano, La malattia dell’Occidente, Guerini 2016).
E da qui l’andare poi “oltre”,
verso il globale, verso una societàmondo sempre più accomunata,
tra l’altro dagli stessi problemi esistenziali e dall’irrinunciabile esigenza di costruire “ponti” tra i
popoli e le persone e non “muri”
fatti di pregiudizi, d’indifferenza e
di esclusione. Come ha scritto Bauman “Costruire nuovi castelli genera solo nuovi assedi”. I muri
sono soluzioni vecchie per una
questione nuova: soluzioni paradossali nell’era della mobilità. E
come ha affermato Papa Francesco
del tutto inutili: “Non ci sono frontiere e barriere politiche o sociali
che ci permettano di isolarci e per
ciò stesso non c’è nemmeno spazio
per la globalizzazione dell’indifferenza”. Italo Calvino ammoniva
“Se alzi un muro, pensa a cosa lasci
fuori”. Ciò che in noi è umano è
reso muto.
Allora nella nostra società del-
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AZIONE GIOVANI

porta chi sei, ma come puoi usare le tue
conoscenze, capacità e competenze per
servire gli altri“.
Caratteri della formazione: ai
fini di costruire un anno di servizio
di grande efficacia e di importanti
realizzazioni, che unisca all’eccellenza dei valori-guida (prima presentati) adeguate e proficue
pratiche operative, la formazione
dei Dirigenti del Distretto e dei
Club e dei Soci deve caratterizzarsi,
in un contesto di confronto e di interazione comunicativa, da questo
duplice obiettivo: acquisizione di
conoscenze e competenze pratiche,
organizzative e strumentali (inclusa la conoscenza e l’uso di tutte
le risorse e dei servizi on-line che a
tale proposito mette a disposizione
il RI) per valorizzare l’impegno di
tutti e produrre risultati utili e concreti per gli scopi che ci prefiggiamo.
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utili per la definizione, sviluppo e
mantenimento di efficaci piani di
comunicazione e pubbliche relazioni dei Club Rotary del Distretto.
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La gentile Consorte del neo-Governatore compose e presentò,
in occasione della già menzionata Assemblea Distrettuale,
una propria splendida lirica che volentieri portiamo a conoscenza
dei Lettori del presente periodico, grazie alla valenza poetica
e agli elevati sentimenti che da essa traspaiono:
“Verso l’Altro”
Se il tuo sguardo
anche solo per un attimo
incrocia un altro sguardo
un volto, una voce
che chiedono
di esserci, di vivere, di parlare
non distoglierlo
ma fissa questa immagine dentro di te
specchiati in essa
e ritroverai il tuo sguardo
il tuo volto
la tua voce
il tuo essere
e leggerai i tuoi stessi desideri
e immaginerai i tuoi stessi sogni
e inseguirai le tue stesse speranze
perché quel volto,
quello sguardo,
quella voce
amano come te
soffrono come te
gioiscono come te.
tendigli la mano
e sentirai le sue vibrazioni, il suo calore
e avvertirai la sua gratitudine
e ti accorgerai del suo essere
e saprai di avere più di ciò che basta
e ti accorgerai che vivere è guardare intorno a sé
è proiettarsi verso l’Altro
perché tu sei l’Altro
e l’Altro è te
con gli stessi sogni
con le stesse speranze
con gli stessi desideri
che muovono gli uomini in tutto il mondo
che muovono l’umanità
intorno a te.

LeonarDina Colaninno

l’individualismo, della competitività, della perdita dei
legami sociali, della solitudine, l’associarsi è un compito importante (vedi il ruolo del Rotary) per affrontare le problematiche suddette. Come Associazione
Rotary, e alla luce anche dei principi ispiratori della
sua lunga e significativa storia, dobbiamo concorrere
ad essere promotori e protagonisti di una coraggiosa
iniziativa culturale e politica (nel senso etimologico
di interesse per la polis, la “città”) per costruire e recuperare il senso di un progetto umanitario e sociale,
locale, nazionale, planetario e globale, di sviluppo e
sostenibilità, ispirato alla solidarietà, alla giustizia sociale, alla sussidiarietà, declinato nella mission del
servizio e proiettato nella vision di un mondo migliore. E per questo dobbiamo anche continuare, a livello globale, a creare più partenariato e ottenere più
sostegno da Enti e Fondazioni (la collaborazione con
la Fondazione Gates, l’Unicef, l’OMS e Altri dimostra
come lavorare insieme porta al successo), e a livello
locale a “tessere” rapporti e alleanze con gli altri soggetti del terzo settore, i movimenti, i diversi attori sociali che sono e si faranno portatori di istanze di
cambiamento.
Ci sono temi e problemi ai quali noi Rotariani, e
come “cittadini dal locale al globale”, non possiamo
non dare il nostro contributo. Sono: le attività umanitarie per l’alfabetizzazione; la salute (vedi tra le altre
la grande “scommessa” dell’eradicazione della polio);
il disagio e la povertà; la pace; la promozione dei diritti culturali e ambientali; l’investimento nelle politiche giovanili; le politiche dell’accoglienza e il
rafforzamento del dialogo interculturale; la sensibilizzazione alla cultura della legalità; la cooperazione
e la cultura per un attento e adeguato sviluppo economico e comunitario (in altri termini una cittadinanza economica come insieme di capacità e
competenze che permetta al cittadino di contribuire
al benessere economico individuale nonché al benessere sociale). E tutti (tali temi e problemi) sono per noi
Rotariani responsabile esercizio di cittadinanza,
espressione autentica del vocational service, irrinunciabili strumenti di partecipazione sociale finalizzati
ad una vera e propria “politica di servizio” del Rotary
nella società (M.R. Acciardi, Rivista Rotary,
gennaio/febbraio 2016).
E CONCLUDENDO,
non diciamo mai più “non posso farcela”.
“Ognuno di noi ha le proprie credenze autodistruttive, i propri non posso che verranno fuori appena farà qualcosa che non è abituato a fare.
Quindi all’inizio sarà più difficile non pensare
qualcosa che non vuoi che accada, ma col tempo ti
abituerai perchè ora sei cosciente di come funziona e
potrai bloccare quei pensieri negativi, sostituendoli
con pensieri positivi.
Infatti ciò che dovresti fare ogni volta che ti arriva
un pensiero “non posso” è riconoscere che quel pensiero non è reale, ma soltanto un pensiero, una manifestazione di una tua paura che può frenarti o persino
bloccarti, impedendoti di realizzare qualcosa.
Una volta riconosciuto cambialo con un pensiero
positivo”.
Scegli di poter fare, perché in realtà non c’è niente
che TU non possa fare.
e allora…
ANCHE NEL ROTARY
TU PUOI FARCELA!
TUTTI INSIEME POSSIAMO FARCELA!

LETTERA DI LUGLIO

LUGLIO

Care Amiche e Cari Amici Rotariani,
è, questa lettera, la prima del mio mandato di Governatore e con la quale cercherò di tracciare,
come mensilmente nelle successive, alcune considerazioni e riflessioni relative all’anno di servizio
rotariano che coinvolgerà tutti quanti noi.
E’ un mandato che mi accingo ad affrontare e compiere con l’orgoglio di guidare un Distretto
dalle grandi capacità e significative attività rotariane.
Così come detto negli incontri del SISD, del SIPE e dell’Assemblea di Formazione Distrettuale,
in quest’anno, ripartendo da quanto raggiunto da Mirella (che ringrazio per il lavoro svolto insieme
alla sua squadra), ci impegneremo per: accrescere le nostre consapevolezze rotariane; lavorare sulla
nostra motivazione al servizio; consolidare e sviluppare l’effettivo con Soci di qualità; migliorare la
nostra capacità di “generare valore” per il territorio con iniziative e attività ambiziose, utili e rispondenti ai suoi più concreti bisogni; incrementare la percezione positiva del Rotary e delle sue attività con una comunicazione più incisiva ed efficace (immagine pubblica); promuovere e testimoniare
“percorsi valoriali” positivi di pace, amicizia, etica, professionalità e servizio per le nuove generazioni;
produrre degli ultimi sforzi per eradicare definitivamente la polio (manca veramente poco); sostenere
la Fondazione Rotary (di cui nel 2017 ricorre il Centenario) con l’aumento di donazioni e benefattori
e con l’organizzazione di giornate per ricordare e mostrare la storia e le importanti opere di tale Fondazione.
E per realizzare tutto questo ed essere rilevanti, abbiamo bisogno di Programmi (tema del calendario Rotariano relativo al mese di Luglio) che siano di una progettualità aggregante e sinergica
di breve e lungo periodo, che sappiano cogliere e affrontare veramente e realmente i problemi e i bisogni delle comunità locali e mondiali. Abbiamo necessità di Rotariani (Dirigenti e Soci), che sappiano lavorare insieme, in modo efficace ed efficiente; di Rotariani al “Servizio dell’umanità” e di
Rotariani “Cittadini dal locale al globale”.
E allora a Tutti Voi il mio saluto e il mio Augurio di buon lavoro dal momento che inizia ufficialmente il nostro comune percorso nell’Anno Rotariano 2016/17.

13

Distretto 2120 - Puglia Basilicata

ROTARY 2120 · LUGLIO - AGOSTO 2016

Con Amicizia

LETTERA DI AGOSTO

AGOSTO

Care Amiche e Cari Amici Rotariani,
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nel calendario rotariano Agosto è il mese dedicato all’ “espansione interna ed esterna”, ossia allo
sviluppo e mantenimento dell’Effettivo e alla creazione di nuovi Club. Tema di rilevante importanza.
DaIl’incremento e conservazione dell’Effettivo, dalla crescita dei Club dipende il futuro del Rotary.
Da qui la decisione del Rotary International di porre tra le priorità del Nuovo Piano Strategico quella
del “sostegno e rafforzamento dei Club”, con sotto indicato l’obiettivo specifico del miglioramento
del reclutamento e della conservazione dell’Effettivo e della espansione del Rotary. Priorità confermata e ribadita anche dall’attuale Presidente Internazionale John F. Germ (sviluppo e conservazione
dell’effettivo rappresenta infatti per i Club una delle attività obbligatorie per qualificarsi all’Attestato
Presidenziale).
Occorre comunque chiarire che il problema, sopra evidenziato, non va visto e affrontato esclusivamente dal punto di vista quantitativo, nel senso che i Club non possono limitarsi ad aumentare il
numero dei Soci senza preoccuparsi della qualità delle persone che entrano a farne parte. Il Rotary
più che di numeri ha oggi bisogno di presenze, ma di “presenze attive e disponibili all’impegno e al
servizio”. E in merito a tale questione, desidero ricordare brevemente alcune tra le indicazioni presentate nelle mie Linee programmatiche per il Distretto come: diversificazione dell’effettivo del Club
(per rispecchiare la diversità demografica del territorio); equilibrio nelle classifiche (per una composizione sociale più bilanciata e armonica); maggiore coinvolgimento per creare interesse ed entusiasmo dei Soci nelle varie iniziative; affiancamento ad ogni nuovo Socio di un mentore; affiliazione di
nuovi Soci di età inferiore ai 40 anni e di coloro che hanno usufruito dei programmi del Rotary International e della Rotary Foundation; presenza maggiore delle donne.
E allora “non basta semplicemente trovare nuovi soci e creare nuovi Club: il nostro obiettivo non
è avere più Rotariani, ma più Rotariani che possono realizzare più opere di successo per il Rotary,
che diventeranno i leader futuri del Rotary”(J.F.Germ).
Per quanto riguarda alcuni dati statistici, l’ultimo Report del RI sull’effettivo elaborato al 30
aprile 2016 (dal 1° luglio 2015) vede la zona 12 (Italia) con 870 Club e 40.270 Soci (+223 Soci,
+0,56%); il Distretto 2120 con 55 Club e 2.320 Soci (-23 Soci. -0,98%). Al 30 giugno 2016 il numero
dei Club nel nostro Distretto di Puglia e Basilicata rimane invariato perché, pur non essendo più
presente San Giovanni Rotondo, si è aperto il Rotary Club Valle dell’Ofanto, comprendente Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.
Con la crescita e l’impegno dell’effettivo, i nostri Club saranno più dinamici, avranno maggiori
risorse umane per aiutare le nostre comunità a prosperare e a proiettarsi nel mondo con l’operatività
e fattività dell’ “essere rotariani”. Muoviamoci in questa direzione.
Concludo augurando Buone vacanze a Tutti Voi e alle vostre famiglie.
Con Amicizia

Rotary International - Distretto 2120

GOVERNATORE NOMINATO

Donato
Donnoli

Governatore Nominato
per l’anno rotariano 2018/2019
di Redazione della prestigiosa rivista di
Farmacologia “La Riforma Medica”,
tuttora fa parte del Comitato di Direzione della rivista “Mission”, è membro del Comitato di Redazione della
rivista “Lucania Medica”.
A partire dalla propria ammissione
(1994) nel RC Val d’Agri, è notevole
l’azione che Donato Donnoli ha svolto
finora in seno al Rotary.La validità di
tale azione è attestata dal conferimento,
negli anni, di vari incarichi dirigenziali in ambito distrettuale, di diversi
riconoscimenti distrettuali, PHF e
socio benefattore.
Designato, nel febbraio 2016, Governatore del Distretto 2120 per l’anno
rotariano 2018/2019, è stato acclamato
ufficialmente alla carica nel corso del
Congresso Distrettuale 2015/2016, tenutosi a Lecce nel giugno del 2016.

15

Complimenti, auguri e “Buon Rotary”, caro Donato.
(a.f.)
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cerca, una proficua attività scientifica
presso l'Università di Napoli presentando contributi personali di ricerca in
diversi Congressi di Farmacologia nazionali ed internazionali. É autore di
circa 70 pubblicazioni scientifiche e di
settore edite su riviste nazionali ed
estere. É socio di diverse Società Scientifiche e Professionali. Dal 2005 collabora alle attività di ricerca del CNR
(Consiglio Nazionale delle Ricerche) Istituto di Fisiologia Clinica, Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università
di Pisa.
Docente di Farmacologia al Corso
di Laurea di Tecnico della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma, è stato anche membro
della Consulta Nazionale sulle Dipendenze Patologiche presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e ha collaborato con l'Istituto Superiore di Sanità
di Roma. Ha fatto parte del Comitato
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L’amico Donato, sposato con Enrica Marzia, risiede a Villa d’Agri di
Marsicovetere (Potenza) dove lavora
come medico, Dirigente di Struttura
presso l’ Azienda Sanitaria di Potenza.
Con Enrica, Donato condivide la
passione per i viaggi, gli interessi culturali (teatro, letteratura, storia, cinema, musica), sportivi (tennis) e gli
interessi di vita sociale nella comunità
locale. Collabora inoltre con Gruppi di
Volontariato e con Associazioni SocioCulturali presenti sul territorio.
Dopo aver conseguito la Maturità
Scientifica con il massimo dei voti, si è
laureato in Medicina e Chirurgia
presso l’Università degli Studi di Napoli, conseguendovi poi il Diploma di
Specializzazione in Farmacologia con
il massimo dei voti, lode e plauso accademico.
Successivamente ha svolto, come
Ricercatore a contratto per conto del
Ministero dell’Università e della Ri-
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Bari, 23 marzo 2016
Echi dell’incontro tra i PDG d’Italia, Malta e Albania

Il Rotary e l’Etica

nella società contemporanea
Per la rilevanza e la profondità dei concetti, per la loro
identità con le esigenze e il futuro del Rotary, riteniamo
opportuno riportare all’attenzione dei lettori del nostro
e di altri Distretti -in ampia sintesi- la relazione presentata,
con lo stesso titolo, dal PDG Riccardo Giorgino all’incontro
di Bari del 23 marzo 2016, nella sua veste attuale
di Presidente dell’omonimo Gruppo.
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di Riccardo Giorgino
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Il titolo “Il Rotary e l’Etica nella
società contemporanea” nasce dalla
constatazione del profondo degrado
dei valori etici nella nostra società
e dal bisogno di riflettere sulla necessità di un rinnovamento etico.
Sono venute meno le “grandi
narrazioni” che hanno contraddistinto il Novecento, definito da
molti il secolo delle ideologie, dello
scontro fra sistemi contrapposti
proponenti ognuno una propria filosofia di vita, una concezione chiusa alla mediazione ma che sosteneva
tuttavia di poter offrire al mondo
un modello di ordine. Ne è derivata
la mancanza di identità, culturale
e valoriale, e la rassegnazione a riconoscersi nel cinico pragmatismo
che in alcuni casi contraddistingue
le nostre giornate.
Nella società di oggi, definita
postmoderna, il soggettivismo ha
messo al centro della storia il singolo
soggetto promuovendo l’edonismo

che si coniuga con pulsioni nichilistiche. Le immagini create dai massmedia propongono modelli e miti
di potere e di successo che minano
il senso di dignità di sé e degli altri
e il rispetto per sé e per gli altri. La
persona è trasformata solo in un
centro di interessi e di necessità
materiali; sulle strade dell’esistenza
quotidiana sono vendute la dignità,
la coerenza, appunto l’anima. Ciò
comporta mancanza di umanità,
perdita del valore dei sentimenti e
soprattutto dell’empatia, sentimento
chiave per la convivenza degli esseri
umani. I valori etici sono negati
non solo nei principi ma anche nei
comportamenti perchè ai valori invocati per rendere valida l’azione
non corrispondono spesso nella realtà comportamenti coerenti. Non
ci può essere infatti dicotomia tra
principi e comportamenti.
Dominato dal profitto e dall’individualismo, il tempo che viviamo
è lesivo di ogni cultura morale e
del bene comune che è il fine della
vita socio-politica e della stessa
economia.
Questa serie di elementi negativi
ha portato alla società che il sociologo Zygmunt Bauman ha definito
liquida; una società nella quale
mancano sostanzialmente gli ancoraggi che finora avevano consentito un andamento in qualche
modo organico dei processi della

storia e dello sviluppo delle società;
si naviga all’interno di un percorso
di cui poco si conosce e che poco
può offrire alla elaborazione diretta,
conseguente. Per la prima volta
nella storia dell’umanità ci troviamo
di fronte a un tempo che non è più
né ciclico né lineare bensì puntillistico «ossia, come dice lo stesso
Bauman, frammentato in una moltidudine di particelle separate, ciascuna ridotta a un punto che sempre
più si avvicina all’idealizzazione
dell’assenza di dimensione»; ci troviamo cioè di fronte a un tempo
nel quale ogni momento viene vissuto come autonomo, un punto
chiuso, una monade serrata e indifferente a tutto ciò che precede e
a tutto ciò che seguirà, annullando
in qualche misura il concetto della
storia e il valore stesso della conoscenza come capacità di valorizzare
gli elementi essenziali del processo
evolutivo - non soltanto cronologico
- del tempo.
É, in definitiva, una società che
non ha essenza né forma, in cui
tutto tende a trasformarsi senza
sapere verso cosa; una società della
negazione di tutti i valori, una società del non essere.
Di fronte all’inversione di tutti
i valori, alla loro negazione e al
loro rifiuto l’essere umano vive
una crisi ontologica che mette a rischio la convivenza civile e il futuro
della stessa comunità. É importante
avviare un cambiamento della situazione attuale.
Le risposte a questa crisi devono
essere antropologiche nel senso che
devono avere per oggetto il bene
della persona e della comunità.
Dobbiamo, forse, tornare ad attingere dai classici del passato l’etica
per il futuro.
Nell’occidente la riflessione sull'etica nasce nei Dialoghi di Platone
con Socrate, nella Repubblica con
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testo in cui è possibile contrastare le deviazioni ed erigersi a difesa del
principio di valore, vale a dire di quella legge morale che è necessaria
alla vita umana ed è fondamento della vita pubblica e della civiltà.
Il Rotary si è affacciato alla storia nel 1905, a Chicago, non per «rappresentare la società dal punto di vista sociale, religioso o razziale scrive Paul Harris - ma per affermare il grande valore dell’essere insieme,
per diffondere elevati livelli etici e promuovere la comprensione, la solidarietà, la pace».
Fin dalla fondazione è stato posto il problema dell’etica professionale
e fissata, come norma di vita, la regola di «informare ai principi della
più alta rettitudine la pratica degli affari e della professione».
Essere Rotariani significa testimoniare il valore fondamentale dell’integrità, essere onesti e avere fermi principi morali in ogni circostanza attraverso comportamenti ineccepibili come sono espressi nel codice deontologico (Dichiarazione degli Operatori Economici e dei Professionisti
del Rotary approvata dal Consiglio di Legislazione nel 1989) e nella
prova delle quattro domande.
Questa la divisa morale che deve guidarci; uno stile di vita che fa già
parte della coscienza del singolo, ma che impone di improntare la
propria attività professionale al servizio della società, all’etica del servizio
ancorata ai principi fondamentali immutabili che appartengono alla
morale e che segnano il confine tra il male e il bene. Una attività professionale ben definita nella connotazione deontologica (il dovere e
l'intenzione sono poste prima del fine dell'azione) e in quella teleologica
(il fine dell'azione è posto in primo piano rispetto al dovere ed all'intenzione
dell'agente). Le professioni sono vere e proprie forze sociali. E le etiche
delle professioni devono considerare oggi non solo il rapporto tra professionista e cliente e il rapporto tra colleghi ma anche, essendo emersa
visibilmente la cosiddetta "società dei servizi”, il rapporto tra professione
e società. Il ruolo delle professioni è diventato più decisivo e più
importante in un periodo nel quale l’attività professionale non interessa
più soltanto ambiti ristretti di esperti, ma regge e fa sviluppare interventi
di utilità generale riguardanti, per esempio, la sanità, l’istruzione, la
giustizia, la difesa, la tutela dei diritti, e così via.
Oggi più che mai si deve parlare di etica come responsabilità, perché,
come dice Emmanuel Lévinas, non vi è alcun senso etico al di fuori della
responsabilità verso gli altri, soprattutto i più deboli e i più vulnerabili.
La presenza dell’altro è comandamento di giustizia, assegnazione di responsabilità da parte nostra.. Considerando la minaccia incombente del
progresso tecnologico nei confronti dell'uomo e della natura.
Alcuni filosofi contemporanei hanno contribuito alla riflessione
morale sul concetto di responsabilità in questa nostra era tecnologica ra,
questa etica della responsabilità è una nuova guida dell'agire umano
nella riscoperta di quegli scopi e valori intrinseci alla natura, ma messi a
tacere dal trionfo della ragione strumentale.
Fin dall’anno 1992-93, in cui ho avuto il privilegio di ricoprire la
carica di Governatore del Distretto 2100, ho fatto richiamo a questa etica
della responsabilità. Il Rotary, nella sua articolata e ampia composizione
ed espressione di competenze scientifiche e professionali, deve porsi
come “soggetto sociale” partecipe della responsabilità delle scelte e
artefice dell’impiego delle tecnologie per i bisogni dell’altro.
Chiudo tornando a Kant,: «Due cose riempiono l’animo di ammirazione
e di riverenza sempre nuove e crescenti, quanto più spesso e più a lungo
il pensiero vi si ferma: il cielo stellato sopra di me e la legge morale
ÿ
dentro di me».
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Platone e nell’ Etica Nicomachea
con Aristotele; viene poi approfondita dalla Scolastica, ma si afferma
in modo deciso soprattutto con l'illuminismo e in particolare con Immanuel Kant che nella Metafisica
dei Costumi tenta di definire i presupposti razionali dell'agire morale
dell'uomo, richiamandosi alla necessità di un'etica del tutto svincolata da ogni finalità esteriore e impostata su un rigoroso senso del
dovere e del rispetto della libertà
altrui. Bisogna operare, ecco l’imperativo, «in modo da trattare
l’umanità tanto nella tua persona
come nella persona dell’altro, sempre e contemporaneamente come
fine e mai come mezzo».
Tra le virtù etiche la più importante è la giustizia che consiste nel
rispetto dell’eguaglianza il cui culmine è l’equità cioè la capacità di
realizzare la giustizia nel modo
particolare superando così con intelligenza l’inevitabile approssimazione della legge universale. É,
questo, il principio di differenza o
di discriminazione positiva di Rawls
(La giustizia come equità) che permette di dare di più a chi ha di
meno e di affermare il valore fondamentale della pari dignità sociale
prevista dalla nostra Costituzione.
C’è bisogno di una nuova etica
civica in grado di affrontare la povertà, di restaurare i diritti umani,
di aprirsi all’altro attraverso valori
forti quale appunto la solidarietà
che ha come riferimento universale
la persona umana.
Agire secondo valori vuol dire
condividere con gli altri i principi
da rispettare; è sapere dove sono i
confini tra bene e male, tra giusto
e ingiusto, tra lecito ed illecito; è
sapere che esistono limiti che non
vanno oltrepassati; è agire senza
calpestare gli altri; è creare rapporti;
è rispetto per gli altri.
L’impegno civile e sociale del
volontariato è fondamentale. Una
modifica del titolo V della Costituzione, introdotta nel 2001, ha reso
espliciti il principio della sussidiarietà orizzontale e il riconoscimento
che - accanto al pubblico e al privato
- ci deve essere il cosiddetto terzo
settore: il sociale, ossia la partecipazione di tutti, espressione più
significativa e concreta del valore
costituzionale fondamentale della
solidarietà, che salda fra di loro i
diritti inviolabili e i doveri inderogabili. La famiglia, la scuola, le associazioni di servizio sono il con-

(Foto Roberto Santomanco)
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XXII Assemblea Distrettuale 2016/17
20/22 Maggio 2016, Specchiolla (BR)

Luca Gallo per la XXII Assemblea
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Servire il mondo
con i nostri valori
di Antonio Biella

Distretto 2120 - Puglia Basilicata

ROTARY 2120 · LUGLIO - AGOSTO 2016

Past President RC Taranto Magna Grecia

“I rotariani, cittadini dal locale
al globale”: il motto del Governatore
del nostro Distretto 2120 per l’anno
rotariano 2016-17, Luca Gallo, ancora
una volta fotografa in maniera incisiva la realtà e sintetizza un vasto
programma di lavoro.
Quel motto e quel logo (un gruppo di case alla maniera di Paul Klee
e figure umane alla Marc Chagall
che si innalzano verso il sole del
Rotary) hanno campeggiato sui lavori della XXII Assemblea di formazione distrettuale svoltasi dal 20
al 22 maggio al Riva Marina Resort
di Specchiolla-Carovigno: lavori incentrati sulla relazione di Luca Gallo.
“Il passato, il presente e il futuro del
Rotary sta nel servire l’umanità” Ha
esordito il Governatore incoming
dopo aver fatto proiettare un emo-

zionante filmato del Presidente internazionale John Germ.
“Il Rotary ha una storia eccezionale
– ha proseguito Luca – che ha coinvolto
milioni di persone che si sono rese utili
ad altri uomini. E già da quel febbraio
1905, dalla fondazione, lo scopo era già
il servizio umanitario compiuto da persone diverse in tutto ma unite da tale
scopo”.
Ha poi ricordato il prossimo centenario della Rotary Foundation
(2017), vero braccio operativo del
Rotary, per il quale si sollecitano i
Club di tutto il mondo ad aumentare
le donazioni e i benefattori e ad organizzare giornate per ricordare storia e progetti.
Dopo questa introduzione di carattere generale, il Governatore 1617 è passato a illustrare meticolosamente le linee programmatiche partendo dal piano strategico del Rotary,
ovvero quel “Siamo una rete globale
di persone motivate che si impegnano per migliorare la qualità della
vita delle comunità”. Gli obiettivi
sono il rafforzamento dei Club,
senza dei quali nulla è possibile;
l’azione umanitaria; una sempre migliore immagine pubblica fondata
sui valori rotariani come amicizia,
integrità, etica, diversità, servizio,
leadership.

I NOSTRI VALORI
Sull’Amicizia, Luca ha ricordato
che può avere tre moventi: l’utile,
il piacere, il bene (ovvero la virtù,
la giustizia). Va da sé che l’amicizia
fondata sull’utile cessa una volta
ottenuta l’utilità perseguita. E così
quella fondata sul piacere. Resta
quella fondata sul bene, sul bene
comune (che fu il fil rouge del Governatore Palombella), quindi su
un’etica dell’amicizia.
L’Integrità come valore rotariano
perché nel sodalizio gli standard
etici e professionali devono essere
elevati. Il futuro Governatore ha
ricordato come il recente Consiglio
di Legislazione ha definito i soci
da cooptare: di indiscutibile onorabilità ed eccellente reputazione,
che dimostrino integrità e leadership.
L’Etica come principio di lealtà
e corrette relazioni. Una etica della
responsabilità che parta da una
correlazione fra identità e alterità
(conoscere gli altri per conoscere
davvero se stessi) e giunga a costituire una speranza per il futuro. E
scopo del Rotary è quello di diffondere una cultura basata sull’etica
della responsabilità e rispetto degli
altri.

Mettendo insieme il Piano strategico distrettuale con l’ultimo Consiglio di Legislazione, abbiamo una
maggiore autonomia dei Club e
una maggiore flessibilità per uno
sviluppo dell’effettivo qualificato.
I Club devono avere una pianificazione strategica, ovvero obiettivi,
conoscenza dei punti di forza e di
debolezza (meglio non fare ciò che
non sappiamo fare), avere idea di
cosa saremo fra tre o quattro anni,
(Foto Roberto Santomanco)
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ra. Sostituiamola con la frase “tu
puoi farcela”!
L’intervento è stato chiuso dal
toccante testo “Verso l’altro”, scritto
dalla consorte del Governatore incoming, Dina, recitato dall’attore
Angelo Di Donna con un violino
in sottofondo. Quindi la presentazione della squadra distrettuale.
GLI AUGURI DI MIRELLA
I lavori della giornata clou dell’Assemblea, sabato 21, erano stati
aperti dagli inni e dai saluti alle
autorità rotariane e civili da parte
della segretaria incoming, Margherita Pugliese; dal saluto di uno dei
padroni di casa, il presidente del
Club Ostuni –Valle d’Itria e Rosa
Marina, Giovanni Colucci; e dall’appello dei 54 Club.
La parola è passata alla Governatrice in carica, Mirella Guercia,
che ha parlato di momento emozionante così com’era stato per la
sua assemblea di un anno fa. “Essere alla guida di questo meraviglioso Distretto – ha affermato – è
un’esperienza esaltante. Così come
è bello vedere qui tanti amici (la
mattina del sabato c’erano oltre
500 rotariani) uniti dagli ideali rotariani”. Gli applausi dei presenti,
infine, hanno sottolineato il cordiale
“in bocca al lupo” di Mirella a
Luca.
Per i saluti rituali hanno preso
la parola la Governatrice Inner
Wheel, Anna Lapenna Cocciolo,
il Governatore del Distretto 2275
(Norvegia) Jan Moslet, la pugliese
sen. Angela D’Onghia, sottosegretaria allo Sviluppo, moglie di un
rotariano (“I cittadini del mondo devono dire grazie al Rotary” e “I rotariani possono andare nel mondo a testa
alta”), il sindaco di Carovigno, Carmine Brandi, l’assessore di Ostuni,
Gaetano Nacci.
CONOSCERE PER SERVIRE
L’Istruttore distrettuale, Giuseppe Di Lillo, ha presentato la
XXII Assemblea parlando sul tema
“Conoscere per servire” che ha
fatto da prologo all’intervento programmatico di Luca Gallo.
“L’immagine del Rotary – ha
detto Di Liddo - dipende da come
noi rotariani lo vediamo, da come
lo capiamo e da come lo trasmettiamo fuori col nostro impegno,
onestà e volontà”. É necessario avere un quadro di riferimento per
passare dai valori alla conoscenza
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IN PRATICA…

e - possibilmente - una commissione
per monitorare il proprio piano
strategico.
Secondo le nuove indicazioni,
è necessario lavorare sul “Progetto
Profilo” per conoscere le competenze e le passioni extralavorative
dei soci (e quindi coinvolgerli al
meglio); far entrare i rotaractiani
magari riducendo le quote per i
giovani; avere sempre più attenzione verso le donne (la media
mondiale del 20,65% di rotariane è
insufficiente).
Tornando al tema dell’immagine
pubblica, nella sua relazione programmatica Luca non si è limitato
solo alla “esportazione” dei nostri
valori. Partendo dalla considerazione ormai acquisita che per decenni il Rotary ha lavorato senza
cercare pubblicità, e quindi il pubblico è all’oscuro del Rotary e del
suo operato, ha indicato un percorso
nuovo: la necessità di dover farci
conoscere; di un rafforzamento dell’immagine coinvolgendo enti politici, culturali, ecc.; di approntare
un piano di comunicazione.
E anche al nostro interno dobbiamo sforzarci di compiere una
operazione di…”auto comunicazione” affinchè ogni rotariano conosca davvero il Rotary per poi
acquisire le abilità e le competenze
per “fare” Rotary.
In conclusione, dopo aver rivelato e spiegato i propri motto e
logo, Luca Gallo ha esortato tutti:
“Non diciamo più la frase “non
posso farcela” perché quello non è
un pensiero reale, ma solo una pau-
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La Diversità, poi, che non può
essere solo professionale, ma anche
culturale, economica, di fede. “La
Chicago del 1905 – ha ricordato
Luca – era già una società multietnica, con religioni e ideologie politiche diverse, e in quel contesto
nacque il Rotary”. Per cui una sollecitazione ad attuare il progetto
scambi giovani per favorire la conoscenza dell’altro, quindi il rispetto
reciproco.
Il Servizio, in estrema sintesi, è
la nostra missione e la nostra cultura. La Leadership è quella esercitata da un leader che apparentemente fa tutto il contrario di ciò
che si pensa: il vero leader è colui
che sa ascoltare, sa motivare, incoraggiare, comunicare. “E ha il gusto
del dubbio”.
“Nella cosiddetta società liquida
- ha ricordato il neo Governatore –
ovvero della frantumazione dell’identità umana, i nostri valori
possono essere un punto di riferimento per tutti”.
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dei problemi, e da questi alla consapevolezza delle risorse disponibili. Quindi, ancora una volta la
conoscenza al centro di tutto per
giungere a servire “Con disponibilità, capacità, con l’agire efficace,
per essere determinanti nella città
e nel mondo”.
Alla ripresa pomeridiana, dopo
la colazione e le sessioni di lavoro
dei gruppi, è toccato al PDG Sergio
Di Gioia, proveniente dal Consiglio
di Legislazione (COL) di Chicago

come delegato del nostro Distretto,
spiegare la complessa procedura
del COL, di come si propongono
le modifiche, di come i 534 delegati
di altrettanti Distretti mondiali discutono e votano. Ma, soprattutto,
Sergio ha tenuto a sottolineare in
ogni passaggio come l’esercizio
della democrazia sia una costante
vera dell’agire rotariano.
Un altro momento di utilissima
conoscenza.
E anche di conoscenza ha parlato

il Coordinatore Editoriale della rivista distrettuale, Alfonso Forte,
irrinunciabile punto di riferimento
nell’informazione rotariana appulo-lucana. “Finalità di qualunque
strumento di comunicazione rotariana – ha detto Alfonso – è l’informazione, che è conoscenza, quindi formazione”. Ha poi annunciato
che la rivista anche nel prossimo
anno rotariano rimarrà sostanzialmente immutata (“Cavallo che vince…”) con autorevoli firme di rotariani del nostro e di altri Distretti,
con le voci dei giovani rotaractiani
e interactiani, con speciali sulle diverse tematiche e l’immancabile
Voce dei Club in coda.
Prima della chiusura dei lavori
- nel corso della quale Luca Gallo
ha rimandato al Congresso le proprie conclusioni – hanno esposto il
loro programma i responsabili distrettuali dell’Interact, Federica De
Filippis e del Rotaract, Fabrizio Di
Terlizzi.
La serata si è conclusa a tarda
ora dopo lo spettacolo di gran pregio “Questo sono io…La storia di Domenico Modugno” a cura di Tony
Petruzzellis; e la cena di gala col
taglio finale della torta da parte di
due emozionatissimi, stanchi e felici
Luca e Dina circondati dall’affetto
di tanti rotariani.
ÿ

(Foto Roberto Santomanco)

le ragioni per credere
in una società solidale
di Mario Antonio Massa
Past President RC Lecce

Dal 17 al 19 giugno 2016 si è tenuto il XXI Congresso Distrettuale
del Rotary International Distretto
2120 nell’anno rotariano 2015-2016
(DG Mirella Guercia). L’evento,
che ha visto la partecipazione attiva
di oltre 400 socii, si è svolto il
giorno 18 a Lecce, nel Grand Hotel
“Tiziano”, sul tema “Il Dono: le ragioni per credere in una società solidale”.
Un’ampia mostra dei progetti
realizzati dai Club accoglie i partecipanti all’ingresso nell’aula

congressuale.
Per la prima volta, gli inni rotariani, in onore alle Bandiere, sono
eseguiti dal Coro “I Cantori di Ippocrate”, costituito da medici leccesi
e fondato da Cosimo Metrangolo,
anch’egli medico, Presidente incoming del RC Lecce Sud. La trascinante esecuzione corale è stata molto
apprezzata dai presenti.
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A seguire, l’appello dei Club del
Distretto 2120, che ha avuto un momento di particolare entusiasmo
quando è stato presentato il nuovo
Club del Distretto “Valle dell’Ofanto”, cui è stata tributata una lunga
standing ovation.
Dopo i saluti di rito del Prefetto
Distrettuale, sono stati presentati il
DG eletto Gianni Lanzillotti e il DG
designato Donato Donnoli. L’Assistente del Governatore per i Club
del Salento, Pasquale Prisco, ha
quindi offerto i saluti dei Club salentini citando i Presidenti e tutti
coloro che hanno fattivamente collaborato alla organizzazione dell’importante evento. Amicizia, onestà, lealtà, integrità e tolleranza unita
a rispetto sono i valori rotariani
propugnati dal DG Mirella Guercia.
è compito del Rotary International
riuscire a governare i cambiamenti
sempre più rapidi che caratterizzano
i nostri tempi, per poter adeguatamente servire al di spora dell’interesse personale nella “gioia delle
regole” (come recitava il motto del
PDG Marco Torsello). Chi ricopre
ruoli nei Club o nel Distretto deve
essere grato per l’opportunità di
servire che gli viene offerta. Prisco
invita i Rotariani, parafrasando JFK
Kennedy, a non chiedersi cosa ha
fatto il Rotary per loro, ma piuttosto
a interrogarsi su cosa hanno fato
loro stessi per il Rotary.
Quindi è il RD Rotaract Luigi
Germinario ad associarsi ai saluti,
per poi ringraziare per il sostegno
al Rotaract ricevuto da parte del

Distretto e dei Club. Ottimi i risultati
dell’anno: 3 nuovi Club e un incremento dei Soci Rotaract del 20%.
Germinario conclude auspicando
una sempre maggiore apertura a
cooperazione tra Rotaract e Rotary
Club. L’Istruttore Distrettuale PDG
Sergio Di Gioia interviene definendo
la giornata di lavoro in corso un
benchmarking vero e proprio, utile
ad analizzare quanto si è fatto e a
progettare al meglio gli impegni futuri.
Il messaggio del Presidente Internazionale K. R. Ravindran viene
esposto dal PDG Ugo Gatta, Rappresentante del Presidente Internazionale. Della sua relazione si dà
ampio resoconto in altra parte della
Rivista. L’uditorio apprezza molto
intensamente la multimedialità della
relazione del PDG Gatta, con tra
l’altro la proiezione di un emozionante filmato sulla Rotary Foundation. Il tema congressuale, già citato,
viene introdotto dal DG Mirella
Guercia, la quale, abbracciando
idealmente tutti i presenti, si rallegra
del fatto che sia il Distretto che tutti
i Club hanno cercato di “fare di
più”, come recitava la canzone che
ha risuonato nell’aula di Baia delle
Zagare all’esordio dell’anno rotariano e del suo servizio come Governatrice. Mirella ha sottolineato
che il Distretto è stato molto attivo
nei service, e per questo ringrazia i
55 Presidenti che tanto si sono impegnati. I Rotariani così sono stati
realmente “sole” per il nostro territorio, con positiva ricaduta sull’im-

magine pubblica del Rotary. I Rotariani, continua Mirella, devono essere
esempio per tutti, manifestando
pubblicamente i principi del sodalizio. Il DG porge un particolare riconoscimento ai suoi Assistenti, che
hanno validamente stimolato e guidato i Club a seguire il motto suo e
del Presidente Internazionale, per
diventare “dono nel mondo” e
“sole per la nostra terra”. Mirella
ringrazia tutti per l’emozionante
anno di lavoro che oggi si conclude.
Si apre quindi la Tavola Rotonda
dedicata al tema congressuale
“Dono: le ragioni per credere in una
società solidale”, moderata da Bruno
Mobrici, noto giornalista e rotariano
del RC Roma Parioli.
Tento qui una sintesi degli interventi dei Relatori.
Il moderatore sottolinea che il
tema meriterebbe ben più ampia
trattazione, tenuto conto che nel
mondo l’1% della popolazione detiene il possesso del 47% della ricchezza finanziaria del pianeta tutto!
Del resto, aggiunge, già nel Pater
Noster si sottolinea il concetto e
l’auspicio del dono: dacci oggi il
nostro pane quotidiano. Il Prof. Roberto Cipriani, sociologo dell’Università di Roma, chiarisce che il
dono deve avere una prospettiva a
360°, deve essere quindi aperto a
tutti e indirizzato soprattutto ai
nostri nemici: il dono più bello è
pregare per loro. Cipriani fa un
esempio pregnante: quando vuoi
salutare una persona, bussa alla sua
porta con i piedi, perché le tue mani
dovranno essere cariche di doni! E’
bello ricambiare un’offesa ricevuta
con un dono grande, perché il dono
è alla base della relazione (e quindi
della religione). Cicerone afferma
che religio è massima cura per ciò
che si fa, è liturgia, è attenzione, è
rispetto di regole. Cipriani racconta,
anche con videoproiezioni, della
sua esperienza delle Fiestas di San
Luis Rey, in Messico, dove il dono
è il leit motiv delle celebrazioni. Il
dono, conclude, vale come elemento
di comunicazione positiva e non
certo per il suo valore materiale.
Prosegue poi il Prof. Guglielmo
Faldetta, dell’Università di Enna,
che analizza i rapporti tra i contraenti
di una relazione. Lo stadio più alto
della relazione è quello di un indebitamento positivo reciproco. Dare
e ricevere (a tutti e da tutti) si deve
fare senza distinzione né obiettivi
di risultato.
Il Prof. Francesco Bellino, del-
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le religioni: a Roma vi è la chiesa di
S. Biagio della pagnotta, nell’Islam
vi è l’obbligo dell’elemosina, il monaco buddhista ricerca il suo sostentamento chiedendo di riempire
di riso la sua modesta ciotola).
Il pubblico rotariano partecipa
attivamente al dibattito, formulando
numerose domande e richieste di
approfondimento e chiarimento.
Una seconda esibizione dei “Cantori di Ippocrate” conclude l’intensa
mattinata di lavoro, riscuotendo entusiastici applausi per i coinvolgenti
brani musicali eseguiti che spaziano
dall’opera lirica alla canzone popolare napoletana.
Nella sessione pomeridiana vengono effettuati il resoconto delle attività della Rotary Foundation a favore di giovani professionisti con il
Vocational Training Team Program
presso l’Università di Bath.
Ascoltiamo poi l’esperienza dei
giovani partecipanti al RYLA, 43
ragazzi che per 4 giorni, 24 ore su
24, si sono scambiati esperienze,
patrimoni culturali.
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l’Università di Bari, rotariano del
RC Bari Ovest, suggerisce che introdurre nell’etica rotariana il tema
del dono porterà all’abbandono del
filantropismo settecentesco, portando una vera novità tra i temi di
fondo del Rotary International. Le
società premoderne erano fondate
sul dono, che era la base del rapporto
sociale. Il dono è: dare, ricevere, ricambiare. Cioè, il dono ha una sua
circolarità, proprio come la ruota
del Rotary. Il dono non può essere
legato solo alle attività non-profit,
essendo invece la cultura del dono
fondata sull’innesco della reciprocità.
L’87% degli italiani che si connettono
a Internet è un donatore, con ciò
appoggiando impegni sociali. Scoprire il dono significa scoprire il
fondamento del legame sociale: il
dono è relazione e crea doveri reciproci. Donare perciò non oggetti
materiali (non solo oggetti materiali),
ma donare noi stessi, le nostre competenze, la nostra umanità.
Il Prof. Cipriani rimarca che il
dono è un principio costante in tutte

Il Programma Scambio Giovani
ha visto l’incontro a Castellammare
DI Stabia di 120 giovani, due dei
quali esternano ai rotariani presenti
il risultato e il coinvolgimento personale di questa esperienza.
Dopo un dono offerto dagli Assistenti al DG Mirella Guercia, si
parla delle Fondazioni “Casa della
Cultura Rotariana” e “Imprenditoria
nell’Italia meridionale”, i cui Presidenti analizzano i miglioramenti
che potrebbero risultare da modifiche statutarie allo studio.
Viene quindi approvato il rendiconto finanziario 2014-2015 e viene
presentato agli astanti il Governatore
Designato Donato Donnoli, la cui
emozione nell’accettare l’incarico è
pari a quella che i rotariani tutti gli
esternano affettuosamente con una
lunga ovazione. Il Documento conclusivo viene letto da Alfonso Forte,
e quindi la giornata termina con un
breve ma intenso intervento del
PDG Gatta. Numerosi premi e riconoscimenti vengono quindi assegnati a Rotariani e a Club dal DG
Mirella Guercia. Un abbraccio tra il
DG Mirella Guercia e il DG Luca
Gallo accompagna lo scambio rituale
del collare.
ÿ
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Per la rilevanza dei suoi contenuti, per la profondità delle riflessioni
e per l’opportunità che di tutto ciò rimanga, in questa pubblicazione,
indispensabile traccia, abbiamo ritenuto riportare qui di seguito
l’integrale testo dell’Allocuzione pronunziata dall’ insigne PDG UGO GATTA,
quale Rappresentante del Presidente Internazionale K.R. Ravindran
al XXI Congresso del Distretto 2120.

Siate sole

per la nostra terra
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Desidero trarre spunto dal felice
motto della Governatrice per una
breve riflessione pseudoastronomica: in questo lucente balcone
d’Italia, il più vicino ad Oriente,
il Sole viene su veloce all’alba,
addirittura quasi mezz’ora prima
che nello spazio più ad occidente
della nostra Patria. Questi sono i
giorni del solstizio: il sole è al nostro
zenit e forte e ampia è la luce.
Allora a più forte ragione “Siate
sole per la nostra terra…”. è una
gioia che vorrei spartire con voi
questa sala piena di rotariani, di
colleghe e di colleghi vocati al servizio, di eccellenze professionali.
Oserei dire, con nostra orgogliosa
modestia, che siamo un’aristocrazia
del pensiero, dove l’aristocrazia si
raggiunge non per casta, ma con
un duro cammino di studio, di lavoro e di sacrificio personale.
Abbiamo 111 anni. Il Rotary è
un viaggio nel tempo, una cavalcata
di più di un secolo, è quindi un augurio e un incitamento a proseguire.
Allora si può dire che le cose che
valgono migliorano col passare
degli anni. Se qualcosa resta dopo
la fugacità del nuovo, la deperibilità
della materia, l’estemporaneità dell’immediato, vuol dire che ha un
pregio intrinseco che ne garantisce
la durata. Eccolo, il Rotary: un’idea
vincente e convincente che passa
attraverso i tempi, conformandosi
ai tempi. Guardo voi e vedo il Rotary: un benefico insieme di per-

sone (attenzione…persone, non
personaggi) che perseguono un
bisogno di pace. Ricordo la frase
di Eisenhower: “Il Rotary è un grande e formidabile esercito di pace”…
e lo diceva lui che di eserciti se ne
intendeva.
Ravi Ravindran, che ho avuto il
grande beneficio di frequentare per
quasi una settimana, nella mia funzione di “aide” durante il recente
Institute di Milano, è davvero un
Presidente che mette luce nel Rotary,
una di quelle persone che non si
fermano alla superficie, che hanno
tante cose dentro quasi come se la
pelle fosse l’ultimo strato della
loro fisicità e non il primo... Nella
sua allocuzione introduttiva dice:
“Amici, sarà questa la sfida che dovremo
affrontare insieme. E’ questo il mio
invito e il tema che ci guiderà: “SIATE
DONO NEL MONDO”.
Ed ecco una prima considerazione: passare lungo l’esistenza con
la formidabile mira di rappresentare
un dono per il mondo è intendimento così arduo da intimorire,
ma ognuno in modo commisurato
alle proprie individuali potenzialità,
può farcela, deve farcela. Nella riflessione che contempla il potere e
il dovere, sorprende e incanta l’intercambiabilità dei due termini: devi
quindi puoi, puoi quindi devi. Un chiasmo illuminante, se un uomo si
pone nella condizione di dover operare allora può operare; se un uomo
si pone nella condizione di poter

di Ugo Gatta

PDG Distretto 2042
Rappresentante del P. I.
K. R. Ravindran

operare allora deve operare. Il punto
nodale, sottaciuto, ma non per questo meno presente, è la volontà. Il
rotariano è tale perché vuol porsi
nel mondo incarnando un codice
etico e un criterio di comportamento
che lo distingue e che lo conduce
ad essere significativo e fattivo.
Essere un dono per il mondo è
un incitamento che non si esaurisce
nell’anno connotato dalla Presidenza
di Ravindran. Il quale Ravindran
ha concluso il suo discorso a Seoul
con una vicenda familiare: sua madre, colpita dalla polio a trenta anni
di età è stata salvata proprio grazie
all’intervento corale di tanti rotariani. Attraverso una notazione personale Ravi è riuscito a tener ferma
l’attenzione sul programma Polio
plus, così vicino alla conclusione,
semprechè si faccia un ulteriore
piccolo sforzo. Durante il mio accompagnamento del GSE in India,
più di quindici anni fa, ho potuto
vedere sul campo ciò che allora si
faceva con le mani dei rotariani e…
con il contagocce.
L’invito a essere dono nel mondo
con un motto accende una consapevolezza durevole: una volta intrapresa la via non si può che continuare a percorrerla. Ovunque e
con chiunque, in ambito privato o
sociale, il volere improntato al bene
s’irradia come un sasso gettato nell’acqua in cerchi concentrici con
onde proficue.
Polio plus: è una continuità ispi-

espressamente il rotariano ad un
comportamento integerrimo, sempre e comunque manifestato. Viene
così a crearsi un crogiuolo di eccellenze virtuose a disposizione delle
comunità, per stabilire una trasmissione di sapienze e di valori che si
arricchisce comunque nel passaggio
attraverso i tempi.
Responsabilità non è parola
vana. Sappiamo che significa rispondere a qualcuno che ci ha dato
fiducia, nel nostro caso il Club e il
Rotary tutto. Ecco la nostra responsabilità: accettare quelle regole del
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codice. E quindi non solo essere
socio o partecipare alla riunioni,
ma sentirsi parte di un sodalizio.
Questo insistere sulla legalità non
è una predica o una lezione di morale, ma semplicemente accendere
un lume nel buio che ci circonda,
in questi tempi di amnesia etica.
Molti vanno in cerca di un interesse
materiale, ma il Rotary è un mondo
diverso, lo abbiamo appena detto:
accoglie sontuosamente persone
che amano il disinteresse.
Abbiamo affrontato il lavoro rotariano di quest’anno con sorridente
serietà, senza dimenticare mai un
sorriso nelle difficili soluzioni dei
problemi, e senza dimenticare la
scrupolosa professionalità neppure
nell’amenità delle conviviali. Il Governatore, il Presidente di Club occupa il suo anno come una casa in
affitto: deve restituirla ben funzionante, magari con qualche segno
che sia di stimolo e di sua memoria
per i nuovi affittuari.
I tempi cambiano rapidamente
e il Rotary cambia insieme a loro,
necessariamente adeguandosi. I progetti nascono dai problemi ed evincere un progetto opportuno e realizzabile è opera paziente di discernimento: a questo bisogna mirare
e i progetti sono nati e sono cresciuti.
Hanno preso forma e sono decollati.
Da idea sono divenuti realtà, il pensiero ha arricchito la sua astrattezza
con la materia… è diventato cosa.
Stiamo veleggiando in un arcipelago sociale bisognoso delle nostre
qualità professionali. Come nuovi
argonauti navighiamo verso una
mèta e questa mèta richiede coraggio, intraprendenza. Non ci spingono le vele, ci sospinge la volontà
di far bene alla comunità, al Rotary,
a noi stessi, perché è ben vero che
si vive meglio quando si genera
energia sociale, con la solidarietà
concreta, realizzando progetti di
aiuto per chi ne ha bisogno.
Siamo una colleganza operosa
che muove e fa muovere le cose…
con una metafora forse ardita possiamo paragonarci ad una sartoria
civile, impegnati nel rafforzamento
del tessuto sociale e nel creare modelli, i.e. progetti di buona fattura
che sono davvero dono genuino
alla comunità. I progetti, la progettualità…. è proprio la progettualità che dà intelligenza al nostro
agire…
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un gruppo che non ottunde, ma
esalta le specifiche individualità.
L’individuo rotariano è inscritto in
un immaginario triangolo equilatero, ai cui vertici stanno, salde, tre
qualità fondamentali - ribadirei….
valori forti - parlo perciò di COMPETENZA, ESPERIENZA, INTELLIGENZA.
Queste non sono semplici caratteristiche, ma stelle polari che
guidano la flotta rotariana. Il Rotary
offre questi suoi valori, gratuitamente, così che il beneficiario sia
in grado di fruire di largizioni intelligenti. Nella rincorsa, avida e
arida, di un esasperato interesse
personale, quando perfino la mancanza del superfluo può essere sentita come una perdita, il rotariano
vuole distinguersi per il proprio
assoluto disinteresse. Tanto che i
primi tre articoli su quattro, del nostro Codice deontologico, vincolano
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rata al passato, legittimata dall’ultimo sforzo presente, con la forte
determinazione di terminare il programma…e vincere domani, se possibile. Ancora: il dono è una risposta
a una domanda sottaciuta. Saper
donare è un’arte sottile: il dono
comporta un’attenzione compassionevole e amorevole al suo destinatario. La tentazione è quella di
regalare ciò che per noi è importante
o che a noi piace, ma l’attenzione
deve spostarsi dal soggetto all’oggetto così che si possa quasi identificarsi nell’altro. La funzione del
dono così diventa sociale. Implica
uno sguardo attento che consente
di individuare una specifica, emergente necessità. E’ soddisfare questa
necessità che rende prezioso il dono,
non certo il suo valore intrinseco .
Una gemma non serve a chi ha sete. E
questo esercizio di uscire da sé nel tentativo di interpretare il bisogno o il desiderio dell’altro -diviene
una disponibilità dello spirito che
può cambiare la qualità dei tempi.
Il dono ha un’essenza dinamica.
Passa di mano, si muove sulla ruota
del glifo che orgogliosamente teniamo appuntato al petto, vicino al
cuore. Il dono rotariano è un progetto, le risorse mobilitate…solo in
seconda istanza sono economiche.
Tanto è vero che il motto di Ravi
dice “Siate dono” non “Fate un
dono”. I soldi sono un bene materiale, ma aleatorio. Il nostro dono
attiene ad una sfera più sottile e
personale: SI OFFRE, NON SI
CHIEDE. Si offre il proprio sapere,
la competenza maturata nella professione, la capacità di orientarsi
tipica di chi vive il mondo e nel
mondo. A questo proposito ascolteremo tra poco le parole della Governatrice sul felice tema di questo
Congresso: “il Dono: le ragioni per
credere in una società solidale “. E ora
qualche spunto sull’appartenenza:
consentite un gioco di parole…appartenenza è ben lontana dall’apparenza, pur avendo quasi per intero
le stesse lettere. Quell’apparenza
che oggi viene ostentata e inseguita
ad ogni costo. L’appartenenza al
nostro sodalizio, ratificata da una
cooptazione, è soprattutto conoscersi
e riconoscersi nell’agire, far parte
di….o meglio…sentirsi parte di
un disegno intelligente. Appartenenza regala la preziosa sensazione
di agire di concerto. Essere parte di
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A questo proposito due parole
per la Rotary Foundation: con una
piccola enfasi si può dire che il secondo principio della termodinamica viene virtuosamente smentito.
Già l’atto del dare è del tutto vantaggioso. Il rientro della metà del
capitale nel tempo, non è affatto
una dispersione, ma rappresenta
un beneficio ulteriore che rende perenne la voglia di devolvere un capitale per un progetto rotariano,
insomma un dono di ritorno. E appena precedendo il discorso della
Governatrice sulla società solidale
si potrebbe dire che la solidarietà è
certamente un nostro bene comune
e che il servizio reso è molto più
che la risposta ad una richiesta.
Ancora sulla nostra Fondazione…
..che si rivela sempre più un formidabile strumento per aggregare
persone intorno ad un progetto
condiviso…possibilmente nelle
sei aree di intervento segnalate
dal Rotary International.
Ora appena un’immagine: la vita
trascorre veloce come un filo che
attraversa la cruna di un ago e poi
passa e ripassa nella trama del tessuto, ricama, ripara. Quando il filo
finisce, si sfila e un filo nuovo è
pronto per ricominciare il lavoro.
Così si annodano e si snodano le
trame di quel grande arazzo multicolore che è la storia vissuta di
ognuno. Tutto questo serve per accennare allo scorrere delle generazioni, agli occhi nuovi che guardano
un vecchio mondo.
Il Rotaract, i rotaractiani, ora
che il loro passaggio al Rotary è
reso ancor più facile, i nostri figli, i
nostri nipoti che sono qui tra noi,
sono un consolante anticipo di eterno, ora e qui, quando, almeno per
chi parla, si assottigliano i giorni
per sentirsi giovani. Cerchiamo di
dargli un futuro che sia una promessa e non una minaccia. Loro
hanno il compito di interpretare il
ruolo che noi gli porgeremo per
continuare ad essere attori e registi,
mai spettatori, sul palcoscenico della
vita. E allora teniamocelo caro questo nostro sodalizio, è un giovane
Rotary di centoundici anni che ci è
stato affidato e che vogliamo viva
e prosperi almeno per altrettanto
tempo. Senza perdere la memoria,
ma senza perdersi nella memoria,
perché il fuoco che ci anima oltre
ÿ
la fiamma duri ancora.

Commissione
Scambio Giovani
Report A.R. 2015/16

di Silvana Petruccelli
Carissimi amici rotariani, in qualità di Presidente della Commissione Scambio Giovani, dando seguito alla mia breve relazione presentata a Lecce, in occasione del
Congresso Distrettuale, mi piace
salutarvi (a conclusione del mio incarico) sintetizzando e presentando
ufficialmente i dati dello Scambio
Giovani del Distretto 2120.
Saranno effettuati tre Scambi Lunghi (con altrettanti inbound che ci
raggiungeranno tra fine agosto e settembre) di giovani meritevoli che,

tra luglio ed agosto, raggiungeranno
le nazioni dove vivranno l’esperienza
della frequenza di un intero anno
scolastico all’estero. Otto ragazzi
delle nostre terre partiranno, a luglio,
per altrettanti Scambi Brevi e due
parteciperanno ai Camps all’estero.
Il Rotary Club di Galatina, forte
dell’esperienza maturata negli anni
precedenti, ospiterà un Camp dal
30 giugno al 10 luglio ospitando 8
ragazzi. Non sono sterili numeri
quelli che ho voluto presentarvi ma,
ritengo, il modo più concreto per
dimostrare il lavoro svolto dai singoli
Club del Distretto 2120 che sponsorizzano i nostri validi ragazzi.
Il 23 Giugno, presso la Segreteria
Distrettuale, abbiamo incontrato i
ragazzi in partenza sia per gli Scambi
Lunghi che Brevi, consegnando loro
le giacche-divisa, i guidoncini ed i
pins che scambieranno nel mondo
ma, soprattutto, per augurargli di
vivere una “ strepitosa “ esperienza.
A me, in chiusura di anno, l’onore

XXI Congresso Distrettuale
DOCUMENTO CONCLUSIVO
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Il giorno 18 del mese di giugno dell’anno di grazia 2016, alla presenza del PDG Dr. Ugo Gatta, nella
veste di Rappresentante del Presidente Internazionale K. R. Ravindran, della Governatrice Mirella
Guercia, di numerose Autorità rotariane e di un cospicuo numero di rotariane e di rotariani
convenuti da ogni parte di Puglia e di Basilicata, in un clima di particolare calore umano, si sono
svolti in Lecce, nei locali dell’ Hotel Tiziano, i lavori del XXI Congresso del Distretto 2120 del R.I.
A conclusione di una giornata di intensi e proficui lavori,
i rotariani di Puglia e di Basilicata
esprimono
alla Governatrice Mirella i sentimenti della più viva riconoscenza per l’impegno e la passione profusi
nell’espletare il prestigioso compito affidatole ma soprattutto per aver saputo felicemente tradurre
in realtà il messaggio presidenziale “Siate dono nel mondo” e l’esortazione distrettuale “Siate sole
per la nostra terra”, sempre col sorriso e la delicata cortesia;
Tanto doverosamente premesso, i rotariani pugliesi e lucani
plaudono
all’attenta e puntuale organizzazione conferita all’impianto ed allo sviluppo delle diverse fasi del
Congresso dagli amici dei Club salentini,
sottolineano
non solo la pregnanza e il valore del tema “Il dono, le ragioni per credere in una società solidale”, il
quale ha costituito la base essenziale dell’intero percorso congressuale, e la rilevanza dell’interpretazione
ad esso assegnato, nella propria veste di Rappresentante del Presidente Ravindran dal PDG Ugo
Gatta, , il quale ha ravvisato nel’dono’ l’offerta dei rotariani di “fare dono” nel mondo, di offrire
senza chiedere, partecipando all’attività associativa “per accendere un lume nel buio che ci circonda
in questi tempi di amnesia etica”,
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apprezzano
i molteplici eventi distrettuali e le riflessioni espresse dalla Governatrice Guercia in ordine allo stesso
tema del Congresso, in particolare laddove ha rimarcato il senso del proprio motto “Siate sole nella
nostra terra”, per far conoscere meglio il Rotary nel territorio, perché solo così il Rotary potyrà
essere apprezzato nei suoi effettivi valori;
prendono atto
della profonda analisi condotta dai partecipanti alla ‘Tavola rotonda’ sullo stesso tema congressuale,
Prof. Francesco Bellino, Prof. Roberto Cipriani, e Prof. Guglielmo Faldetta che, validamente moderati
dal Dr. Bruno Mobrici, hanno saputo individuare nel ‘dono’ le ragioni più profonde e significative delle
relazioni umane, fondamento del legame sociale: l’azione rotariana si estrinseca esaltando l’etica, il
dare se stessi con il servire, un’azione che lega –in tal modo- il Rotary all’evoluzione della storia di un
mondo purtroppo diviso, frammentato ma interdipendente nel suo bisogno di fratellanza.

la più ampia stima alla Governatrice Mirella Guercia, nell’auspicio che il suo ‘dono’ apra nuovi
spiragli di rinascita, di speranze e di certezze all’intero futuro percorso del Distretto 2120;
affidano al neo Governatore Luca Gallo l’augurio che dal programma del prossimo Presidente Internazionale John Germ “Il Rotary al servizio dell’umanità” e dal motto “I rotariani, cittadini dal locale
al globale” fioriscano nuove speranze di iniziative a favore della comunità tutta, dell’auspicato suo
risorgimento materiale e morale, della nuova consapevolezza delle giovani generazioni, del positivo
evolvere delle condizioni e delle fortune dell’immensa folla di ‘ultimi’,
auspicano, infine,
che il Distretto 2120 prepari, alla luce anche degli esiti della presente assise, nella complessiva
continuità di intenti, di propositi e di programmi tra i Governatori passati e quelli a venire, incluso il
Governatore designato 2018/19 Donato Donnoli appena acclamato dai rotariani presenti, una cordata
armoniosa di collaborazione, di intensa amicizia e di nuovo entusiasmo per un mondo migliore.
Alfonso Forte Presidente
Livio Paradiso, Antonio Biella Componenti

Lecce, 18 giugno 2016
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Tutto ciò rilevato,
i rotariani presenti ai lavori congressuali
rinnovano e confermano
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di aver lavorato con una Commissione che mi ha sempre aiutato, supportato e fornito spunti sempre validi
per fare in modo di garantire ai ragazzi ed alle loro famiglie la maggiore
serenità possibile.
Un grazie sincero ai Governatori
tutti che, in questi anni , hanno contribuito all’incremento del lavoro
della Commissione Scambio Giovani.
Un ringraziamento enorme alle ragazze della nostra Segreteria Distrettuale, Erika e Luciana, perché, con
competenza, gentilezza e disponibilità mi hanno sempre coadiuvata.
Gli auguri più affettuosi all’amico
Rosario Mastrototaro del Club di
Molfetta che dal primo luglio guiderà,
con grande esperienza, già dimostrata
quale Vice Presidente, la Commissione.
A tutti i soci ed amici del Distretto
2120 formulo l’invito ad una sempre
più massiccia partecipazione e sponsorizzazione di giovani…il futuro
ÿ
del mondo… e del Rotary.

Governatore Distretto 2040
a.r. 2007-2008;
Rotary Coordinator Zona 12 (Italia)
e 13b (Spagna e Portogallo)
per 2013-2016;
Training Leader a San Diego,
Parigi, Montecarlo, Berlino
e Milano, per 2009-2015

Il Rotary International, Associazione mondiale, sta attraversando da pochi anni una fase di discontinuità dovuta ai grandi cambiamenti economici,tecnologici,sociali e culturali con conseguenti
ricadute sulle forme tradizionali
di lavoro e di comunità.
Il Rotary International ha compreso che, senza un quadro di riferimento ben preciso,il suo futuro
consolidamento e/o sviluppo sarebbe stato difficile da perseguire.
Come noto, il numero di Rotariani
nel mondo è da numerosi anni nell’intorno di 1.200.000 con tuttavia
notevoli travasi di quote all’interno
di questo numero tra gli Stati Uniti
d’America ed i paesi emergenti
dell’Estremo Oriente ed un sostanziale pareggio tra le nazioni Europee.
Di conseguenza è stato elaborato
ed implementato un piano strategico

continuo di Formazione per fare
conoscere la vocazione al service
del Rotary International e la sua
evoluzione e per comprendere come
sta operando per fare fronte alle future sfide dei cambiamenti e creare
una nuova generazione di Leaders.
In relazione a quanto sopra descritto
il futuro del Rotary passa anche attraverso il “coraggio di affrontare i
cambiamenti”,cambiamenti che sono
anche recentemente stati approvati
per una rapida implementazione
dal Consiglio di Legislazione. I più
significativi sono stati quelli di assegnare ai Club maggiore flessibilità
nella determinazione delle conviviali,sia in termini quantitativi che
logisitci,di dare facoltà ai Club di
autodeterminare la loro area di operatività in relazione ai fabbisogni
della comunità ed alle caratteristiche
professionali dei soci,di sviluppare
nuove e creative categorie di soci,ed
infine di spostare il focus dalla partecipazione alle riunioni all’impegno
nei services. Un’ ulteriore focalizzazione dovrà essere rivolta ad incrementare il numero di Donne (la
Zona 12 è al 16% verso il 21% mondiale) e di Giovani(ancora troppo
pochi quelli sotto i 40 anni di età)
sopratutto per dare continuità, dinamismo e creatività nei Club. Impegnamoci per tenere il Rotary meno
burocratico, trasparente, tecnologicamente aggiornato unitamente ad
un’attitudine di maggiore tolleranza
e solidarietà così da offrire ad ognuno di noi l’esclusiva opportunità di
servire gli Altri e fare la differenza
nel Mondo.
ÿ
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di Andrea Oddi

che focalizzasse su solo tre macro
obiettivi, con continuità e coerenza,
l’attività e le risorse umane e finanziarie dei Rotariani senza rinunciare
ai “nostri valori” Integrità, Amicizia,
Leadership, Diversità, Servizio: il
primo, l’Effettivo sia in termini di
mantenimento,ove opportuno, che
di sviluppo qualitativo,ove possibile,sostenendo e rafforzando i
Club;non possiamo tollerare la mediocrità. Il secondo,il miglioramento
dell’Immagine Pubblica attivando
i media locali e nazionali oltre a
pianificare specifici eventi per promuovere le nostre attività e progettualità. Il terzo l’incremento dell’Azione Umanitaria tramite services
di grande spessore,continuità e qualità correlati ai fabbisogni delle Comunità locali ed Internazionali.
Citando Paul Harris, la garanzia
di continuità del Rotary è nel suo
futuro,non nel suo passato con la
capacità di adattarsi ai cambiamenti.
Due sono i principali supporti
da utilizzare per l’implementazione
del piano strategico:il primo, tecnologico, per restare al passo con la
rapida evoluzione dell’information
technology il Rotary International
ha rivisitato ed adeguato i sistemi e
servizi informatici tramite la strutturazione del Rotary Club Central
utile per la definizione degli obiettivi
dei Club e dei Distretti e per il loro
continuo monitoraggio, del rifacimento totale del sito web,del sito
Ideas Rotary.org per il sostegno finanziario e operativo di progetti di
Club nel mondo.
Il secondo, tramite un processo
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Come vedo
il Rotary
di domani
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Il futuro del Rotary
forti della nostra storia
e della nostra tradizione
Rotary, portarlo avanti con i riti e le regole di 100 anni fa,
oppure ritargliargli un futuro che lo adegui ai tempi nuovi
e ai moderni trends di vita e di associazionismo?
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di Giuseppe Castagnoli
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Past President RC Bologna
PG Distretto 2072

Il Rotary vive da oltre cento anni
una esistenza contrassegnata da
programmi di alto profilo e dal raggiungimento di obiettivi che altri
sodalizi neppure si sognano. Il suo
approdo in nuovi Paesi e nuovi Continenti è il segno tangibile che la
proposta rotariana conserva una
forza di attrazione che va al di là dei
momenti storici contingenti e delle
vicissitudini che le singole Nazioni
possono attraversare.
Tutto questo è reso possibile sia
dal valore delle iniziative di cui il
Rotary è protagonista sia dalla qualità
delle donne e degli uomini che vivono ogni giorno gli ideali rotariani
e ne sono testimoni nella realtà in
cui operano. Come è naturale in ogni
organizzazione che punta a nuovi
traguardi, noi rotariani non ci ac-

contentiamo dei risultati raggiunti e
ci poniamo interrogativi sulla efficacia
di ciò che facciamo e di come ci
muoviamo. Ce lo domandiamo nei
Club e nei Distretti, ce lo domandiamo a livello internazionale dove le
riunioni del Consiglio di legislazione
sono contrassegnate dall’esame di
proposte di cambiamento provenienti
da ogni parte del mondo.
É una costante rivisitazione della
nostra identità che talvolta mette a
repentaglio certezze che sembravano
acquisite ma che ci aiuta a crescere e
ad aprirci a realtà che rappresentano
il segno forte della modernità.
É giusto allora porci la domanda
se il Rotary deve conservare intatti
riti e regole di cent’anni fa oppure
se deve adeguarsi ai tempi nuovi.
Partiamo da un dato inconfutabile. Nessuna organizzazione può
rimanere ferma alla struttura delle
origini. Deve necessariamente rinnovarsi, adottare i moderni mezzi
di comunicazione, accogliere al suo
interno i migliori rappresentanti delle
nuove professioni.
Il rinnovamento strutturale è dunque nei fatti, ma ciò non significa
che tutte le regole osservate negli
anni trascorsi debbano essere archiviate. Che cos’è infatti che distingue
un sodalizio come il Rotary? In primo

luogo la qualità personale e professionale di chi ne fa parte. Come si
misura questa qualità? La risposta
non è identica in tutti i casi e in tutte
le situazioni, ma il giudizio rimane
comunque in carico ai soci del Club
che accoglie un nuovo rotariano.
Loro sanno chi è, quali sono le sue
qualità personali, chi è il presentatore
che garantisce per lui, quale professione rappresenterà all’interno del
Club. A questo punto viene avanzata
solitamente un’osservazione. Una
volta nel Rotary militavano davvero
le “eccellenze”: i primari più conosciuti e apprezzati, i professori universitari più famosi, gli esponenti
più alti delle varie professioni. Adesso
non è più così.
Certo, non è più così. Anni fa
nelle grandi città vi erano solo pochi
Club, oggi sono decine. Nelle piccole
addirittura il Rotary non esisteva.
Ma è cambiata la società. Pensiamo all’Italia degli Anni Cinquanta,
Sessanta e anche Settanta del secolo
scorso. La struttura sociale era più
semplice e netta anche nelle divisioni,
le “eccellenze” nelle professioni erano
limitate e visibili. Oggi viviamo una
società articolata e complessa che
alle “eccellenze” unisce gruppi sempre più consistenti di ottimi professionisti verso i quali il nostro sodalizio
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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’affidabilità 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
E naturalmente le tariffe: i tuoi pesi leggeri
a prezzi leggerissimi!
Scopri tutti i vantaggi: nexive.it
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Il campione dei pesi leggeri
nelle spedizioni.

tendenza a ridurre il numero delle
riunioni e ad allentare l’obbligo di
frequentare il Club. Il tutto presentato
come una presa d’atto di una situazione ormai irreversibile. É vero, ma
attenzione.
Nel momento in cui si introducono regole nuove, esse dovrebbero
aiutare a risolvere un problema, non
a nasconderlo sotto il tappeto. Il secondo punto riguarda la nuova struttura degli E club, cioè dei Club che
operano on line. É certamente una
risposta alla possibilità che la Rete
offre di collegarci in pochi attimi anche a migliaia di chilometri di distanza. Ma attenti: il corpo “virtuale”
del Club on line deve essere nutrito
anche con il rapporto personale e
diretto che solo l’incontro “reale”
può offrire. Solo così, oggi come ieri,
l’amicizia rotariana potrà essere vera
e forte.
Il punto centrale rimane comunque il rispetto dei valori e dell’etica
che il Rotary ci impone. Se ad essi
rimarremo fedeli, riusciremo a assorbire nel modo migliore il messaggio di modernità che ci viene dal
mondo, a rispettare la nostra storia
e la nostra tradizione e a dare al Rotary la forza per essere protagonista
ÿ
anche nel Terzo Millennio.
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bussola quotidiana.
Su questo punto non possiamo
scendere a compromessi o invocare
malintesi modernismi per trovare
giustificazioni. Mi è capitato purtroppo di assistere a comportamenti
a mio avviso inaccettabili che non
hanno trovato una sanzione adeguata. Questa è la peggiore rappresentazione che si può dare del Rotary:
maleducazione, ignoranza, superficialità, permissivismo. Allontaniamo
quindi chi manifesta sentimenti o
compie azioni che vanno contro il
nostro modo di essere e di pensare.
Questo è il vero male, la vera contaminazione del nostro organismo.
É un male insidioso prodotto da
una società ferita dal declino dei
princìpi etici e dalla perdurante crisi
economica. Se riusciamo a individuarlo e sconfiggerlo, diamo nuova
linfa al nostro sodalizio che rimarrà
un punto di riferimento sia sul piano
morale sia su quello professionale.
É naturale comprendere come da
questo punto cardinale del nostro
essere rotariani discenda ogni altra
valutazione sulle novità introdotte
di recente e su quelle in discussione.
A questo proposito mi soffermo su
due punti. Il primo riguarda le riunioni settimanali. É ormai chiara la
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non può non rivolgere la sua attenzione.
Ma allora il Rotary deve necessariamente cambiare i suoi connotati?
Assolutamente no.
Restano in primo luogo i princìpi.
Il “servire al di sopra del proprio interesse personale” è il nostro motto
oggi come ieri. E lo sarà anche domani. Resta il giudizio determinante
sul valore personale e professionale
di chi entra nel nostro sodalizio.
Resta il dovere al rispetto della
verità e all’etica nei comportamenti.
Resta lo spirito di amicizia.
Resta l’impegno a “fare il bene”
nel mondo. Il che significa costruire
iniziative grazie all’intervento della
Fondazione Rotary. Oppure fornire
il nostro contributo nella lotta contro
la polio. Oppure aprire ai giovani
nuove strade con le nostre borse di
studio internazionali.
Tutto questo è vero Rotary oggi
come ieri. E sarà anche il Rotary di
domani. Ma ciò basterà a conservare
l’”anima” del Rotary? Sì, perché questi valori sono eterni. Dobbiamo far
sì che di essi vi sia piena conoscenza
e consapevolezza da parte dei rotariani, che chi li infrange esca dal nostro sodalizio, che chi ci guarda dal
di fuori sappia che essi sono la nostra
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L’immagine
del Rotary

e la necessità
della sua
proiezione esterna
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di Mario Greco
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PDG - Past President RC Putignano

“Nel promuovere il sapere, la
comprensione reciproca, è importante
raggiungere un grande numero di
persone, sia Rotariani che non Rotariani, e ciò è impossibile farlo privatamente”. Questa la felice intuizione
avuta all’inizio del secolo scorso dal
Fondatore del Rotary sulla necessità
di attuare una comunicazione dell’Associazione –soprattutto al suo
esterno- quanto più allargata e condivisa possibile. Ma in passato è stata
sottovalutata questa raccomandazione
ed è prevalsa per molto tempo la tendenza ad operare al servizio delle comunità nella “massima riservatezza”.
Con l’avvento della società “mediatica”, quale è quella in cui viviamo e

nella quale la “comunicazione è tutto”,
il pensiero del nostro Fondatore ha
assunto un’incredibile attualità. Qualsiasi organizzazione oggi avverte il
rischio di scomparire se non ha la capacità di promuovere la sua immagine
pubblica. E nel Rotary è crescente la
preoccupazione di un tale rischio.
Personalmente ho ancora vivo nelle
orecchie il tono sconsolato delle parole
pronunziate all’Assemblea di San Diego del 2011 dal Presidente Internazionale Kalyan Banerjee quando con
amarezza sottolineava che “in un secolo di vita del Rotary abbiamo saputo
realizzare tante cose buone per l’umanità, ma peccato che non le abbiamo
sapute raccontare”. E non aveva tutti
i torti a lamentarsi così: in oltre 100
anni di vita l’Associazione rotariana
è riuscita a portare acqua dove prima
c’era siccità; a insegnare a leggere e
scrivere dove c’era analfabetismo; a
debellare malattie endemiche, come
la poliomielite; a donare strutture e
beni a categorie povere e deboli …,
ma non è riuscita a dare la giusta visibilità a tutto questo e, di conseguenza, a non farsi conoscere per
quello che effettivamente è e per
quello che realmente fa. Da una recente

indagine è emerso che il 40% della
gente non ha mai sentito parlare di
Rotary; che un altro 40% ne conosce
soltanto il nome e che il restante 20%
lo conosce molto poco e per altro
anche non in maniera esatta.
Da qui la necessità di dettare, suggerire, raccomandare nuove e più efficaci strategie operative per “migliorare l’immagine pubblica e la consapevolezza”, divenuta a partire dal
Piano Strategico del 2010 una delle
tre priorità assolute del Rotary International. Da qui anche la previsione
di maggiori risorse finanziarie per
meglio promuovere l’immagine del
Rotary, soprattutto al suo esterno.
Anche se la principale risorsa è data
dai Soci, dall’Effettivo: “l’immagine
del Rotary è stata sempre rappresentata dalla qualità dei Rotariani, dalla
loro rappresentatività professionale,
morale e culturale” (così non molto
tempo addietro ha scritto in questa
stessa Rivista il PDG Rino Cardinale).
Riflessioni analoghe sono state le mie,
quando in più di una occasione ho
avuto modo di parlare della “sensibilizzazione al Rotary”, tema al quale
il calendario rotariano dedica il mese
di gennaio, quasi a sottolineare l’importanza che tale tema deve assumere
per tutti i mesi dell’anno. Nell’ambito
rotariano si parla di “sensibilizzazione” su due fronti paralleli: sensibilizzazione interna, propria di quei Soci
che hanno piena consapevolezza dei
principi, dei valori, delle regole, dei
programmi, delle azioni del Rotary;
sensibilizzazione esterna, quella volta
a suscitare interesse nel mondo esterno
al Rotary sul vero essere ed agire rotariano. La prima richiede nel Socio
una adeguata informazione-formazione, costantemente aggiornata, sia
sul piano teorico (lettura delle Riviste
e pubblicazioni rotariane, consultazione dei siti del Rotary …) sia su
quello pratico (assiduità alle riunioni,
agli eventi, partecipazione attiva alla
realizzazione dei progetti …). E soltanto il Socio così preparato sarà in
grado di effettuare la sensibilizzazione

Pathos,
Logos
ed Ethos
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di Francesco Bellino

Docente di Filosofia Morale Università di Bari
Socio del RC Bari Ovest
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Fra tutte le arti, la musica ha la possibilità maggiore, come ha
annotato Hegel nella sua immortale Estetica, “di liberarsi non solo da
ogni testo reale, ma anche dall’espressione di un qualsiasi contenuto
determinato, per accontentarsi semplicemente di un susseguirsi in sé
conchiuso di combinazioni, mutamenti, opposizioni e mediazioni che
rientrano nel campo puramente musicale dei suoni”.
Se le manca un contenuto specifico, un significato, allora la musica
è vuota, non è neppure un’arte, è solo virtuosismo e gioco di suoni?
Come mai allora la musica è il linguaggio più immediato e universale
dell’umanità? Come mai alcuni brani hanno cambiato il mondo, hanno
spinto popoli interi a lottare per la libertà, la giustizia? Come mai noi
rotariani, quando ascoltiamo l’Inno di Mameli, l’Inno alla gioia di Beethoven e le note dell’Overture dell’Egmont di Beethoven, op. 84, avvertiamo un profondo senso di appartenenza all’Italia, all’Europa e al
Rotary International?
Solo quando il contenuto spirituale si esprime in maniera appropriata
nell’elemento sensibile dei suoni e della loro varia figurazione, la
musica si eleva a vera arte.
Ma qual è il vero contenuto della musica?
É il sentimento, il suo vivere e vibrare nell’interiorità soggettiva, in
una relazione senza esteriorità con l’io stesso. “La interiorità come tale
è la forma in cui la musica può cogliere il suo contenuto ed è così in
grado di assumere in sé - scrive Hegel – tutto quello che in generale
può entrare nell’interno e per eccellenza rivestirsi della forma del sentimento”. Tutte le sfere e le sfumature del sentimento, dalla letizia al
capriccio, dalla serenità al giubilo, dall’angoscia alla tristezza, alla
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esterna ed essere il migliore strumento
di promozione dell’immagine pubblica
dell’Associazione: come un dipendente bene informato è il migliore
venditore che una Azienda possa avere, così un Rotariano bene informato
è il migliore reclutatore di cui la nostra
organizzazione può disporre. Il che
significa che la sensibilizzazione interna è una precondizione di quella
esterna. Ossia, non c’è, altra risorsa
più efficace di un Effettivo preparato
per far conoscere in maniera convincente il nostro Sodalizio.
Il che non esclude, però, che occorre attivare altre strategie operative,
a cominciare da una maggiore apertura dei nostri eventi al pubblico e
da una più attenta scelta dei temi da
dibattere: non è più possibile continuare a restare ancorati alle solite ristrette riunioni, riservate ai soli Rotariani, e continuare a discutere del
sesso degli angeli. Non possiamo più
sottrarci ad affrontare insieme ai rappresentanti delle Istituzioni pubbliche
argomenti che riguardano da vicino
le nostre comunità, anche quelle con
risvolti “politici”. Il Rotary deve essere
“apartitico” ma non può essere “apolitico” se per Politica si intende quella
nel senso più alto e nobile: partecipazione del cittadino come singolo o
associato alla onesta e trasparente gestione del bene comune. La presenza
delle istituzioni pubbliche e di altre
organizzazioni civili è quanto mai
opportuna, se non necessaria, soprattutto quando dobbiamo ufficializzare
o avviare progetti rilevanti, per i quali
c’è bisogno di eventuali supporti o
autorizzazioni. Avere queste presenze
alle nostre manifestazioni significa
poter contare su positivi e incisivi
amplificatori dell’immagine del Rotary.
É poi scontato che ognuno di noi
deve curare la cerchia delle conoscenze
personali: ogni Rotariano, in quanto
membro qualificato della business
community, si presume che abbia con
questa buone ed influenti relazioni,
utili soprattutto per presentare compiutamente e correttamente l’essere
ÿ
e l’agire del Rotary.
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nostalgia, al dolore diventano la
sfera peculiare dell’espressione musicale.
Perché il pathos diventi arte nella
musica occorre il logos. Il grido di
dolore, il sospiro, il riso, la gioia,
che sono l’espressione immediata
più viva degli stati d’animo e dei
sentimenti, non sono ancora arte.
Per essere arte, la musica “deve
porre i sentimenti in determinati
rapporti di suono, sottrarre l’espressione naturale dalla sua selvatichezza, dal suo irrompere rozzo, e darle
misura”.
Il suono come semplice suono
non ha contenuto, a differenza del
sentimento, che ha un contenuto.
La liberazione dei suoni dal loro
contenuto e quindi la loro autonomia
non creano arte, che consiste, invece,
nel “volgere il movimento armonico
e melodico ad esprimere interamente
il contenuto già scelto ed i sentimenti
che questo è in grado di suscitare”.
In tal modo la musica con i suoi
movimenti penetra immediatamente
nella sede interna di tutti i movimenti dell’anima.
La musica è espressione della
profondità insondabile e dell’intimità

dei sentimenti umani. Comprendere
un brano musicale significa comprendere la complessa trama delle
nostre emozioni e dei nostri sentimenti.
Le emozioni, però, non sono irrazionali. Le neuroscienze lo stanno
dimostrando. Per Proust, le emozioni
sono “sommovimenti geologici del
pensiero”. Le emozioni non sono
solo l’energia della vita intellettiva,
ma anche della nostra vita morale.
Martha Nussbaum, la maggiore
filosofa americana vivente, considera
le emozioni come “reazioni intelligenti alla percezione del valore”.
Le emozioni contengono una consapevolezza del valore e pertanto
sono permeate di intelligenza e discernimento. Se questo è vero, invece
di vedere la moralità come un sistema normativo, che può essere
colto dal freddo intelletto, e le emozioni come motivazioni che favoriscono o sovvertono la nostra decisione di agire secondo le norme,
dovremmo considerarle come parte
costitutiva del ragionamento morale.
Questo comporta che “dobbiamo
misurarci con il caotico materiale
del dolore e dell’amore, della rabbia

e della paura che queste tumultuose
esperienze giocano nel pensiero riguardo al bene e al giusto”.
La musica è l’espressione più
immediata del nostro mondo emotivo e sentimentale e anche del
nostro mondo valoriale ed etico. Ci
svela la bellezza interiore dell’uomo,
di ogni uomo.
L’ideale rotariano della pace e
del servizio non è praticabile, se
non scopriamo la bellezza interiore
di ogni uomo. La prova delle quattro
domande di Herbert Taylor sottende
la coerenza di vita tra il dire, il pensare e l’agire, che è il fondamento
della bellezza interiore.
Diceva Plotino: “In verità non
c’è bellezza più autentica della saggezza che troviamo ed amiamo in
qualche individuo, prescindendo
dal suo volto che può essere brutto
e, non guardando alla sua apparenza, ricerchiamo la sua bellezza
interiore”.
Se consideriamo il grande valore
che ha la musica nella nostra vita
morale e sociale, ci rendiamo conto
della sua centralità nella formazione
e nella vita di ogni rotariano e dei
nostri club.
ÿ

di Saverio Belviso

Past President RC Bari Sud
Assistente 2015 /16
per i Club della Città di Bari

Un altro anno, un altro giro della
ruota. A baia delle Zagare, durante
il Congresso nel quale Mirella assunse la guida del Distreto 2120 mi
interrogai su quale dovesse essere
il mio ruolo di Assistente dell’Area
Metropolitana.
Riflessi sulla portata dei consigli
contenuti nei manuali rotariani e
sulle regole, ma maturai la convinzione di essere di fronte ad un approccio sterile, certamente necessario,
ma privo dell’animus che, a mio parere, avrebbe dovuto essere l’humus
nel quale orientare il mio anno di
servizio. Ritenni, dunque, che Amicizia, spirito di servizio ed azione
da realizzare unitamente ai Club Metropolitani sarebbero stati gli elementi
indispensabili e rotarianamente indefettibili per tradurre concretamente
la fiducia che la Governatrice aveva
riposto in me dandomi l’incarico di
Assistente. In fondo, interpretando
la mia accezione del senso del dovere,
secondo l’insegnamento del mio Babbo, esso è l’essenza stessa dell’esistenza ed un Assistente altro non è
che un rotariano chiamato a dare il
proprio contributo d’impegno in rappresentanza del Governatore. Il perimetro del servizio di Assistente
deve rispettare l’autonomia dei Club
del settore di riferimento e sin dai
primi incontri con i cinque Presidenti

ho ascoltato l’impostazione che ciascuno ha voluto imprimere all’anno
rotariano che prendeva l’avvio, cercando la sintesi e la razionalizzazione
delle iniziative di Club ed Interclub.
L’entusiasmo e l’autentico spirito
rotariano dei presidenti mi hanno
facilitato il compito. Con Paolo (Club
Bari), Gianni (Bari Castello), Giancarlo
(Bari Mediterraneo), Aurelio (Bari
Ovest) e Gianluigi (Bari Sud) ho vissuto un anno di frenetica attività,
ma denso di amicizia e stima, nel
quale hanno visto la luce numerosi
ed importanti interclub, nei quali il
Rotary, nella sua visione di leadership
ha incontrato tutte le Istituzioni ricevendo il plauso per quanto riesce
ad incidere nella società dando il
suo contributo di idee e progetti.
Tanta amicizia si è espansa nelle
serate rotariane con tutti i soci dei
cinque Club: nelle 80 serate (circa) a
cui ho partecipato ho ricevuto attestati
di stima e nelle conclusioni alle quali
sono stato chiamato sono intervenuto
sull’argomento della serata esprimendo le sensazioni raccolte durante
gli interventi ascoltati ed infine ricordando sempre il ruolo del Rotary,
delle sue molteplici mission, dei suoi
valori fondanti.
I Presidenti dei Club Metropolitani, il cui impegno nell’anno di servizio è stato encomiabile e pregno
di ogni complessità, hanno profuso
tutte le loro energie per realizzare
service di notevole spessore, intercettando fondi ed impegnando risorse
per complessivi 250 mila euro circa.
Voglio esprimere, ancora una volta,
il plauso per tanta rotarianità e rappresentare, solo un breve cenno, a
taluni dei service realizzati.
Bareasy ha visto la compartecipazione dei cinque Club del settore
7 con le Istituzioni, donando alla

Città di Bari un sistema informativo
interattivo che consente l’immediata
conoscenza dei principali siti Culturali, mediante “paline” situate nei
loro pressi, collegate ad un’APP gestibile da smartphone.
Il guanto elettronico (dbGLOVE)
divulgato e finanziato dal Club di
Bari Sud rappresenta l’evoluzione
dell’alfabeto Malossi per persone affette da sordo-cecità, consentendo
l’interazione con i moderni sistemi
telematici e multimediali.
Il progetto “la stanza dell’equilibrio” realizzato dal Club di Bari è
consistito nell’attrezzare una stanza
all’interno del Tribunale, dotata d’impianto multimediale, arredo e decorazioni, per permettere l’ascolto protetto di minori vittime di abusi.
La scuola di musica dell’Odegitria
è stata fornita di strumenti musicali
che hanno consentito, con la professionalità di soci del Club Bari Ovest,
di recuperare ragazzi difficili del borgo antico di Bari. Il Club di Bari Mediterraneo ha allestito arredamenti
e televisione, nel reparto di Chirurgia
infantile del Policlinico di Bari, rendendo in tal guisa, meno sofferente
la degenza dei bambini.
Alla scuola D’Aosta di Bari, il
Club di Bari Castello ha intessuto
un service dall’emblematico titolo
“cultura: l’unica droga che crea indipendenza” cooperando con la scuola ed investendo risorse, affinché
giovani molto spesso vittime di devianze possano ritrovare la retta via.
Grazie a tutti per aver regalato le
tante emozioni e l’amicizia che ripagano l’Assistente per l’impegno profuso. Grazie a mia moglie Enza di
essermi stata vicina sempre sancendo,
ancora una volta, l’insostituibile ruolo
delle nostre compagne nella vita del
Rotary.
ÿ
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Un ruolo vitale nella vita dei Club e del Distretto
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Lettera
aperta...
ad un giovane,
vittima di droga
e di malaffare,
perché imbocchi
la strada del Rotary,
maestra di vita,
di servizio e di pace
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Past President RC Bari Ovest
Già Docente di Filosofia nei Licei

Giovane amico,
ho appreso con profondo rammarico che stai frequentando una
compagnia poco raccomandabile,
dove la droga è di uso quotidiano.
Che ti scrive ha dedicato lunghi ed
operosi anni all'insegnamento della
Filosofia nei licei e grazie alla mia
forma mentis maturatasi con quella
esperienza vorrei tentare, provare a
farti ragionare. Vorrei attirare la tua
attenzione, spingendoti a riflettere
con estrema concretezza sui danni irreversibili che la droga provoca sul
cervello, sulle facoltà razionali generando dipendenza fisica e psicologica
difficile da superare.
Io sono certa che tu non vorrai rinunciare a ciò che ti contraddistingue
come uomo: leggi, studia, informati
e ti renderai conto delle conseguenze
disastrose e spesso irreparabili che
l'eroina, la cocaina, l'ecstasy provocano
sull'organismo.
Non è la prima volta che mi è capitato di gestire situazioni analoghe

alla tua: forse perché ho sempre amato
e stimato i giovani, forse perché ho
sempre avuto la consuetudine di guardarli negli occhi, forse perché dotata
di un certo sesto senso, ho sempre
individuato quelle problematiche particolari che rendono un giovane pur
intelligente, capace ma fragile e perciò
aperto a "soluzioni alternative".
Sono certa che se potessimo dialogare con serenità affiorerebbero carenze affettive, disillusioni scolastiche
e quant'altro che giustificherebbero
(si fa per dire!) queste tue scelte al
punto che ti trovi oggi a privilegiare
una comoda via di fuga dal mondo
adulto, un modo apparentemente efficace per ritardare le scelte, le fatiche,
gli impegni e soprattutto le tue responsabilità.
Ti esorto a non perseverare nel
percorrere una strada da cui potresti
non far più ritorno: non far caso al
tono delle mie parole, non vogliono
essere di sapore cattedratico, vorrei
piuttosto che tu le leggessi come dettate da una sincera e sentita preoccupazione per la tua salute fisica e mentale. Quando riuscirai a percepire che
stai camminando sulla strada sbagliata, sul ciglio di un burrone, in un
deserto privo di oasi e di abbondante
di falsi miraggi..., comincerai a risalire
la china e sii certo che io ci sarò per
aiutarti e sostenerti.
Vale la pena che io ti dica che

esiste un organismo internazionale
di cui spero tu abbia sentito parlare:
il Rotary. Tra le tante mission un ruolo
di particolare rilievo è riservato ai
giovani a cui vengono indicate le strategie migliori atte a dare alla vita
senso di autenticità. Il concetto di
"Servizio" inteso come sentiero da
percorrere per rendersi utili agli altri
diventa un cardine fondamentale per
chi ne fa parte allo scopo di diffondere
idee di pace e solidarietà tra tutti gli
uomini.
Un ultimo suggerimento: non prestar fede a quanti ti dicono "la droga
rende liberi, ti fa volare alto, ti rende
felice..."; chi afferma questi mostruosi
principi lo fa per precisi interessi materiali ma sopratutto - con dolo - diffonde un significato in autentico del
concetto di libertà.
La libertà, quella vera, esige un'assunzione di responsabilità che va di
pari passo con la voglia di vivere in
un mondo migliore. Sei così giovane!
Hai tutta la vita da affrontare con i
suoi duri problemi ma anche con le
sue vittorie. Sì, hai proprio un'ardua
guerra da affrontare, ma non è impossibile uscirne vittoriosi. Reagisci
e un giorno che ti auguro non lontano,
questo periodo così negativo e tormentato sarà solo un brutto ricordo.
E infine, non dimenticare che io ci
sono. Sii forte!
ÿ
Con sincera amicizia.

di Giancarlo Fiume

RC Bari
Vice Caporedattore, Sede RAI, Bari

“Odio la televisione! Odio la televisione come odio le noccioline, ma
non posso fare a meno della televisione, cosi come per le noccioline”.
In questa frase di Orson Welles
si può dire che è racchiuso tutto il
controverso rapporto con quello strumento che da oltre 60 anni ha rivoluzionato, modificato ed influenzato
la nostra vita, il modo di comunicare,
relazionare ed educare le nuovegenerazioni. In breve tempo l’orizzonte
umano si è come allargato a dismisura e trasformato radicalmente:
sono cambiati gli stili di vita e i
valori di riferimento, sono cambiati
il sensorio e la percezione in generale
dell’uomo, sono cambiati i tempi, le
caratteristiche del divertimento e del
tempo libero, sono cambiate perfino
le modalità d lettura e di scrittura
degli individui.
Di tutto questo risentono anche i

processi e i ritmi di apprendimento,
i quali appaiono assai modificati rispetto al passato, con nuovi maestri
più impersonali rispetto a quelli tradizionali, mentreprende corpo una
nuova immagine dell’uomo ancora
indefinita. Un passaggio decisivo,
soprattutto, caratterizza l’uomo del
nuovo millennio, in relazione a queste
trasformazioni.
Oggi la TV ha una funzione di
particolare rilevanza etica nella vita
della società e degli uomini, ma allo
stesso tempo vengono anche evidenziate valenze negative sulla fine
dell'esperienza del dialogo e della
discussione critica, il confronto tra
generazioni.
Questa scatola luminosa, con le
sue immagini ed i suoi suoni, É diventata una finestra sul mondo rendendolo più piccolo e alla portata
di tutti; ha accorciato le distanze.
Ma ha anche sostituito lo spazio anticamente occupato dai componenti
più grandi della famiglia.
Come fonte di informazioni ed
incidenza sui comportamenti sociali
infatti ha sostituito la
funzione narrante degli adulti.
L'apprendistato di vita, che si generava nel nucleo familiare, con la tv
invece nasce un nuovo soggetto titolare di questo compito educativo.
Anche se non va tralasciato il
ruolo che agli inizi ebbe la televisione

in quel processo di alfabetizzazione
di massa. “Non è mai troppo tardi”
portò nelle case degli italiani il maestro Manzi, in quella cattedra catodica
che consentì a tanti italiani che non
sapevano né leggere né scrivere un
nuovo orizzonte culturale.
Ma successivamente la diffusione
e l'incidenza del mezzo televisivo
nella vita quotidiana si moltiplicò
in via esponenziale. Da un solo canale
e dall'inizio delle trasmissioni dopo
le 17, in cinquant'anni e con l'avvento
del satellite e del digitale, l'offerta
televisiva è diventata “non stop” e
senza limiti. Tornano pertanto, le
preoccupazioni di pensatori come
Gadamer per il quale la televisione
è “la catena a cui l’uomomoderno è
legato dalla testa ai piedi”. E chi ha
le chiavi di questa catena è la moderna élite delle informazioni. “Una
élite che esiste solo per schiavizzare
l’umanità con le immagini”. Senza
contare l’eccessiva durata di tempo
che gli individui trascorrono davanti
allo schermo e i valori negativi da
esso veicolati, soprattutto la violenza.
Il rischio è che venga meno la capacità
critica degli individui e che di pari
passo si vada a rafforzare la suggestione e si insinui l'indottrinamento
e la propaganda. Infatti il potere
passa attraverso il possesso del mezzo
televisivo usato in maniera proporzionale ai traguardi che si vogliono
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raggiungere.
Ecco perché alcuni critici sostengono che la qualità della vita, se non
addirittura la democrazia, sono a
repentaglio davanti a grosse concentrazioni televisive nelle mani di
pochi operatori.
Le ragioni di un atteggiamento
critico affondano in vari fattori. Nonostante l'importanza e l'indubbia
utilità del mezzo non É da trascurare
la potenziale pericolosità di uno strumento nelle mani di persone teledipendenti ed incapaci di decodificare i messaggi, prende le distanze
o subirne i condizionamenti sia mentali che verbali.
Inoltre la televisione, divenuta
fattore di livellamento degli individui
e di raccolta del
consenso, favorirebbe l’avvento
di una società totalitaria, o, comunque, plebiscitaria.
Kerckhove, uno dei maggiori teorici del mezzo televisivo, afferma
che la televisione ”parla in primo
luogo al corpo e non alla mente e
che lo schermo video ha un impatto
diretto sul sistema nervoso e sulle
emozioni, mentre ha un effetto molto
ridotto sulla mente” e che “ la maggior parte dell’elaborazione di informazione è in effetti opera dello
schermo”, mancando all’utente il
tempo necessario e la capacità di integrare le informazioni ricevute su
base pienamente cosciente.
Cosi l'individuo sarebbe vittima
della fabbrica di emozioni che genera
la tv e rischia di essere espropriato
delle proprie capacità mentali. E
come se avesse delegato ad altri la
funzione di pensare e di scegliere.
La sfida è quella di coniugare le
ombre e i pericoli con le potenzialità
positive del mezzo ed utilizzarle secondo finalità che esprimono una
concezione più alta del bene per
l'uomo.
Se la tv è fonte di notizie, informazioni e svago e modellatore di
comportamenti non può sostituire,
ricordava Papa Giovanni Paolo II,
le funzioni educative dei genitori
anche se spesso parcheggiano i propri
figli davanti alla televisione.
É necessario quindi un meccanismo di difesa, l'uso di uno strumento
in grado di permettere una maggiore
libertà personale ed un'apertura ai
problemi della società.
La televisione come il coltello.
La metafora della lama: può fare del
male, ma anche del bene, può uccidere un uomo o tagliare il pane per
sfamarlo.
ÿ

Resoconto del mio
anno di lavoro
di Amedeo De Pace
Rappresentante 2015/16 Interact Distretto 2120

Cari amici Rotariani, Rotaractiani ed Interactiani,
siamo ormai giunti al termine di questo anno sociale sicuramente
molto impegnativo sotto tutti i punti di vista.
La mia esperienza di RD inizia ad agosto quando insieme al Direttivo
Distrettuale ho incominciato a porre le basi per un anno pieno di eventi a
favore della comunità. Abbiamo organizzato 2 Distrettuali, di cui la prima
a Bari e la seconda a Taranto. Nel nostro primo incontro abbiamo delineato
le principali problematiche del nostro territorio e abbiamo voluto prestare
attenzione a due aspetti fondamentali: la mancanza di giovani attivi nel
mondo dei club service e l’indifferenza che essi mostrano nei confronti
degli altri. Durante questa occasione abbiamo potuto trattare la tematica
del viaggio analizzata in tutte le sue sfaccettature, dal viaggio di piacere al
cosiddetto viaggio della speranza; questo incontro altamente formativo è
stato reso ancora più importante da un nostro giovane ospite proveniente
dall’ Africa che ci ha riportato l’esperienza della sua vita e ciò che egli ha
dovuto subire per arrivare in un territorio come l’ Italia.
Numerosi sono i service che i club hanno intrapreso, come vendite ed
aste di beneficienza, sfilata di moda, tornei sportivi ed eventi mondani. Lo
scopo è stato sempre uno ed uno solo, infatti i ricavati sono stati devoluti
a diverse onlus operanti nei diversi territori come ad esempio l’AIRC,
l’ANT,ecc. Nella seconda distrettuale abbiamo discusso riguardo la collaborazione tra club service in quanto, essa, al giorno d’oggi è particolarmente
ridotta. Abbiamo avuto il piacere di ospitare la Governatrice Mirella
Guercia che,grazie alla sua esperienza da insegnante, ci ha regalato
momenti indimenticabili. Sono intervenuti anche altri graditi ospiti come
i Presidenti dei club Rotary padrini, rappresentanti dei Leo Club e dei
Lions club. Durante il proseguo dell’anno abbiamo avuto l’apertura di
numerosi nuovi club Interact a dimostrazione del fatto che la strada
intrapresa era quella giusta. Assieme alla Prof.ssa Linda Lenza, Presidente
della Commissione Rotary per l’Interact abbiamo attestato la presenza di
club inattivi che sono stati riattivati proponendo progetti ed obiettivi
futuri. C’è stato un perfetto lavoro di collaborazione Rotary-Interact e di
ciò ringrazio personalmente la Prof.ssa Lenza.
Il mio incarico volge ormai al termine. Essere stato RD Interact è stato
fantastico, ho potuto ammirare e coordinare il lavoro che c’è dietro l’organizzazione di un anno di attività ed ho appreso le peculiarità e le
particolarità che differenziano tra loro i nostri numerosi club. Il Distretto
Interact 2120 Puglia-Basilicata è senza ombra di dubbio, una realtà viva,
collaborativa, e soprattutto “invidiata”, a testimonianza dell’ottimo lavoro
svolto. Non mi resta che ringraziare i miei collaboratori, senza di loro sicuramente non ce l’avrei fatta; auguro il meglio a tutto l’Interact ed alla
prossima RD Federica De Filippis, a cui faccio un grande in bocca al lupo.
Rivolgo a tutti i lettori i miei più cari e sinceri saluti. Viva l’Interact ! Viva
ÿ
il Rotary Internazionale!
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a cura di Christian Michaud
Coordinatore “EndPolioNow”
per la Francia e il Maghreb
Polio National Advocacy Adviser
Governatore 2004-2005
Distretto 1770

Due paesi endemici: Pakistan (11 casi) ed Afghanistan (5 casi)

END POLIO NOW

POLIO NEWSLETTER

ATTUALITÀ SUL FRONTE DELL’ERADICAZIONE

Una tappa importante è stata raggiunta
Nel mese di aprile scorso, l’Iniziativa Mondiale per l’eradicazione della polio (IMEP) ha raggiunto una tappa importante.
Il ceppo Sabin di tipo 2 è stato ufficialmente ricavato dal
vaccino polio orale (VPO). Il classico vaccino trivalente che
comprendeva i tre ceppi (1, 2 e 3) relativi ai polio virus sono
stati rimpiazzati in linea universale dal vaccino bivalente. (13). Tale cambio è stato eseguito in un’unica volta, in oltre 120
paesi. Ogni paese doveva scegliere un giorno, in una finestra
di due settimane nella seconda metà di aprile, per effettuale la
sostituzione. Tutti i restanti vaccini trivalenti doveva essere
rimpatriati, centralizzati e distrutti.
A partire da maggio, il nuovo calendario vaccinale non
contempla dunque che due vaccini polio orali bivalenti e una
dose di vaccino iniettabile al terzo appuntamento vaccinale.
La ragione di tale cambiamento è duplice. Da una parte
occorre eliminare tutti i rischi legati all’utilizzo del ceppo
Sabin di tipo 2. Questo è in effetto il responsabile del 90% dei
casi di polio conseguente al poliovirus circolante derivante da
ceppi vaccinali (PVDVc). Inoltre, il ceppo 2 è anche responsabile
del 40% di paralisi associate al Vaccino Polio (PAVP). Questo
quando il virus selvaggio non è più in circolazione dal 1999.

Apparirebbe dunque logico evitare quei rischi eliminando il
ceppo 2 dei vaccini utilizzati. L’altro beneficio di tale cambiamento
è quello di migliorare l’efficacia dello schema vaccinale. Il
vaccino bivalente consente dei guadagni sostanziali su questo
piano, risultando più immunogeno rispetto al vaccino
trivalente. L’aggiunta di una dose di vaccino iniettabile
consente inoltre dei guadagni contemporanei sia in termini di
siero conversione nonché in termini di prolungamento dell’immunità ‘locale’ a livello intestinale. Le tappe future. Si
tratta dunque di una tappa decisiva che viene raggiunta
poiché costituisce l’eliminazione definitiva del virus di tipo 2,
selvaggio e vaccinale, che si è compiuta. Il calo del numero di
casi prosegue e soltanto 15 casi di polio selvaggio sono stati
censiti ad oggi. Oramai, con l’utilizzo di uno schema vaccinale
più efficace, tutto ciò dovrà consentire l’eliminazione totale di
casi di paralisi, da qui al 2017. Se sarà il caso, dopo tre anni
senza casi clinici di polio, il mondo potrà essere criticato come
libero dalla polio, a partire del 2020. Il ritiro di ogni vaccino
orale a tale data consentirà la vittoria definitiva e fare della
poliomielite un ricordo storico.
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(Joel Calmet, Director presso SANOFI-Pasteur)

egli ha salutato, precisando che il continente africano è oggi
esente dalla malattia. M. Ban ha inoltre rilevato che il Programma
PolioPlus del R.I. ha permesso di evitare enormi sofferenze.
“Circa 16 milioni di persone che avrebbero potuto essere paralizzate
dalla polio possono ormai ormai camminare”, egli ha affermato,
aggiungendo che circa un milione e mezzo di bambini sono oggi
in vita grazie a PolioPlus. Il capo dell’ONU ha insistito sull’impatto
economico positivo di tali risultati. “Durante i prossimi venti
anni, l’eradicazione della polio consentirà di economizzare oltre
50 miliardi”. M. Ban ha anche detto che l’Afghanistan e il
Pakistan registrano ancora casi della malattia, aggiungendo che
l’Organizzazione lavora con accanimento per aiutarli a debellare
la polio. ”Attendiamo con impazienza di pervenire a “caso zero”,
ha infine dichiarato il Segretario Generale.
“ Da qui a là dobbiamo raddoppiare gli sforzi” (www.un.org).
“Incoraggiamo i Club a donare un minimo di 1.500 usd
entro il 30 giugno 2016. Ogni Club che avrà offerto 1.500
Usd riceverà un “Certificato PolioPlus”, a riconoscimento
della sua generosità”. Il nome del Rotary deve restare
legato a questa grande battaglia di salute pubblica fino
all’eradicazione. Altrimenti altri rivendicheranno tale vit(Traduz. a.f.)
toria al nostro posto!
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29 maggio 2016. Alla ‘Convention’ annuale del Rotary Internazionale, che ha avuto luogo nella capitale Seul della Repubblica
di Corea, il Segretario Generale dell’ONU ha salutato il significativo
contributo alla lotta mondiale contro la polio dell’associazione,
auspicandola a proseguire i propri sforzi fino alla totale eradicazione
della malattia. “I Rotariani compiono un importante lavoro nel
mondo intero. Voi aiutate le Nazioni Unite a raggiungere i loro
obiettivi. E aiutate il mondo a comprendere l’Organizzazione”
così si è felicitato Mister Ban durante la Convention.
“Le nostre due organizzazioni da tempo hanno collaborato in
maniera produttiva”, ha proseguito il capo dell’ONU, sottolineando
che i Rotariani hanno partecipato alla Conferenza di San Francisco
del 1945, che diede i natali alle Nazioni Unite. “Quando il
Rotary International ha lanciato la campagna di eradicazione
della malattia nel 1985, oltre 350.000 bambini si trovavano paralizzati dalla polio ogni anno” ha rilevato Mr. Ban. Egli ha
sottolineato che i Rotariani hanno generosamente contribuito al
finanziamento di detta campagna nella misura di ben 1,2 miliardi
di dollari ed hanno incitato i governi a destinare 6 miliardi di
dollari supplementari a quella causa.
“Io mi felicito con Il Rotary International per aver contribuito
alla riduzione del 99% della polio. Partiti da centinaia di migliaia
di casi ogni anno, siamo pervenuti a meno di una ventina” così

ROTARY 2120 · LUGLIO - AGOSTO 2016

A Seul, Ban KI-moon elogia il contributo
del Rotary Internazionale nella lotta contro la polio

TRULLI MARE

Trulli mare
Trentadue anni
e non li dimostra

Giovanni Di Summa intervista il DGN Gianni Lanzilotti

Angelo Di Summa DGN Gianni Lanzillotti
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Trentadue anni e non li dimostra.
Il Progetto pluriennale “Trulli Mare”,
che oggi impegna ben quattordici
Club rotariani del Distretto 2120,
presenti in un’area compresa nelle
province di Bari, Brindisi e Taranto,
ha superato il traguardo del terzo
decennio di vita, dimostrandosi sempre più vitale e attrattivo, segnando
un significativo punto di forza di
tutto il Distretto nel coniugare cultura, economia, turismo, socialità,
capacità di integrazione territoriale
e di sinergia interistituzionale. Non
è eccessivo dire che, anche grazie
a questo progetto, al Rotary si
possa guardare oggi come una
realtà consolidata di progettazione dello sviluppo possibile della nostra terra.
Centrato annualmente su un tema diverso,
quest’anno il

Progetto ha voluto riflettere sull’avventura in Puglia degli ordini monastico-cavallereschi che, dall’XI al XIV
secolo, hanno segnato la vocazione
del nostro territorio ad essere porta e
testa di ponte verso l’Oriente.
Parliamo di una riflessione storica,
ma non solo storica, se con questo
termine intendiamo una attenzione
rivolta esclusivamente e riduttivamente al passato. L’avventura dei monaci guerrieri a difesa dei pellegrinaggi
verso la Terra Santa ha infatti fortemente e indelebilmente connotato il
nostro territorio, lasciando tracce possenti di cultura, arte e architettura
fino a rappresentarne un elemento
non secondario di identità. Parlarne
significa quindi aprire, al presente,
spazi interessantissimi di nuova attrattività turistica di qualità e, nello
stesso tempo, di quantità, quindi di
crescita generale.
In effetti, come scritto nella brochure di presentazione dei lavori congressuali, “in Puglia e, in particolare,
nei territori coperti dal Progetto
Trulli Mare, la storia degli Ordini
s’intreccia con quella locale lasciando segni che, attraversando il tempo, sono giunti
fino a noi”.
Iniziato a novembre 2015, il

Progetto dell’anno rotariano 2015-2016
ha trovato il suo momento di sintesi e
conclusione sabato 14 maggio 2016
con il Congresso svoltosi presso l’ex
Convento di Santa Chiara a Brindisi.
La sede congressuale, secondo tradizione, “premia” il Club o i Club che
durante l’anno assumono la presidenza
del Progetto, sotto la guida attenta e
solerte del delegato distrettuale, Gianni
Lanzilotti. E quest’anno la presidenza
è toccata a Stefano Salvatore, presidente
del RC Brindisi Valesio, anche in rappresentanza del RC Brindisi e del RC
Brindisi Appia Antica.
Tutte valide e stimolanti le relazioni
affidate a studiosi della Società di
Storia Patria per la Puglia, come Giuseppe Maddalena Capiferro, (La storia
della Casa del Turista o Casa dei Templari), Giuseppe Marella (Memorie
dei viaggiatori), Antonio Carito (Valorizzazione turistica della storia medievale), Cristian Guzzo (Il processo
ai Templari). La conclusione è toccata
naturalmente alla Governatrice del
Distretto 2120, Mirella Guercia.
Nel corso dello stesso Congresso
è stata anche proiettata la testimonianza filmata della consegna al noto
cantane Al Bano del Premio Franco
Anglani, edizione 2016: un riconoscimento che, nel nome di Anglani, indimenticabile Governatore che presiedette ai primi passi del Trulli Mare,
viene annualmente attribuito, normalmente in occasione del Congresso,
a personalità che abbiamo onorato la
Puglia in vari campi di attività. Questa
volta la consegna è avvenuta… in
trasferta, a causa della indisponibilità
del premiato ad essere presente ai lavori, per via di un impegno al di là
dei confini nazionali.
Va detto che, secondo la prassi
progettuale consolidata, il Congresso è stato il culmine di un
processo itinerante che,
nel corso dell’anno,
ha impegnato i
Club partecipanti

Cosa ti ha dato il Trulli Mare e cosa
questo Progetto ha dato al Rotary?
Il Trulli Mare mi ha dato la possibilità di
conoscere tanti amici con i quali ci frequentiamo ancora oggi a distanza di anni.
Al Trulli Mare abbiamo dato il nostro
tempo, le nostre professionalità. Abbiamo
avuto il piacere di confrontarci con le
Pubbliche Amministrazioni, fornendo
spunti per la crescita economica del territorio, per lo sviluppo turistico e per
creare occasioni di lavoro per i giovani.
Penso che il Trulli Mare, come azione di
pubblico interesse, abbia dato al Rotary
la possibilità di radicarsi sempre più fra
la gente e, cosa ancora più importante, di
confrontarsi in pubblici convegni alla
presenza delle più alte autorità del territorio.
Penso che il segreto del Trulli Mare
consista proprio nel voler stabilire
un rapporto sinergico e interattivo
tra Rotary e territorio. Credi che questa sia una via che il Distretto 2120
potrebbe e/o dovrebbe percorrere
anche al di là del Trulli Mare?
Nella tua domanda c'è la risposta.
Il Trulli Mare in rappresentanza
del Distretto 2102 del Rotary
International ha già da tempo
stabilito un rapporto con il
territorio. Lo testimonia
l'adesione al progetto di
ben quattordici club (all'inizio erano solo
quattro),

Dopo 31 anni di vita, pensi che l’attuale formula del Progetto sia ancora
valida oppure pensi ch dovrebbe
cambiare?
Di solito si dice squadra vincente non si
cambia e la formula del Trulli Mare è
sempre vincente e, cosa ancor più importante, attuale. La Commissione è comunque
attenta ai cambiamenti che spesso si verificano sul territorio e, se ci dovesse
essere necessità, saremo tutti, come al
solito all'unisono, pronti a modificare
comportamenti ed eventuale formula.

TRULLI MARE

che ogni anno organizzano sul tema prescelto iniziative sul proprio territorio con
la collaborazione delle Amministrazioni
Locali e delle associazioni. Il Distretto
2120 già da tempo cerca di essere presente
ed attivo sul territorio con le sue azioni e,
comunque, credo che questa sia l'unica
via per la crescita ed il mantenimento
dell'effettivo. Rinchiudersi non ha senso
e fra l'altro l'ultimo consiglio di legislazione
si muove in tal senso dando ai club massima libertà e favorendo iniziative che interagiscono sul territorio di propria competenza.
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Quale la tua valutazione sull’edizione
2015-2016 del Progetto?
L'edizione 2016 per il tema scelto, nuovo
rispetto a quelli da noi spesso trattati, ci
ha fatto conoscere e riscoprire la storia
degli ordini monastico-cavallereschi e
della loro incidenza sul territorio del Trulli
Mare: il tutto nell'ottica di valorizzazione
storica e di promozione turistico-culturale.
La valutazione, non solo mia ma generale,
è stata positiva e molto apprezzata dai
congressisti, che numerosi hanno affollato la sala convegni dell'ex convento Santa Chiara di Brindisi.
Grazie, caro Amico Gianni.
ÿ
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Se dovessi fare una sintesi e un bilancio del tuo personale rapporto
con questo progetto, quali personaggi
e quali date indicheresti come fondamentali?
In questo Progetto tutti i partecipanti
sono attori ed ognuno ha un suo ruolo
che viene esercitato al meglio. Gli unici
personaggi che voglio ricordare in particolare sono stati i fondatori del Progetto
e, fra questi, Franco Anglani, Mario
Greco, Gino Leuci ed altri che, come
Franco Anglani, non sono più fra noi.
Fra le date più importanti colloco il ventennale a Martina Franca, con la partecipazione del presidente internazionale
Carlo Ravizza, il trentennale, con la presenza di Elio Cerini, e poi tante occasioni
importanti dedicati a temi fondamentali
per il nostro territorio che qui posso solo
elencare: gli oliveti monumentali patrimonio dell'umanità; gli insediamenti rupestri; le vie di terra e di mare; i distretti
turistici; i territori d'arte; il riutilizzo e
la promozione dell'architettura rurale in Puglia;
i vitigni autoctoni del
territorio del Trulli-Mare; i castelli
del territorio del
Trulli-Mare,
turismo
ed oc-

cupazione; i beni culturali. Aggiungo che
forse una delle date più importanti fu la
partecipazione alla Borsa Internazionale
del Turismo di Milano, dove allestimmo
uno stand del Rotary nel quale vennero
distribuiti oltre ventimila opuscoli stampati
appositamente.
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secondo un calendario di eventi, a
cominciare dal primo appuntamento
brindisino dello scorso 27 novembre
(Gli ordini cavallereschi verso la porta
d’Oriente), a cui hanno fatto seguito
le “tappe” del 27 gennaio a Fasano
(Europa, Mediterraneo, Oriente), del
24 febbraio a Manduria (La Militia
Templi in terra d’Otranto), del 17 marzo a Putignano (I cavalieri di Malta a
Putignano tra medioevo ed età moderna) e del 20 aprile a Monopoli (I
cavalieri di Malta a Monopoli).
Sul Progetto abbiamo voluto sentire
l’opinione del DGN Gianni Lanzilotti,
da anni delegato distrettuale, che ha
accettato di rispondere ad alcune domande.

EVENTI

Ultim’ora

È nato un nuovo Club
nel Distretto 2120
Rotary Club Valle d’Ofanto
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Giuseppe De Nittis
Lungo L'Ofanto (1870)

Le seguenti sono le prime notizie
pervenute al Coordinatore Editoriale
sulle caratteristiche del nuovo nato,
grazie al Segretario distrettuale Nicola
Netti, che ringraziamo. Eccole.

di Nicola Netti
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Segretario Distrettuale 2015/16

Martedì 12 giugno 2016 ha visto
la luce, nel quadro del Distretto 2120,
un nuovo Club.
É stato denominato “Rotary Club
Valle d’Ofanto –Margherita di Savoia,
San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli”.
Sotto la Presidenza della Governatrice Mirella Guercia, alla presenza
di alcuni Past Governatori del Distretto
e un buon numero di rotariani dell’area, è stata celebrata, in Margherita
di Savoia, la nascita di un nuovo Club
che viene ad aggiungersi alla serie
esistente ed operante.

Il Club padrino è il club di Trani.
Delegato speciale del Governatore per
la costituzione del nuovo club è l'amico
Sabino Chincoli, Past Presidente del RC
Trani.
I soci fondatori sono in numero di 24

di cui ben 13 donne.
L'età media risula abbastanza bassa,
intorno ai 40-42.
Prima presidente sarà la rotariana
Antonella Cusmai; segretaria Emanuela
Termine. Il club è costituito da soci rappresentati le realtà locali di tre cittadine e
specificatamente Margherita di Savoia,
San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.
Lunga felice vita al Rotary Club Valle
dell’Ofanto – Margherita di Savoia, San
Ferdinando di Puglia, Trinitapoli! ÿ

Rotary Club
Valle d’Ofanto

arricchisce la famiglia
del Distretto 2120
al nuovo Club, con l’orgoglio e l’
entusiasmo che sempre accompagna
l’allargarsi della nostra famiglia rotariana, assicurando il continuo supporto del nostro “vecchio” Club ai
giovani scalpitanti del nuovo. Ha
poi parlato l’amico Sabino, illustran-

EVENTi

Il nuovo

do come il Rotary, nella sua continua
espansione, tenga saldi i principi
della sua etica fondante. Tema questo
poi ripreso ed ampliato da Mirella
nella sua prolusione finale. Prima
di lei aveva parlato il Presidente del
nuovo sodalizio, Antonella Cusmai,
esponendo alcune linee guida che
intende seguire nel condurre il Club,
anche se si è riservata d’impostare
un preciso piano strategico del Club
dopo avere consultato i Soci tutti. A
questo punto, esauriti i discorsi, si è
passati alla parte più gioiosa con la
consegna dei distintivi ai nuovi Soci,
Antonella in primis, da parte del
Governatore, lo scambio di bandiere
e gagliardetti, attestati e regali, in
un’atmosfera festosa e rilassata. É
poi seguita una parte conviviale, che
ha visto un allegro rinnovarsi di auguri e congratulazioni, culminata
poi nel taglio di una torta “commemorativa” dell’evento. Ce ne vorrebbero molte di serate così, che celebrano l’amicizia del Rotary e vedono forze giovani ed entusiaste divenire partecipi del nostro spirito di
servizio.
ÿ
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di Achille Cusani

Distretto 2120 - Puglia Basilicata

E sono 55! Questo il traguardo
raggiunto ieri sera dal nostro Distretto con la cerimonia ufficiale
d’apertura del nuovo R.C. Valle
d’Ofanto (che include i Comuni di
Margherita di Savoia, Trinitapoli e
San Ferdinando) svoltasi nell’elegante cornice del Lido Oasi Beach
di Margherita di Savoia. Lo hanno
“tenuto a battesimo” la nostra Governatrice Mirella Guercia, il Governatore Eletto Luca Gallo, il Presidente
del R.C. Trani, Club padrino, Francesco De Corato, il Delegato speciale
del Governatore e Presidente della
Commissione Distrettuale Effettivo,
Sabino Chincoli, Past President del
R. C. Trani, i PDG Riccardo Giorgino,
Titta De Tommasi e Luigi Palombella,
numerosi Presidenti di Club ospiti,
i 24 Soci fondatori del nuovo Club
ed infine, ma non da ultima, il primo
Presidente del R.C. Valle D’Ofanto,
Antonella Cusmai, un folto pubblico
di Soci del Club padrino (ormai giunto al traguardo di ben sei “stelle”
sul labaro) parenti ed amici festanti.
Bella e simpatica la significativa cerimonia, aperta da un breve discorso
di Francesco, che ha fatto tanti auguri
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Past President RC Trani

VOCE DEI CLUB

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.
Per nuove disposizioni, a partire
dal n. 2 - Settembre/Ottobre 2016,
potremo ospitare un unico articolo
per Club, il più importante
realizzato nel periodo. (l.p.)
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a cura di
Livio Paradiso
livpar@libero.it

RC Bari
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Il Club si è gemellato,
in teleconferenza,
con il RC Antalya-Perge
Paolo Ditonno
Nel settembre 2015 una piccola delegazione
del RC Antalya Perge (Turchia), venne a Bari
per un viaggio turistico. Intanto, nei tempi
precedenti era arrivata al Presidente Paolo
Ditonno dal Presidente di quel sodalizio Mr.
Gokalp Soykam la proposta di realizzare un
incontro col gruppo rotariano turco. Il 1°
settembre scorso , detto fatto. La riunione
proseguì poi con la presentazione da parte
del Consocio Prof. Franco Introna di una
erudita ed apprezzata relazione su “San
Nicola ed il Rotary”. Nei mesi successivi
non si spense l’eco del cordiale incontro del
1° settembre, tanto che non molto tempo
dopo nacque, spontanea ed opportuna, una
reciproca idea, quella di un gemellaggio tra
RC Bari e RC Antalya Perge. Anche qui,

detto fatto. Il 14 giugno scorso l’evento ha
trovato solenne concretizzazione. La tecnologia
è brillata nel salone dell’ “Unione”, abolendo
le distanze e concedendo di unire in un
forte abbraccio i due sodalizi, in una speciale
teleconferejnza. È stato così realizzato il reciproco sogno di far sì che l’iniziale reciproca
simpatia, instauratasi nove mesi prima tra
due città bagnate sullo stesso mare, unite
dalla protezione del medesimo Santo, Nicola
di Mira, trovasse l’auspicata soluzione.
È stato così che i due presidenti, quello dei RC
Antalya Perge e Bari, ‘via etere’ hanno proceduto
a firmare il protocollo di intesa e di gemellaggio.
È stato quello un momento di autentica commozione, ma anche una promessa, un auspicio
che possa vedere, nel tempo che verrà, “i
popoli affacciati sul ‘Mare nostrum’ stretti in
vincoli sempre più forti, sinceri e concreti, di
fratellanza e di pace”.
•

RC Bari Mediterraneo

Ricostruzione post chirurgia
per oncologica mammaria
e chirurgia estetica
Livio Paradiso
La sera di mercoledì 18 maggio, a Villa Romanazzi Carducci, il Prof. Giuseppe Giudice,

Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia
Plastica Ricostruttiva ed Estetica del Policlinico
di Bari, ha tenuto un’interessante conferenza
dal titolo: “Il seno della donna come espressione più pura della femminilità”. La riunione
è stata aperta dal Presidente del Club Giancarlo Petrosino che ha presentato un nuovo
socio il Dott. Paolo Lepore, bancario, il cui
ingresso è stato salutato con calore dai numerosi presenti. Dopo un breve saluto del
socio Patrizio Cardone che collabora nello
staff diretto dal Prof. Giudice, la parola è
passata al relatore che ha parlato degli
aspetti ricostruttivi del seno a seguito di interventi chirurgici deturpanti, come nel caso
dell’asportazione del carcinoma della mammella, il tumore maligno femminile più frequente. Dopo l’opera “demolitiva” a fini oncologici, è quindi necessario, nell’ambito
dello stesso intervento o successivamente,
provvedere alla ricostruzione a fini estetici.
Infatti, il Prof. Giudice ha ribadito l’enorme
difficoltà, manifestata dalle pazienti sottoposte
ad intervento di mastectomia, ad accettarsi
deturpate nella loro femminilità. Però, grazie
alle attuali tecniche, è possibile soddisfare
la richiesta di ricostruzione del seno operato
o di ambedue, spesso con ottimi risultati.
Questo è molto importante anche nel campo
della prevenzione, poiché alcuni ritardi di
diagnosi sono dovuti proprio alla ritrosia
della donna a sottoporsi a controlli, anche
nel timore delle conseguenze estetiche dell’eventuale operazione. Le tecniche di ricostruzione sono varie, utilizzando protesi ed
espansori fino ai lembi microchirurgici, e
anche con l’utilizzo del proprio grasso cor-

RC Bari Ovest

Quinta via
d'azione rotariana
Concetta Piacente
Marina Pietropoli
Il mese di maggio è dedicato dal Rotary all'azione a favore delle giovani generazioni; le
Rotariane Concetta Piacente e Marina Pietropoli hanno approfondito il tema, nel corso
della conferenza tenuta durante la riunione
di giovedì 12 Maggio, all'Hotel Palace di
Bari. In sintesi, è emerso che la quinta Via
d'azione - identificata nei giovani - è l'espressione più attuale del nobil sentire del Rotary.
È indubbio che il livello di guardia esistenziale
ha rotto gli argini, il razionalismo tecnocratico
soffoca ogni forma di comprensione e solidarietà, l'immoralità dilagante genera sfiducia,
sconforto, demotivazione, forme negative di
disorientamento valoriale provocando abulie
e arrivismi, nanismi e superomismi, nonché
stolte autoreferenzialità. Vittime di tale malessere sono i giovani che pagano errori e
scelte discutibili operate dai meno giovani.
Dinanzi a tale criticità epocale, accade che
non pochi giovani cerchino luoghi e siti di
autorealizzazione... all'estero, innescando
meccanismi su cui è doveroso fermare la
nostra attenzione. Non bastano le "nozioni",
i giovani vanno aiutati a riscoprire la serietà,
il rigore, i valori. A loro va ripetuto con Steve
Jobs: "non sprecate il vostro tempo, non lasciate che le opinioni altrui mettano a tacere
la vostra voce, scoprite ciò che volete diventare.
Siate folli". All'uopo, è importante ricucire

Premio alla
Professionalità 2016
Nuccia Cafagna
Giovedì 28 aprile presso la Sala Gaia del Brigantino 2 alle ore 20,30, il Rotary Club di Barletta, presieduto da Felice Bonadies, ha realizzato
anche per quest’anno il conferimento del “Premio Rotary alla Professionalità ”, al fine di attribuire una attestazione di merito e di riconoscimento a concittadini di Barletta che hanno
conseguito livelli di eccellenza in settori lavorativi
diversi. I lavori sono stati introdotti dal Presidente
Felice Bonadies che, dopo aver salutato tutti i
soci rotariani e rotaractiani e gli ospiti presenti,
evidenzia come il Club si propone, ogni anno,
di valorizzare le risorse umane e lavorative del
nostro territorio, conferendo un adeguato riconoscimento tanto alla professionalità che all’eccellenza. Nel corso della serata, dopo la
lettura dei nutriti curricula, il premio 2016 è
stato conferito a: Cecilia D’Ercole, già docente
universitaria alla Sorbona di Parigi e ricercatrice
storica residente nella capitale francese. Cataldo
Rosito storico imprenditore nel ramo del caffè
(Caffè Rosito), che con il lavoro sodo di una
vita è riuscito a diffondere il suo brand nel territorio nazionale. Nel corso della stessa serata
sono state consegnate altre targhe di ringraziamento: a 3 aziende barlettane che hanno
offerto le loro maestranze per la realizzazione
del progetto in favore del Centro per la Famiglia
in via mons. Dimiccoli e al Presidente dell’ASD
per il contributo offerto alla realizzazione della
camminata di beneficenza “CORR…..Rotary”,
il cui ricavato è stato destinato interamente al
progetto. Ancora, sempre nel corso della serata
la Presidente del Rotaract Angela Defazio ha
presentato 3 nuovi ingressi nel Rotaract, che
consolidano l’impegno dei giovani a favore di
interventi e attività sul territorio. É quindi intervenuta l’assistente del Governatore, Elisabetta
Papagni, che concludendo ha posto l’attenzione
sull’importanza di valorizzare l’impegno e i
valori espressi nei diversi ambiti, che siano
essi d’esempio per le nuove generazioni. •

Qui, Nbuku, Kenya...
Nuccia Cafagna
Qui, NBUKU, Kenya. ..
Qui, Rotary Club, Barletta: anche noi a
Nbuku! Un'altra importante tappa per il
nostro club: su richiesta dell'ospedale locale,
la donazione di un cardiotografo, un'apparecchiatura fondamentale per la valutazione
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RC Barletta

Nuccia Cafagna
ROTARIK… basta volerlo! Numerosissimi gli
alunni delle scuole primarie e secondarie
della nostra città presenti alla serata del 26
maggio e folto il gruppo di coloro che hanno
ricevuto premi e riconoscimenti dal Rotary
Club di Barletta per i lavori grafici e i video
elaborati,continuando così la tradizione che
già negli anni precedenti ci ha visti coinvolti
in progetti o concorsi rivolti alle Istituzioni
scolastiche del territorio. Quest'anno il simbolo-mascotte è stato ROTARIK, il supereroe
che ciascuno di noi può diventare mettendoci
il proprio impegno...."Basta volerlo!". La cerimonia di consegna dei premi, curata dalla
socia Nuccia Cafagna, si è svolta in una
sala gremita di genitori, alunni, docenti, dirigenti scolastici facendo onore agli studenti
stessi che con grande impegno si sono
messi in gioco su tematiche di forte attualità
e di estrema importanza, quali: l’uso consapevole del web( Istituto Comprensivo “D’Azeglio-De Nittis” di Barletta); l’acqua, bene comune ( Scuola Secondaria di 1^ grado
“R:Moro” di Barletta) e il volontariato ( Liceo
Scientifico “C.Cafiero” di Barletta). Interessanti
e di pregio i premi: Ipad, tablet e Corsi di
Lingua Inglese, tutti generosamente offerti
rispettivamente dal socio Michele Doronzo,
titolare della New & Best, e dalla socia
Angelica Miguens, titolare della Academia
Linguistica International.Al termine della serata,il Presidente Felice Bonadies ha presentato
la giovane neo-rotaractiana Simona Mezzina,
che ha partecipato al Seminario Distrettuale
RYLA 2016,sul quale ha prodotto una esaustiva
relazione del percorso effettuato con grande
motivazione e interesse. La presidente del
Rotaract Angela Defazio ha mostrato alla
platea attraverso le slides tutti i services che
i giovani rotaractiani del club di Barletta
hanno prodotto con energia, passione e dedizione nei confronti dei meno fortunati nel
corso dell’annata che sta per concludersi. A
loro va il contributo di Fineco Bank per un
anno di servizio all’insegna dell’armonia tra
loro e della operosità dimostrata sul campo
•
del servizio rotariano.
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poreo, il lipofilling. Quest’ultima è una tecnica
innovativa, non prevede l’uso di materiali
estranei ma ha come limite i tempi lunghi
della ricostruzione. Più utilizzate le tecniche
che prevedono l’uso di protesi mammarie o,
in subordine, l’utilizzo di espansori necessari
al raggiungimento in tempi brevi della dimensione adeguata. In chiusura il Prof.
Giudice ha parlato anche della chirurgia estetica del seno, argomento frivolo ma importante
nella società dell’apparire in cui molte donne
comuni, in assenza di patologie, chiedono al
chirurgo di avere un seno diverso che rispetti
i canoni di bellezza e proporzionalità con il
corpo. La conferenza si è conclusa con l’illustrazione di una serie di casi clinici risolti
brillantemente e con le puntuali risposte del
relatore alle domande rivoltegli.
•

Progetto giovani ROTARIK
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con fili diversi i rapporti con le nuove generazioni, promuovendo doti di leadership unitamente all'ideale di servizio e responsabilità
civica, migliorando/innovando la capacità di
sensibilizzazione ai valori fondamentali del
Rotary. Certo è una sfida... che il Rotary può
e deve affrontare.
•

VOCE DEI CLUB
del benessere del feto. Al nostro socio,
nonché Presidente incoming, Sabino Montenero i ringraziamenti del Club per aver fatto
da agente intermediario e operativo per
questo importante service.
I nostri migliori auguri ai nuovi nati e alle
loro mamme!
•

RC Ceglie Messapica
INTERCLUB
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La presenza rotariana
in Benin
Silvano Marseglia
Venerdi 22 aprile 2016, Maria Rosa Giangrande ha animato un interessante incontro
realizzato in collaborazione tra il Rotary Club
di Ceglie Messapica ed il Rotary Club di Monopoli sul tema “La presenza rotariana in
Benin”. L’incontro è stato coordinato da
Irene Munno, Assistente della Governatrice.
Dopo il saluto dei presidenti dei due Club,
Silvano Marseglia e Martino Tropiano, Irene
Munno ha presentato la relatrice mettendo
in evidenza, oltre al suo impegno professionale
come ginecologa, la sua dedizione come volontaria nel Benin per la realizzazione di progetti sanitari in quella terra. Maria Rosa
Giangrande, prendendo la parola, ha ringraziato il Club di Ceglie Messapica ed il Club
di Monopoli per aver partecipato al progetto
che prevede la ristrutturazione del reparto di
Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale La
Croix di Zinviè nel Benin. La relatrice ha sottolineato l’importanza del progetto che, con
la realizzazione di strutture sanitarie adeguate,
mira a ridurre la mortalità materna durante
il parto evitando il pericoloso “parto in casa”
che di solito avviene in una capanna senza
alcuna tutela igienica e con l’assistenza di
una anziana o del capo villaggio. Il progetto
prevede una adeguata ristrutturazione del

reparto di ginecologia con diverse sale per le
varie attività sanitarie, e 4 stanze di degenza
per un totale di 20 posti letto. I volontari rotariani, tra i quali la stessa relatrice, sono impegnati nel diffondere la cultura del parto in
ambiente protetto al fine di tutelare la salute
della madre e del bambino e nel fornire alle
strutture sanitarie del territorio ambienti idonei
e apparecchi medicali opportuni. La Dott.ssa
Giangrande, che è stata diverse volte volontaria
in Benin, ha precisato che il nostro Distretto
2120 fornirà la maggior parte del finanziamento, il materiale educativo ed il personale
per i corsi di formazione per il personale sanitario e per gli allievi delle scuole in Benin.
L’incontro ha suscitato notevole interesse ed
ha dimostrato quanto di veramente sublime
il Rotary riesce a realizzare.
•

Club. Il Rotary ha donato come ricordo ad
Angelo due bottiglie fuse e lavorate artisticamente. Angelo ha consegnato ad ognuno dei
partecipanti una preziosa bottiglia di vino
“Riserva 1943” ed il volume con la Storia
dell’Azienda.
•

RC Corato
INTERCLUB

Dall'uva al vino
eccellenza del territorio
Silvano Marseglia
Quella di Giovedì 28 Gennaio è stata una serata memorabile per il Club Rotary di Ceglie
Messapica. Amabilmente accolti da Angelo
Maci, Presidente delle “Cantine Due Palme”
in Cellino San Marco, e dalla Consorte,
gentile Signora Maci, abbiamo avuto modo
di visitare la splendida, efficiente azienda.
Ci hanno accompagnato Mariangela Leporale,
Grazia Santoro e Vanessa Santoro in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale
che nel mese di Febbraio scorso aveva
ospitato Angelo Maci presso la Mediterranean
Cooking School in Ceglie Messapica. Sono
stati costantemente con noi come amabili
guide, la nipote di Angelo, AnnaMaria ed il
direttore dell’Azienda Avv. Assunta De Cillis.
É stata per tutti noi una grandissima emozione
notare la passione, l’amore folle e la caparbietà
con cui Angelo Maci realizza meravigliosamente
il progetto “Cantine Due Palme”. Angelo ci
ha portato tra le botti della cantina parlandoci
con amore di ognuno di quei vini. Con gioia
e soddisfazione ha presentato la storia dei vigneti da cui derivano, ci ha parlato della loro
conservazione, delle tecniche di imbottigliamento, del sapore di ognuno di essi. Ci ha
particolarmente colpito l’umiltà e l’entusiasmo
dell’uomo, divenuto grande ed apprezzato
imprenditore, che non ha mai smesso di evidenziare la massima disponibilità e cordialità.
Angelo ha preferito, sempre, parlare della
sua attività come Presidente della Cooperativa,
mettendo in evidenza il lavoro e l’impegno
degli altri, volutamente tacendo sul suo encomiabile impegno. La serata si è conclusa
nel ristorante dell’Azienda per la parte conviviale
che ha visto protagonisti i vini della Cantina
che hanno accompagnato una cena veramente
prelibata. Il Presidente del Club, Silvano Marseglia, nel ringraziare Angelo Maci, ha evidenziato il grande valore rotariano dell’incontro
che ha celebrato quell’amicizia che è la base
per realizzare le vere finalità del Rotary. Molto
bello è stato anche il momento dello scambio
dei doni e della consegna del guidoncino del

Nuove migrazioni
tra dramma e speranza
Antonio Papagni
Il 26 Febbraio 2016, il Rotary Club Corato,
in interclub con i Club di Bisceglie, Molfetta
e Bitonto Terre dell'Olio, ha organizzato il
Forum dal tema "Mare Nostrum - Le nuove
migrazioni: la coscienza del dramma e della
speranza.” Il Forum, svoltosi nella splendida
cornice del Teatro Comunale, è stato realizzato
grazie all'appassionato impegno di Nico
Longo, Presidente RC Corato, Maurizio Quinto,
Presidente della Commissione Distrettuale
"Accoglienza ed Integrazione" e di Zora del
Buono, Assistente della Governatrice Zona
6, che hanno coinvolto nell'iniziativa gli
studenti delle scuole superiori di Corato e
Ruvo. Durante la serata si sono toccati temi
di stringente attualità inerenti il dramma dell’immigrazione e la connessa speranza dell’accoglienza ed integrazione, attraverso il
contributo di illustri ospiti come l’indimenticabile Enrico Lo Verso, attore del grande e
del piccolo schermo, Carmela Pagano, Prefetto
di Bari, Antonio De Iesu, Questore di Bari,
Michele Karaboue, docente universitario
esperto di politiche per l’integrazione. A collegare Enrico Lo Verso al tema del Forum è
“Lamerica”, pluripremiata pellicola del 1994
diretta da Gianni Amelio.
Nel film, Lo Verso interpretava Gino, definito:
«il prodotto del progresso, della società che
ci dice di andare avanti ad ogni costo, anche
rubando le caramelle ai bambini.
Eppure, privati di tutto quello che abbiamo,
profumi e deodoranti compresi, siamo tutti
uguali. Questo film lo racconta: Gino sulla
nave si “albanesizza”, prima gli faceva

Prevenzione, sicurezza
e solidarietà
Giuseppe Seracca Guerrieri
Un utile service è stato portato a compimento
da Rotaract Club Lecce, con la guida del
Rotary Club Lecce. Attraverso il fattivo patrocinio dei due sodalizi, il locale Liceo Scientifico
Statale “Cosimo De Giorgi” ha realizzato un
proficuo percorso formativo in tema di prevenzione e di sicurezza, al quale hanno
preso attiva parte gli studenti di quell’Istituto.
Il programma è stato sviluppato in due momenti: - Un seminario sulla corretta alimentazione, sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari e sulle patologie trasmesse sessualmente; - Un corso di formazione presso
l’ASL di Lecce, per il corretto uso del defibrillatore, che è stato frequentato da 8 studenti
del Liceo e da 4 Docenti.
Grande apprezzamento, inoltre, ha riscosso
presso la comunità scolastica la donazione
da parte dei due organismi rotariani di due
valigette per il pronto soccorso, a favore di
ciascuna delle due sedi del Liceo. La Dirigente
Scolastica Prof.ssa Giovanna Caretto, a conclusione della benemerita iniziativa, ha espresso, in una propria nota, il proprio convincimento che “in un periodo di crisi economica
e di valori, solo la cooperazione tra scuola e
associazioni no profit del territorio possa
consentire di educare i nostri giovani alla solidarietà e al rispetto della proprie e dell’altrui
persona”.
•

Maria Massaro Bambacigno
Più che un evento, è stata una vera kermesse
quella organizzata dal Rotary di Lucera e dal
suo ineffabile Presidente, Dott. Davide Calabria,
per esprimere ancora una volta la presenza
preponderante del Club sul territorio. Nell’intero
corso della giornata del 07 Aprile 2016 si
sono avvicendate iniziative e incontri anche
conviviali aventi un unico denominatore: solidarietà. Il Presidente Calabria, coadiuvato
dal Dott. Mario Morlacco, ha inteso “portare
il cinema “ a Lucera, nella duplice veste di
mecenate, in mattinata, per i giovani degli
istituti di istruzione superiore e di anfitrione
per i soci rotariani e per tutti gli intervenuti
alla serata. Una giornata interamente sovenzionata dal Rotary, che si è accollato tutte le
spese, dal noleggio del film al costo di
gestione della sala, dall’affissione di manifesti
alla stampa di inviti fino alla corresponsione
dei diritti SIAE e tutto ciò per devolvere
l’intero ricavato della vendita dei biglietti in
favore della “Casa Famiglia” dell’Opera San
Giuseppe. Una botta forte, la proiezione del
film “Milionari”; un’emozione altrettanto forte,
la condivisione del film con il suo Regista,
Alessandro Piva e il Pubblico Ministero della
Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli,
autore del libro che lo ha ispirato, Dott. Luigi
Alberto Cannavale; un senso di rinnovata e,
comunque, mai sopita voglia di legalità a seguito del dibattito che ne è conseguito,sono
stati i sentimenti che hanno investito gli
ospiti-spettatori. Camorra, boss, gregari e
comparse si sono avvicendati intorno alla
figura di Alendelon, il pentito di camorra
ispiratore del film e prima ancora del libro.
La bella faccia di Francesco Scianna, nel
ruolo del protagonista, per ciò detto Alendelon
e di Valentina Lodovini, nel ruolo della moglie,
indifferente alle conseguenze del malaffare,
ma comprimaria nell’amore nei confronti
del marito camorrista e nel tenore di vita
elevato, non hanno sortito quella che poteva
“prima facie” diventare una sorta di fascinazione del male ovvero di apologia della
malavita organizzata. Dal film e dal dibattito
che ne è scaturito è emerso prepotentemente
l’esatto contrario e cioè che chi delinque è
sempre perdente! A nulla valgono soldi e
potere se il prezzo da pagare è la vita: una
vita blindata dalla paura di essere arrestato
o ucciso da clan rivale, una vita da recluso,
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Cinema per solidarietà

ospite delle patrie galere, che pure aveva
contribuito a costruire con appalti truccati,
una vita segnata dalla morte violenta e senza
sconti dei fratelli e degli amici. L’Alendelon
cinematografico ha perso; la giustizia ha
trionfato, il cinema ha raccontato, la platea
dei giovani al mattino e degli adulti alla sera
ha applaudito alla Legalità e il Rotary di
Lucera ha realizzato il suo service per il
bene della comunità su cui insiste.
•

RC Manfredonia

Progetto di educazione
all’igiene orale
Lorenzo Mantuano
Quanta importanza danno, bambini e adolescenti, alla pulizia dei denti e all’igiene orale?
La risposta non è così scontata come sembra.
Succede spesso che i bambini percepiscano
come una imposizione il lavarsi i denti e
finiscono così per rifiutarla, piuttosto che far
propria questa abitudine. Nell’ambito delle
iniziative promosse e condivise dai Club della
Zona 3 del Distretto 2120, il Rotary Club di
Manfredonia ha organizzato, nella giornata
del 23 Aprile 2016, un incontro con i ragazzi
della Scuola Media “N. Perotto” di Manfredonia
per il “Progetto di Educazione all’Igiene Orale”.
Il socio Michele Pipoli, odontoiatra, ha incontrato
gli alunni della 1^ classe, i primi ad essere
coinvolti in uno dei tanti progetti che il club
promuove per mettere a disposizione della
comunità locale le professionalità e le competenze dei soci. Accompagnato dal presidente,
Lorenzo Mantuano, e dall’Assistente della Governatrice, Saverio de Girolamo, e con la collaborazione dei soci Armando Squillante,
Angela Russo, Sabino Sinesi, Matteo Renzullo
e Roberto Ciociola, Michele Pipoli ha spiegato
ai ragazzi che avendo cura della propria bocca
e tenendo puliti i denti si possono evitare
danni di cui si è chiamati a rispondere in età
adulta e che comportano anche costosi interventi. Tante le domande rivolte dai giovani
studenti ed esaustive le risposte. Gli incontri
si sono svolti in gruppi di due classi per volta
e ai ragazzi sono stati consegnati opuscoli informativi e gadget per la pulizia dei denti. Alla
fine dell’incontro la Dirigente Scolastica, Prof.ssa
Maria Angela Sinigaglia, molto entusiasta per
l’iniziativa, ha ricevuto il gagliardetto del club
ed alcune pubblicazioni, ringraziando il Rotary
Club di Manfredonia per la continua attenzione
•
ai problemi delle giovani generazioni.

47

Distretto 2120 - Puglia Basilicata

RC Lecce - RTC Lecce

RC Lucera

ROTARY 2120 · LUGLIO - AGOSTO 2016

"schifo” sedersi su una sedia, dopo si ritrova
per terra a rubare un pezzo di pane agli
altri». Chiudendo il suo applauditissimo intervento, Lo Verso ha ricordato un toccante
passaggio tratto dal film-documentario “Fuocoammare” di Gianfranco Rosi, recentemente
premiato con l’Orso d’oro al Festival di
Berlino, ovvero la riflessione del protagonista,
il medico di Lampedusa Pietro Bartolo, che
davanti al rinnovato miracolo di una nuova
nascita accolta nel grembo di una povera
migrante, conscio del fatto che le vite e le
storie dei migranti possano cambiarci l’esistenza, dichiara: «Un uomo, che sia un
Uomo, non può restare fermo davanti a
questo spettacolo. Deve dare il suo contributo!»
In chiusura, ad impreziosire la pur intensa
serata, è giunto il videomessaggio di Cécile
Kyenge, europarlamentare ed ex-ministro
dell'integrazione con delega alle politiche
giovanili, che ha voluto dedicare ai Club
Rotary una approfondita riflessione sugli
attuali sviluppi europei e sul ruolo che la
nostra società deve svolgere nel favorire la
comprensione del fenomeno delle migrazioni
e nella difesa dei diritti umani.
•
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I rischi dell’esposizione al sole
Sabino Sinesi
Il giorno 28 maggio c.a. il Club Rotary di
Manfredonia ha incontrato i ragazzi del 4° e
5° anno del “Liceo Classico Aldo Moro” di
Manfredonia sul tema “Il sole: come, quando
e perché”. Nel corso dell’incontro, seguito
con estrema e partecipata attenzione dal
giovane uditorio e da alcuni docenti del liceo,
il nostro socio Michele Lomuto, dermatologo,
con l’ausilio di slides all’uopo da lui preparate,
ha illustrato le caratteristiche fisiche delle radiazioni solari, le modalità della loro interazione
con le diverse strutture cutanee ed i conseguenti effetti benefici e, soprattutto, dannosi.
Particolare accento è stato posto sulla necessità
di mantenere l’eutrofismo cutaneo, anche
attraverso l’uso oculato della dermocosmesi
e degli schermanti solari in particolare, al
fine di intervenire positivamente sull’invecchiamento estrinseco foto indotto e, quindi,
sulla insorgenza dei tumori cutanei. I fattori
determinanti nella scelta e l’utilizzo delle preparazioni schermanti (modalità e tempi di
applicazione, resistenza all’acqua, ecc.) e di
un abbigliamento realmente protettivo (qualità
e peso della tessuto, stato di usura, trattamento
schermante, ecc.), la possibile insorgenza di
fotodermatiti indotte da alimentazione, farmaci,
preparazioni cosmetiche, ecc. sono stati ampiamente illustrati e commentati. Nella parte
finale dell’incontro, per mezzo di schemi ed
immagini cliniche, sono state evidenziate le
conseguenze di una mancata prevenzione,
cioè la possibile insorgenza di tumori cutanei
quali il carcinoma basocellulare, il carcinoma
spinocellulare e, soprattutto, il melanoma.
Per ciascuno di essi è stata discussa la pericolosità e le possibilità diagnostiche e terapeutiche, ma soprattutto la necessità di una
diagnosi quanto mai precoce, spesso salva
vita. Al termine dell’incontro il Presidente,
Lorenzo Mantuano, ha consegnato alla Prof.ssa
Angelillis, quale rappresentante dell’istituto il
gagliardetto e alcuni libri oltre a gadget. I
docenti e discenti dell’istituto hanno manifestato
un alto gradimento ed apprezzamento per
l’iniziativa del Club Rotary, chiedendo che
•
venga rinnovata negli anni a venire.

motore per l'intera Comunità e per le future
Generazioni. Le personalità premiate rispondono
al motto rotariano per l'anno in corso "Siate
sole per la vostra terra"in quanto,con la loro
arte, esprimono come ogni uomo debba
essere per l'altro guida e presenza che illumina.
Il Soprano, Francesca Rinaldi,dopo il diploma
in canto C/o il Conservatorio “ Umberto Giordano” di Foggia, si è perfezionata nello studio
del Repertorio con Mirella Parutto, con Katia
Ricciarelli all’Accademia Internazionale di Mantova, poi al Teatro Lirico Sperimentale di
Spoleto, al Teatro dell’Opera di Roma, a
Busseto con il corso sulla vocalità Verdiana,
tenuto da Carlo Bergonzi, con Leone Magiera,
con Mirella Freni. É vincitrice di numerosi
concorsi tra i quali” Lauri Volpi” di latina, “Iris
Adami Corradetti” di Padova, “ Rosetum G.
Puccini” di Milano, il “Lirico Sperimentale di
Spoleto, il “ Mascagni” di Cerignola, il “Progetto
Giovani” di Viareggio, la 38° edizione del
Concorso “ Voci Verdiane”di Busseto. Il Pianista,
Marco Grieco,diplomatosi in pianoforte C/o il
Conservatorio di Foggia, si è perfezionato con
il Maestro P. Iannone, A. Lonquich, F.j.Thiollier,
M. Mollova . La sua carriera in Italia: è stato
ospite regolare per la Società dei Concerti di
Milano e di Ravello. É stato presente nei
cartelloni dei Concerti del Quirinale per Rai
Radio 3, degli Amici di Carlo Felice di Genova,
Università popolare di Milano ecc. All’estero è
stato ospite di estesi tour in Cina ( Suzhou
Culture and Arts Centre, Shanghai City Theatre,
Tsinghua University) e in Sud Africa, in Gran
Bretagna ( Londra- St.Martin in the Fields e
Manchester Cathedral), in Tainlandia, Indonesia,
Spagna, Stati Uniti, Ungheria, Paesi bassi,
Scozia, Macedonia. Ha tenuto Masteclasses
in Cina,Tainlandia, Indonesia e Italia. É risultato
vincitore di oltre 35 concorsi pianistici nazionali
e internazionali ( tra cui il Concorso Internazionale Rossomandi di Bovino e di Città di
Cercola. I due Artisti si sono esibiti cantando
e suonando pezzi pregiati di musica classica.
Alla fine della loro prestazione professionale,
il Presidente, Lorenzo Mantuano, ha consegnato
il gagliardetto, libri e alcuni gadget, alla presenza
della ns. Socia, Lina Giordano, che ha sapien•
temente organizzato la serata.

RC Martina Franca
Il Rotary per l'Arte
Sabino Sinesi
Con questa manifestazione il Rotary Club
Manfredonia riconosce onore e merito a due
illustri Artisti della città distintesi per la loro
Azione Professionale e consegna una targa al
Soprano Francesca Rinaldi e al Pianista MARCO
GRIECO. Appassionati del proprio lavoro,riferimenti positivi di influenza sociale, rappresentano, con la loro positività costruttiva,

Premio Martinesi nel mondo
Laura Baccaro
Si rinnova anche quest’anno l’iniziativa del
Rotary Club di Martina Franca, giunta alla sua
quinta edizione, di assegnazione del Premio

“Martinesi nel mondo”, un riconoscimento di
cui vengono insignite personalità, di origini
martinesi, che si sono distinte a vario titolo
nel mondo scientifico, artistico e letterario sia
a livello nazionale che internazionale. In passato
sono stati premiati, tra gli altri, lo scrittore
Donato Carrisi e il regista teatrale Leo
Muscato.La scelta del Rotary, per l’anno 20152016, è andata all’ingegnere spaziale Giacinto
Gianfiglio, membro dell’ExoMars Project Team
dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) con l’incarico di System and Orbiter Manager e
Deputy Project Manager. Exomars è il progetto
internazionale di scienza ed esplorazione
robotica che ha lanciato lo scorso marzo una
prima missione su Marte consistente nell’invio
in orbita della prima grande navicella con una
coppia orbiter/lander, a cui seguirà, nel 2020,
il lancio di una seconda missione che porterà
su Marte un rover, primo veicolo che si
muoverà sulla superficie del pianeta accedendo
anche al sottosuolo per cercare tracce di vita
passata e presente. L’opportunità di poter
ospitare, nella serata del 6 maggio scorso, l’illustre concittadino insignito del premio, ha
consentito al Rotary Club di poter organizzare,
nei licei e negli istituti tecnici della città, alcuni
incontri dell’ing. Gianfiglio con gli studenti,
durante i quali i ragazzi, oltre a conoscere i
dettagli della missione lanciata nello spazio,
hanno avuto modo di soddisfare le loro curiosità
in relazione ad una professione poco conosciuta,
quale quella svolta dall’ingegnere, raccontata
•
con entusiasmo e passione.

RC Potenza
Torre Guevara

Sapori Rotariani
Antonio Marchese
La presentazione di un libro è sempre un’occasione da non perdere; se poi il libro è in
qualche misura il consuntivo di un lavoro
svolto con apprezzabile passione da parte di
un numero di rispettabili operatrici, beh allora
l’evento supera la contingenza e diviene opportunità e il C.R. Torre Guevara è ben lieto di
collaborare ad iniziative che si inscrivono in
un ambito sociale vasto e coinvolgente. E lo
ha fatto intervenendo con Archimede Leccese

Lorenzo D’Anisi
Serata ricca di piacevoli spunti quella di
giovedi 28 aprile al Grande Albergo di Potenza,
nella quale si è tenuta una rassegna di
interventi nel corso del convegno, organizzato
dal club Potenza Torre Guevara, intitolato “Acqua: gli usi e le problematiche di gestione”.
Hanno partecipato in qualità di relatori il PDG
Vito Casarano, che ha descritto il rapporto tra
il Rotary e l’acqua attraverso i numerosi
progetti avviati e conclusi e le continue azioni
in tutti i paesi del mondo; l’ing.Raffaele
Pellettieri, direttore tecnico di Acquedotto
Lucano che ha spiegato alla platea le problematiche di gestione connesse alla distribuzione
idrica potabile in Basilicata, e il dott.Marco

RC Rutigliano
e Terre dell’Uva

Rotary a 4 zampe
Michele Troiano
Presso la Clinica Veterinaria Camillo Rosalba

gadget e tra loro cinque fortunati si sono aggiudicati una completissima enciclopedia del
cane della Royal Canin, sponsor della manifestazione. É stata una mattinata svolta con
viva partecipazione, allegria, curiosità con il
fine di essere uniti contro i tumori dell’infanzia
con i nostri migliori amici. Notevole è stato il
ritorno dell’immagine pubblica del Rotary
sui numerosi partecipanti e curiosi che hanno
seguito la manifestazione che ha confermato
ancora una volta per il Rotary la sua originalità
e unicità. Al termine dell’evento sono intervenuti il Governatore Eletto Luca Gallo con
la consorte signora Dina che hanno supportato
l’evento. Tutti, sono certo anche i migliori
amici dell’uomo, hanno già confermato il
desiderio di esserci nuovamente nella prossima
edizione di “Rotary a quattro Zampe”. •

VOCE DEI CLUB
49

Distretto 2120 - Puglia Basilicata

Acqua: il futuro
è nelle nostre mani?

Arcieri, Segretario Generale ICID, che ha
trattato l’interessante tema dell’uso sostenibile
dell’acqua e la sicurezza alimentare. La serata,
molto partecipata anche dalla cittadinanza
presente, è stata anche l’occasione per la
presentazione del volume: “Acqua: Regioni e
ragioni. Le regioni coinvolte e le ragioni di
una scelta condivisa” scritto da alcuni soci
del club Potenza Torre Guevara e da due soci
del club Potenza. Il volume si articola attraverso
la descrizione delle problematiche di gestione
della risorsa idrica tra le due regioni del
distretto 2120 (Basilicata e Puglia) insieme
ad un’analisi storica delle modalità di distribuzione, fino all’accordo di programma tra di
esse e lo Stato. Procede poi nella descrizione
degli elementi che sono alla base del risparmio
idrico sia nell’uso civile che negli usi agricolo
e industriale. Una sezione è dedicata alla
qualità del’acqua ed al confronto tra più tipi
di acque, compresa l’acqua minerale e termale,
ed un’ampia trattazione è dedicata infine al
rapporto tra acqua e insorgenza di patologie
neurologiche, infettive e odontoiatriche. Il
volume non ha l’ambizione di essere un
trattato scientifico né di essere esaustivo sotto
tutti i punti di vista, ma vuole rappresentare
un ponte di collegamento tra le due regioni limitrofe, così diverse ma, parlando di acqua,
complementari e nello stesso tempo gli autori
si prefiggono di fornire agli attenti lettori degli
elementi per poter riflettere su problematiche
sulle quali molto spesso si parla con opinioni
ma con pochi elementi oggettivi reali. Nel
corso del convegno tutti gli autori, coordinati
da Lorenzo D’Anisi, promotore dell’iniziativa e
del volume, hanno avuto uno spazio per poter
descrivere in breve la propria opera prestata
gratuitamente a servizio della collettività. Con
Acquedotto Lucano si è ipotizzato di stilare
un protocollo d’intesa per portare la cultura
dell’acqua nelle scuole, tra le istituzioni e le
associazioni che vogliano approfondire le tematiche descritte, affinchè il lavoro svolto sia
un punto di inizio per essere meglio al servizio
della collettività alla quale l’azione rotariana
si rivolge. Tutto il club intende ringraziare il
Presidente Francesco Pesce per essere stato
sempre di incoraggiamento e di sprone per la
realizzazione del volume citato.
•

di Bari il Rotary Club Rutigliano e Terre
dell’Uva in Interclub con Bari Alto Casamassima ha organizzato la terza edizione dell’esposizione canina amatoriale “ROTARY
AQUATTRO ZAMPE” con cani meticci e di
razza al fine di raccogliere fondi a favore all’APLETI (Associazione Pugliese per la Lotta
contro le Emopatie e i Tumori nell’Infanzia).
Nonostante le incerte condizioni meteo la
manifestazione ha avuto la partecipazione
di circa 70 cani con tanti padroni, bambini,
spettatori e curiosi. Le coppie conduttore
cane, riportanti sul collo uguale numero,
sono sfilate all’interno del ring e così sono
state suddivise in sette diverse categorie: il
nonnetto, tale e quale al padrone, il più colorato, il più grande, il più piccolo, il più bello
e il più simpatico. Una giuria composta dall’Assistente del Governatore Margherita Pugliese, dai Presidenti dei due RC Organizzatori
Giuseppe Campanella e da Emilio Nuzzolese,
dal Dr. Giampaolo Arcamone, medico dirigente
del reparto di oncoematologia pediatrica del
policlinico di Bari del RC Bari Castello, dalla
Dott. ssa Giovanna Nàtile, Responsabile della
sede di Bari dell’APLETI e da Antonella Di
Giuro, Presidente eletto del RC Rutigliano ha
individuato i primi tre classificati delle sette
categorie premiandoli rispettivamente con
medaglie d’oro, argento e bronzo, tutte riportanti il logo del Rotary Club Internazionale
e quello dei RC organizzatori.
Sono intervenute anche unità cinofile della
Scuola Italiana Cani Salvataggio dell’Associazione Angeli del Mare e del gruppo Acchiappasorrisi che svolge Pet Therapy. Nel
corso dell’evento al Dr. Giampaolo Arcamone
è stata consegnata una targa di riconoscimento
per l’attività che quotidianamente svolge con
abnegazione e spirito di sacrificio a favore di
chi soffre. Tutti gli intervenuti hanno ricevuto
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socio dallo sguardo aperto, dalle mille idee,
amabile conversatore e molto disponibile a
raccontare il Rotary. Per Archimede è stato
semplice e facile allo stesso tempo immergersi
in un tema dai mille aspetti umani: le migrazioni,
i sapori, gli odori, le sensazioni, ma anche
sentimenti, emozioni, cultura solida e sedimentata. Il libro, “Sapori Migranti”, a cura
dell’associazione “Athena” e dell’associazione
“ArteGusto”, presentato a Potenza nella cornice
della Cappella dei Celestini è stata l’occasione
per discutere a più voci di cibo come valore di
scambio culturale, carattere di un popolo e
portatore di storia e tradizioni durante i secoli.
L’associazione “ArteGusto, cibo, cultura, sperimentazione” muove dalla convinzione che il
buon cibo consumato (gustato) in compagnia
può rivelarsi un formidabile veicolo di scambio,
comunicazione e promozione del territorio. Il
presidente, Angela Pignatari, spiega che il
cibo è nutrimento per il corpo e per l’anima,
è sentimento, ricordi, saperi e piaceri». E
l’antropologa Lorenza Messina, ha ricordato
che «La cucina come scambio, dono è anche
valore culturale, perché, in qualche modo, attraverso il cibo raccontiamo noi stessi. Cucinare
può essere considerato un fatto sociale totale
per capire il senso di una cultura. E poiché la
cultura è un valore che i rotariani apprezzano
largamente, sul tema si è, agevolmente speso
il Governatore del distretto per l’a.r. 2018-19,
Donato Donnoli, socio del R.C. Val d’Agri, osservando che " Il termine "sapori" aggiunge
connotazioni culturali al titolo rispetto ad un
più semplice termine di "cibo". Il "sapore"
parla di usi, costumi, consuetudini, modi di
vivere. I "sapori" sono, perciò, legati alle
culture dei popoli. Tramite i "sapori" è più
facile avvicinarsi tra gente che è "diversa"
(perchè diverse possono essere le esperienze
e gli stili di vita), ma "uguale (perchè tutti
siamo, parafrasando Kant, "sotto lo stesso
cielo"). Un proverbio africano dice: "Chi non
perdona gli altri distrugge il ponte nel punto
in cui anche lui deve passare". Allo stesso
modo possiamo anche dire che "Chi non
presta attenzione agli altri distrugge il ponte
nel punto in cui anche lui deve passare". •
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RC Taranto
Magna Grecia

Tutela del risparmio
A. V.
Venerdì 10 giugno, al Rotary Club Taranto
Magna Grecia, si è tenuto un caminetto con
la relazione della nostra socia e segretaria
Tiziana Pica (consulente finanziario ). Titolo
della conferenza: "Investire informati". La
relatrice ha brillantemente illustrato come
sia giusto pianificare bene per poter tutelare

il risparmio e il patrimonio . Dopo il consueto
tocco della campana da parte del Presidente
Marcello D'Ippolito , lo stesso ha introdotto
la serata illustrando il curriculum vasto e
completo di Tiziana. Una prima parte iniziale
della relazione dove si spiegava e si rifletteva
sul momento economico finanziario italiano,
è proseguito un confronto con le nuove condizioni socio economiche delle famiglie. Il risparmio è diventato necessario per sostenersi,
viste le molte incertezze attuali. I molti cam-

biamenti nei mercati finanziari hanno indotto
molte famiglie ad avere paura nell'investire.
La nostra segretaria ha parlato di molti
aspetti finanziari, soffermandosi sul rapporto
di fiducia reciproca che si deve instaurare
tra intermediario finanziario e i clienti per
poter fare un giusto piano al fine di ridurre il
rischio di perdite. Dopo aver enunciato le
cinque buone regole del risparmiatore virtuoso
si è soffermata sul concetto cardine :"costruire
il proprio progetto di vita per realizzare con
competenza il proprio progetto finanziario”.
Far comprendere come esiste sempre un
rapporto tra rendimento e rischio andando a
diversificare, controllare, creare l'autonomia
gestionale, la trasparenza e la solidità progettuale. Alla fine della interessante relazione,
la serata si è conclusa con le numerose do•
mande dei soci.

N.B.
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Segnaliamo che i due articoli del RC
Altamura - Gravina inseriti a inizio Voce
dei Club del numero precedente di
questa Rivista, riportavano erroneamente l’intestazione RC Acquaviva delle
Fonti - Gioia del Colle.

La Segreteria del Distretto 2120
ha sede in BARI
alla Via Piccinni, 33
Telefono e fax: 080.523 46 20
E-mail: segreteria1617@rotary2120.it
Sito web: www.rotary2120.org

ORARI
Dal lunedì al giovedì
9.00 - 19.00
Venerdì
9.00 - 17.00

I RESPONSABILI DI SEGRETERIA

Margherita Pugliese

Segretario Distrettuale
Tel. 080 89 10 590
Cell. 349 60 98 678
E-mail: margherita.pugliese@outlook.it

LUGLIO 2016
RC Cerignola

Mercoledì 6 luglio

AGOSTO 2016
RC Riva dei Tessali

Venerdì 19 agosto

SETTEMBRE 2016
RC Val d’Agri
RC Senise - Sinnia
RC Policoro Heraclea Centenario
RC Gallipoli
RC Putignano
RC Altamura Gravina
RC Grottaglie
RC Massafra
RC Francavilla Fontana Alto Salento
RC Lucera
RC Gargano
RC San Severo

Martedì 6 settembre
Mercoledì 7 settembre
Giovedì 8 settembre
Sabato 10 settembre
Martedì 13 settembre
Mercoledì 14 settembre
Martedì 20 settembre
Mercoledì 21 settembre
Giovedì 22 settembre
Mercoledì 28 settembre
Giovedì 29 settembre
Venerdì 30 settembre

LA SEGRETERIA INFORMA

Visite del Governatore
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Addetta alla Segreteria
Cell. 327 99 03 227

Luciana Lopopolo
Addetta alla Segreteria
Cell. 348 29 97 229

Sabato 1 ottobre
Lunedì 3 ottobre
Martedì 4 ottobre
Giovedì 6 ottobre
Mercoledì 12 ottobre
Giovedì 13 ottobre
Venerdì 14 ottobre
Sabato 15 ottobre
Martedì 18 ottobre
Giovedì 20 ottobre
Martedì 25 ottobre
Mercoledì 26 ottobre
Giovedì 27 ottobre
Venerdì 28 ottobre

NOVEMBRE 2016
RC Monopoli
Giovedì 3 novembre
RC Ostuni Valle d’Itria e Rosa Marina
Venerdì 4 novembre
RC Corato
Martedì 8 novembre
RC Canosa
Mercoledì 9 novembre
RC Taranto
Martedì 15 novembre
RC Taranto Magna Grecia
Mercoledì 16 novembre
RC Ceglie Messapica Terra dei Messapi
Giovedì 17 novembre
RC Manduria
Venerdì 18 novembre
RC Molfetta
Sabato 19 novembre
RC Bari
Martedì 29 novembre
RC Brindisi
Mercoledì 30 novembre
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Erika Brescia

RC Manfredonia
RC Rutigliano e Terre dell’Uva
RC Bitonto
RC Matera
RC Potenza
RC Potenza Torre Guevara
RC Venosa
RC Melfi
RC Fasano
RC Martina Franca
RC Galatina
RC Nardò
RC Lecce
RC Lecce Sud
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