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L’EDITORIALE 

di Alfonso Forte

La ginestra
E gli uomini vollero piuttosto le tenebre che la luce.

GIOVANNI, III, 19

Attraverso il dolore che l’uomo impara ad operare le sue scelte
con saggezza e apprende i limiti entro i quali definire sé stesso.

Eschilo

L’estate sta finendo (informava una vecchia canzone)...,
anzi è già finita.

Tanti amici del Club l’hanno vissuta felicemente in
Grecia o in Svezia, in Croazia o a Santo Domingo; altri si
sono accontentati del Gargano o del Salento, quando non
anche della più vicina e sempre accogliente Rosa Marina.
Qualche altro si è dovuto limitare al meno, al molto meno,
per via di acciacchi o di altre ragioni.

Tra questi, io. Io sono rimasto incollato alla poltroncina,
tra studio e terrazza. Imbronciato, annoiato? No, assolutamente
no. Perché non sono rimasto mai inerte, sonnecchiando a
bocca aperta, aspettando che le ore e le giornate seguissero
la loro eterna tiritera. Pensieri fantasie meditazioni hanno
affollato la mia mente; oltre,
s’intende, computer e let-

ture intense. A proposito di letture, una mattina di fine
luglio ho aperto la piccola biblioteca e, così per caso, mi è
venuto tra le mani il volumetto dei ‘Canti’ leopardiani.

La foto di copertina mi ha fatto tornare indietro al tempo
lontano e mai dimenticato della vita di studi prima e poi di
lavoro, in quella strana singolare inimitabile contraddittoria
città, che è Napoli. Città che “con una mano ti ferisce e con
l’altra ti medica”, come la definì Sebastiano Vassalli. Città
che mi sta nel sangue, per i tanti e tanti ricordi, le malinconie,
le felicità e i dolori che vissi, durante anni di permanenza.

Ma lasciamo i ricordi e le nostalgie. E torniamo ai ‘Canti’.
Ormai avvinto dall’incanto , per uno strano istinto il lento

sfogliare s’è arrestato a “La ginestra”, il
‘fiore del deserto’.

Una delle ‘can-
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zoni’ che più di tante altre è tuttora celebrata dall’umanità
intera, per i singolari dotti riferimenti storici, per le profonde
meditazioni, gli spunti profondi di poesia e... di pessimismo.

Ma non pretendo qui, amici, proporvi una lezione o un
saggio sulla specifica composizione o sull’opera immensa di
Giacomo Leopardi. Non ne sono degno, per inadeguatezza
di studi e di cultura. Lo spunto a parlarne è ben altro,
motivato com’è stato da alcuni versi che mi sono sembrati
stranamente e intimamente collegabili ad un’altra differente
realtà, che da vicino ci riguarda. E voi sapete a chi, a cosa
voglia riferirmi.

Seguitemi, per poco.

Or tutto intorno
Una ruina involve,
Dove tu siedi, o fior gentile, e quasi
I danni altrui commiserando, al cielo
Di dolcissimo odor mandi un profumo,
Che il deserto consola.

Anche tu presto alla crudel possanza
Soccomberai del sotterraneo foco,
Che ritornando al loco
Già noto, stenderà l'avaro lembo
Su tue molli foreste. E piegherai
Sotto il fascio mortal non renitente
Il tuo capo innocente:
Ma non piegato insino allora indarno
Codardamente supplicando innanzi
Al futuro oppressor; ma non eretto
Con forsennato orgoglio inver le stelle,
Nè sul deserto, dove
E la sede e i natali
Non per voler ma per fortuna avesti;
Ma più saggia, ma tanto
Meno inferma dell'uom, quanto le frali
Tue stirpi non credesti
O dal fato o da te fatte immortali. 

Ecco, sulle pendici roventi, prive di anima viva, ecco che
lo scalatore solitario s’imbatte all’improvviso in una macchia
gialla, stupenda, che col delicato profumo che emana invita
ad avvicinarvisi, a strapparne un cespo e a portarselo, come
trofeo, a casa. 

E qui vien fuori una prima riflessione: come fa questa
pianta, ancorché modica nelle esigenze, a nascere ed a vivere
in un ambiente di solitudine e di morte, assetato d’acqua e
ricco soltanto di sole e di luce? Come riesce a vincere
l’arsura dell’ambiente e l’asperità della roccia, e poi prosperare,
solitaria e indifesa, per finire con l’esplodere in decine, in
centinaia, in migliaia di corolle d’un giallo inimitabile? Un
miracolo, soltanto un miracolo può giustificare un simile
fenomeno. 

Un noto scrittore ha immaginato nella ginestra l’emblema
della condizione dell’uomo; dell’uomo che è destinato -
vorrei dire, condannato- a contrapporsi, a combattere, molte
volte soccombendo, poche altre vincendo, contro le forze
immani della Natura, di una volontà segrete e misteriosa. è

forse proprio in questa lotta, in questa battaglia eterna,
nella strenua -forse vana- ricerca delle “magnifiche sorti e
progressive”, che vien fuori non solo la testimonianza della
fragilità dell’uomo a fronte della maestosità del creato; ma
anche l’affermazione, forse la più alta ed edificante, della
‘dignità’ umana.

Ma il canto leopardiano altri misteri scopre nella ginestra,
altre ‘verità’ rivela in quella straordinaria avventura di
questa pianta solitaria. Succede quando il Poeta si rivolge
alla ginestra e afferma che anch’essa, un brutto giorno, sarà
invasa, arsa, distrutta dalla lava vulcanica. E sarà proprio
in quei frangenti che la ginestra non piegherà ‘vigliaccamentè
il capo implorando pietà alla lava distruttrice; ma, nello
stesso momento, non ergerà prepotente il capo verso le
stelle, per l’orgoglio inutile di essere immortale, per la
superbia di volersi sottrarre alle leggi eterne della vita.

In definitiva, la ginestra, nell’additarci queste ed altre
‘verità’ ci ammonisce di vivere la vita così come ci vien
data, di soccombere -quando è inevitabile- a forze maggiori,
ma ci insegna anche -con la sua muta ‘saggezza- di con-
trapporsi a certe inique potenze, ad unirsi agli altri -come
fa essa nell’intima compattezza del cespuglio vesuviano-,
di associarsi con i propri simili in legami solidi e duraturi
di amicizia e di fratellanza, di solidarietà; e, quel che infine
più conta, di pensare agli altri, di curare i deboli come i
virgulti robusti che stringono a sé, nell’affollarsi del
‘gruppo’, talune fragili esili consorelle.  E non vi pare,
amici miei carissimi, che tutta questo mistero non svelato
di ‘umanità’, trovi forti identità nell’insegnamento, addirittura
nella bellezza di quell’ immenso stupendo scenario, che si
chiama Rotary?

Non vedete, amici lettori, nella breve ma profonda storia
della ginestra, che vi ho qui in breve rappresentato; non
vedete rivelato tutto intero, l’eterno enigma della condizione
dell’uomo? Mistero e segreto che, in fin dei conti, a meditare
bene, non è difficile scavare nell’etica rotariana, nei messaggi
che il Rotary ci lancia in occasioni delle mille vicissitudini
che in questo nostro mestiere di vivere ci è dati imbatterci?

Umiltà e orgoglio mi sembrano, in definitiva, ritrovare
nei tanti forti ammonimenti che, estrapolati dal vivere
della ginestra, s’incontrano e si incrociano col messaggio
che, ogni giorno, ci viene dal Rotary.

Ecco, questo ci dice l’umile solitaria ginestra: Ecco
quello -e altro ancora- che mi disse la ginestra, quella volta
dei lontani anni ’50, quando io e la mia cara compagna
c’incantammo di fronte ad un tappeto di gialle infiorescenze,
ai cui la natura (o il caso?) aveva fatto trovare ricetto e svi-
luppo nell’anfratto di una falesia, nella solitudine dello
‘sterminator Vesevo’. 

Questo il messaggio che mi è rimasto dentro, per anni e
anni; questa l’eco che mi è risuonata, quella mattina dello
scorso luglio, mentre indugiavo ad ammirare il mio mare;
questo il sentimento che mi sostiene oggi quando, tanto
vecchio, aspetto che un altro mondo mi schiuda la sua
porta di mistero e di eternità. g
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PRESIDENTE  INTERNAZIONALE

C'era una volta un giovane molto forte, al quale offrirono un lavoro da taglialegna. Lui co-
minciò a lavorare con grande entusiasmo: la prima settimana tagliò 18 alberi, la seconda setti-
mana lavorò altrettanto duramente, ma con sua grande sorpresa, si rese conto di aver tagliato
solo 11 alberi. La terza settimana, nonostante avesse lavorato dalla mattina alla sera, tagliò solo
6 alberi, e decise di presentarsi al suo capo per dare le dimissioni: "Sto perdendo la mia forza.
Non riesco più a tagliare lo stesso numero di alberi di una volta".

L'uomo guardò il giovane, che gli sembrava in buona salute e gli chiese: "Hai mai pensato
di affilare l'accetta?".

"Affilare l'accetta? Ma chi ha tempo per affilare l'accetta?", rispose il giovane stupito. "Ho
troppo da fare a tagliar legna!".

Quando non facciamo i progressi che vorremmo, la risposta più naturale è di raddoppiare
gli sforzi. Talvolta, però, la risposta migliore sarebbe non di lavorare più duramente, ma in
modo migliore. Riflettete sui metodi usati, analizzate tutte le procedure seguite. State usando
le vostre risorse nel modo più efficiente? O state semplicemente investendo tutti i vostri sforzi
per tagliar legna con un'accetta che andrebbe affilata?

Da oltre vent'anni stiamo gridando ai quattro venti l'importanza dell'affiliazione al Rotary.
Abbiamo definito obiettivi e lanciato campagne, concentrandoci completamente sull'importanza
di avere sempre più soci. Ma, i nostri numeri complessivi rimangono invariati.

è arrivato il momento di affilare i nostri attrezzi. Piuttosto che chiederci: "Come possiamo
avere più soci nel Rotary?" dovremmo chiederci: "Come possiamo aggiungere più valore al-
l'affiliazione al Rotary, perché ci siano sempre più persone interessate ad unirsi a noi, e meno
persone propense a lasciare l'organizzazione?".

Un modo per fare ciò è l'uso del nuovo programma Rotary Global Rewards, lanciato a luglio.
Questo programma innovativo consente ai Rotariani di ottenere sconti e altri benefici da aziende
e fornitori di servizi di tutto il mondo. I Rotariani possono chiedere l'inclusione della propria
attività commerciale tra le imprese già incluse dal Rotary: le offerte più appropriate saranno
incluse nell'elenco esistente. Inoltre, abbiamo creato l'opzione per consentire alle aziende di de-
volvere una percentuale dei profitti da ogni transazione alla nostra Fondazione Rotary e varie
aziende hanno già scelto di adottare questa iniziativa. Ogni mese aggiorneremo l'elenco con
ulteriori offerte. Vi invito vivamente a provare il programma e a registrarvi visitando Il mio
Rotary, sul sito Rotary.org/it oggi stesso. Più saranno i Rotariani partecipanti e più sarà mi-
gliore il programma.

Rotary Global Rewards, più che un altro programma di fedeltà, rappresenta un nuovo modo
di trarre beneficio dall'affiliazione al Rotary e dalla partecipazione al network del Rotary. Questo
è un altro esempio di come combinare lavoro e service, ed è un ulteriore modo per aggiungere
valore all'affiliazione al Rotary. Non dimentichiamo che i nostri potenziali soci potrebbero chie-
derci "Cosa ci guadagno dall'affiliazione?". Dobbiamo dimostrare il valore del Rotary dimo-
strando che diventare Rotariani arricchirà loro la vita, come è successo a noi.

Messaggio
del Presidente 
InternazionaleK.R. Ravindran
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Vini Pignatella
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LETTERA  DELLA  GOVERNATRICE

SIATE SOLE PER LA NOSTRA TERRA

Carissimi Amici
finite le vacanze, lasciati mari e monti, eccoci tornati di

nuovo a casa, al lavoro usato e ai nostri impegni rotariani.
Settembre è il mese che il Rotary dedica alle Nuove Gene-

razioni, ai giovani che sono il nostro futuro, la nostra speranza
ed è significativo che si dia inizio alle attività rotariane
ponendo l’attenzione su quello che è un tema che sta molto a
cuore a noi tutti: i nostri giovani, i nostri ragazzi.

Non sempre noi adulti diamo ai giovani l’attenzione e
l’importanza che dovrebbero avere: dobbiamo abituarci a farli
essere partecipi, protagonisti attivi, artefici del loro futuro;
dobbiamo far loro sentire la nostra fiducia nelle loro capacità,
nelle loro possibilità.

Non dobbiamo dare loro “dictat”, i giovani per loro natura
rifuggono da tutto ciò che appare essere un ordine ma sono
sempre pronti a seguire i buoni esempi; noi dobbiamo essere
per loro TESTIMONIANZA di quei valori che vogliamo tra-
mandare, insegnare. L’esempio è quello che vale di più, che
trascina. Solo testimoniando con le nostre azioni i valori
rotariani noi attrarremo i nostri ragazzi e DOBBIAMO farlo.
“Non dobbiamo apparire loro come sacerdoti o appartenenti ad
una casta dediti a riti o formalismi privi di contenuti e di valori.
Noi operiamo nel rispetto della tradizione ma dove tradizione è
conservare il fuoco, non adorare le ceneri”. (Gustav Mahler).

Mostriamo loro i veri valori dei nostri fondatori: Paul
Harris laureato in Legge, Silvester Schiele, commerciante di
carbone; Gustavus Loehr, ingegnere minerario e Hiram Shorey,
sarto. Che origine, pur nella diversità delle loro professioni,
alla nostra associazione, ponendo alla sua base  i valori etici, il
riconoscimento delle varie professionalità, le capacità di lea-
dership, la disponibilità verso il prossimo che contraddistinguono
i membri che vengono cooptati nei nostri club in tutto il
mondo. 

Abbiamo la fortuna di avere nei nostri club ROTARACT e
INTERACT i migliori giovani delle nostre comunità, poten-
ziamoli, gratifichiamoli, non facciamo loro mancare il nostro
appoggio e la nostra guida. Impariamo noi a camminare loro
accanto, è l’atteggiamento che ripaga maggiormente.

Io sono vissuta tra i giovani per quarant’anni, prima come
docente di scuola superiore poi come Preside, ai giovani ho de-
dicato la mia vita ma da loro ho imparato tanto, ho dato molto
ma da loro ho preso molto di più.

Lo stacco generazionale è presente fin dall’antichità, con-
trapponendo gli adulti ai giovani, i genitori ai figli; “ai miei
tempi” è una frase che da sempre i giovani si sono sentiti dire
da Socrate e Platone sino ai nostri contemporanei, non c’è
nulla di nuovo sotto il sole!

Un plauso a tutti quei Club e sono tanti nel nostro Distretto,
che premiano, in manifestazioni apposite,  i giovani eccellenti
che si siano distinti nella scuola e nelle loro comunità.

“Chi lavora - diceva mia mamma - aspetta premio”, ebbene
premiamo i nostri giovani che se lo meritano, noi non imma-
giniamo quanto possa essere importante per i giovani e le loro
famiglie un attestato di merito. Facciamo capire che riconosciamo
il merito del processo educativo e formativo portato a termine
con successo e che in loro riconosciamo quegli elementi etici,
professionali e di leadership in cui crediamo.

Concludo raccomandando a tutti i Rotariani di individuare
i giovani emergenti nelle loro comunità e cooptarli nei loro
Club: i giovani con la loro spontaneità il loro entusiasmo, la
loro creatività, in una parola con la loro GIOVENTU’ non po-
tranno che fare bene ai nostri club, rinvigorirli e farli crescere.

Amiamo i nostri giovani, mi ripeto, amiamoli e ne saremo
riamati, rispettiamoli e saremo rispettati.

Un grande abbraccio, 

N.B.: La Rivista distrettuale, d’intesa con la Governatrice Mirella
Guercia, adotterà il nuovo calendario rotariano a partire dal
bimestre Novembre/Dicembre 2015. (a.f.-l.p.)

Mirella Guercia
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SIATE SOLE PER LA NOSTRA TERRA

Carissime amiche ed amici,
eccoci all'appuntamento di Ottobre, mese dedicato dal Rotary

International all'Azione Professionale, una delle più importanti del
nostro sodalizio in quanto è attraverso questa azione che viene sotto-
lineata l'importanza dell'agire e del servire di una persona nel
rispetto e nella rettitudine. 

I soci di ogni Club Rotary, mi piace dire con il PDG Renato
Cervini, rappresentano uno spaccato della leadership del territorio,
che garantiscono la più ampia sensibilità possibile alle esigenze
emergenti, e mettono a disposizione una pluralità di esperienze qua-
lificate, ampliando le prospettive di sviluppo della società in cui
operano. I rotariani cooptati nei vari Rotary Club vengono scelti tra
i migliori rappresentanti delle attività professionali ed imprenditoriali,
tra i migliori esponenti in ogni campo della comunità di cui fanno
parte. Essi vengono riconosciuti come persone di successo, che testi-
moniano nella loro vita quotidiana, tramite comportamenti ineccepibili
a favore del bene comune, i più alti valori rotariani.

Onestà, fedeltà, fede alla parola data, libertà intellettuale, tolleranza,
rispetto per il prossimo e, perchè no, amore per gli altri, sono le
qualità a cui dovrebbe essere informato l'agire del rotariano in tutte le
professioni. Tutti noi dovremmo avere esposta e tenere sempre presente
la "Prova delle 4 domande". Se essa qiunge a permeare la nostra vita
ed essere sempre la guida del nostro agire, nella vita privata come in
quella professionale, siamo sulla strada giusta per essere dei rotariani
doc, dei veri rotariani, che agiscono per il bene comune, nell'interesse
delle nostre comunità e del nostro territorio.

La "Prova delle 4 domande" rappresenta uno dei pilastri della
filosofia rotariana. Essa fu concepita nel 1932 da Herbert J. Taylor, socio
del R.C. di Chicago, divenuto nel 1954 Presidente del Rotary International.
Egli all'epoca ebbe il compito di salvare un'azienda dal fallimento ed
elaborò la prova come semplice codice etico nello sviluppo delle relazioni
professionali e degli affari. Quella azienda riuscì a salvarsi grazie alla
seria applicazione di quelle semplici regole.

Ciò che pensiamo, diciamo o facciamo
I) Risponde a verità?
II) è giusto per tutti gli interessati?
III) Darà vita a buona volontà ed a migliori rapporti d'amicizia?
IV) Sarà vantaggioso per tutti gli interessati?

Se ognuno di noi tenesse presente queste poche semplici regole, il
mondo cambierebbe decisamente in meglio, sparirebbero le violenze,
sparirebbero i sopprusi, sparirebbero le guerre, daremmo un reale
contributo alla costituzione di un mondo migliore in cui l'amicizia e
l'amore per il prossimo sarebbero la normalità.

Il nostro mondo, ora più che mai, in una società sempre più
globale, ha bisogno di valori come l'integrità morale, l'onestà, la di-
sponibilità e lo spirito di servizio, ed è dover di tutti i rotariani
diffondere questi valori, ed aspirare a raggiungere quel comportamento
etico che viene sottolineato con enfasi, con semplicità e con umiltà
dalla Prova. Essa è sicuramente uno strumento sempre attuale, efficace
e positivo nella nostra società piena di tensioni ed insicurezze.

Dopo aver parlato della "Prova delle 4 domande" non posso non
ricordare a me ed a voi tutti un'altra grande dichiarazione adottata
dal Rotary International nel 1989 ossia la "Dichiarazione degli
operatori economici e dei professionisti rotariani". Come rotariano
impegnato in un'attività economica e professionale prometto di:
1) Considerare la mia professione come un'ulteriore possibilità di

servire gli altri.
2) Essere fedele, nella lettera e nello spirito, al codice deontologico della mia

professione, alle leggi del mio paese, ed ai valori della mia comunità.
3) Fare tutto ciò che è in mio potere per tutelare la dignità della mia

professione e per esercitarla nel rispetto dei più alti principi etici.
4) Essere leali nei confronti del datore di lavoro, con i collaboratori,

soci, concorrenti, pubblico, e tutti coloro con i quali entro in relazione
per affari e per professione.

5) Riconoscere il valore ed il rispetto dovuto a tutte le attività che sono
utili alla società.

6) Utilizzare le mie conoscenze professionali per aiutare i giovani, per
dare una risposta ai bisogni degli altri e per migliorare la qualità
della vita nella mia comunità.

7) Essere onesto nel promuovere e nel far conoscere al pubblico la mia
attività o professione.

8) Non sollecitare e non concedere ad altri rotariani privilegi o vantaggi
che non possano essere accordati a qualunque altra persona in una
normale relazione professionale o d'affari.
Questa dichiarazione è strettamente correlata alla Prova delle 4 do-

mande, ne costituisce un completamento ed  esplicitazione ed invito
tutti gli amici del Distretto a leggerla con grande attenzione ed a farne
un vero decalogo di vita, che sicuramente ci aprirebbe le porte di un
futuro migliore in amicizia, pace e serenità.

Cari amici, cerchiamo di essere testimoni ed al tempo stesso
predicatori dell'etica rotariana, poniamoci come modello da seguire e da
emulare in ogni nostro comportamento e ricordiamoci che i giovani ci
guardano.

Un grande abbraccio,

Mirella Guercia
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Settembre e 
le nuove generazioni

Il Rotary, 
i giovani, 
domani

Il mondo giovanile è in grande e
rapido mutamento, negli atteggia-
menti, nei valori, negli stili di vita,ca-
ratterizzato da contraddizioni che ri-
flettono il disagio da molti avvertito a
livello macrosociale.Nell'attuale sce-
nario è certamente in atto un momento
di profondo disorientamento che ri-
guarda non solo quelli che potrebbero
essere etichettati "valori politici" in
senso lato, ma l'intero sistema valoriale

Un tema, quello del futuro dell’Associazione che diventa
sempre più interessante. E con esso, il collegato tema 
dei ‘giovani’ - Quinta via d’azione rotariana - che diventa 
sempre più argomento delicato, preoccupante, urgente: 
disoccupazione, diniego alla scuola, deviazione, migrazioni, droga,
ecc. tutte questioni che rendono sempre più incalzanti le ricerche 
di vie d’uscite, di proposte, di progetti che potessero portare contributi
alla rinascita, all’inaugurazione di un mondo nuovo e produttivo.

di riferimento. La crisi della scuola,
della famiglia, la provvisorietà e la
precarietà del lavoro, il prolungamento
dell'età adolescenziale, i rischi connessi
alla globalizzazione dell'economia e
della finanze, costituiscono, inevita-
bilmente, una miscela esplosiva. L’ in-
quietudine e le ansie della condizione
giovanile se testimoniano, per un verso,
la ricerca di nuove identità, segnalano,
nel contempo, le profonde trasforma-
zioni in atto in campo culturale, sociale
e politico, che mettono in crisi antiche
certezze e sollecitano nuovi paradigmi
interpretativi disvelatori del complesso
quadro sociale contemporaneo. E se è
vero che i giovani di oggi sono animati
da un forte dinamismo esistenziale,
da protagonismo partecipativo ed en-
tusiasmo, che li porta a vivere inten-
samente la vita con un notevole coin-
volgimento emotivo, è altrettanto in-
dubitabile che rispetto alle precedenti
generazioni appaiono affievoliti il senso
della storia e la capacità di progetto

ed occorre, quindi, sostenerli nell’in-
serimento nella contestualizzazione
storica e culturale e nella conseguente
prospetticità progettuale delle loro ini-
ziative, alimentando virtuosi processi
di autoriflessione valoriale e relazionale,
in grado di aiutare i giovani ad acqui-
sire la capacità di gestire il cambia-
mento, e, contestualmente,  di rendere
noi rotariani capaci di accoglienza, di
ascolto e di rispetto per ciò che sono e
rappresentano, confermandoli in una
rinnovata fiducia nel loro futuro e
nelle loro dimensioni valoriali, quali
le competenze, l’attitudine etica, il
senso di responsabilità e consapevo-
lezza, le doti di leadership, la propen-
sione al dialogo e la partecipazione al
servizio. è evidente che per costruire
il futuro, un futuro migliore del pre-
sente, c’è bisogno  che oggi si compiano
scelte coerenti con l’obiettivo, tanto
sul piano individuale, quanto su quello
collettivo: in tal senso l’investimento
sulle giovani generazioni si costituisce

di Maria Rita Acciardi   
Architetto 

EDG 2013/14 Distretto 2100 R.I. 
Assistant Rotary Coordinator Zones 12 e 13B 

Task Force Diversity Zone 12 
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I giovani: garanzia di futuro per il mondo



come
una sfi-

da ineludibi-
le, necessaria e ne-

cessitante. La relazione
giovani-società-futuro (per dirla con

Gianfranco Bettin Lattes*) appare com-
plessa ed ambivalente perché sembra
corrispondere ad una doppia funzione
di continuità/innovazione. I giovani
garantiscono una chance fondamentale
di riproduzione socio-culturale e di
continuità, nel tempo, della società
entro la quale sono stati socializzati,
ma appaiono del tutto privi di quella
che Mannheim definisce “la zavorra
del passato”, e, dunque, sarebbero /
sono portati, inevitabilmente, a cam-
biare la società in cui vivono e a pre-
parare quella del futuro. Il principale
ruolo sociale dei giovani, come singoli,
ma soprattutto come attori collettivi,
sta in questa tensione/attitudine a
produrre innovazione, ad essere essi
stessi innovazione e futuro, una sorta
di matrice di mutamento sociale pre-
disposta a vincere le criticità del pre-
sente (tra queste la miope governance
politica che li ha umiliati nei giochi
clientelari, la gerontocrazia che li ha
relegati a ruoli marginali, la corruzione
che ha sottratto risorse importanti alla
loro formazione), a neutralizzare il ti-
more del futuro, ad aprirsi all’impre-

vedibilità e ad innescare
virtuosi processi inno-
vativi sul piano sociale,
culturale ed economi-
co. E così che si passa
dalla “precarietà esi-
stenziale” (che è anche
caratteristica dell’età)
all’affermazione della
identità, che ne è la
più concreta risposta
individuale e sociale,
e che in tempi di glo-
balizzazione è certa-

mente un’identità fles-
sibile, più articolata,

complessa e pluriforme,
in grado di trasformare

gli aspetti negativi delle
nuove transizioni in oppor-

tunità di cambiamento. La
mission della quinta Via d’Azio-

ne rotariana “Youth Service” con-
cretizza una prospettiva di impegno

del Rotary e dei Rotariani verso i
giovani, che non può limitarsi soltanto
ad indagare, studiare e monitorare le
Nuove Generazioni, ma deve mettere
a fuoco azioni specifiche finalizzate a
sensibilizzare la società civile sulla ne-
cessità di interventi concreti in favore
dei giovani: -nell’ambito delle politiche
pubbliche per l’istruzione, la forma-
zione, il sociale, il lavoro e l’occupa-
zione; - nella formazione delle nuove
classi dirigenti, in un sistema politico
e sociale affatto generoso verso i gio-
vani; - per favorire e supportare il dia-
logo e la sostenibilità intergenerazionale
come leva per lo sviluppo della co-
munità; - per tesaurizzare l’entusiasmo
e l’energia positiva dei giovani e vincere
più agevolmente le sfide della globa-
lizzazione e dell’innovazione.

Così come dobbiamo  chiederci se
le politiche dei nostri Club siano ef-
fettivamente volte alla valorizzazione
ed all’inserimento dei giovani, se noi
rappresentiamo l’esempio da seguire
e se costituiamo per loro un autentico
punto di riferimento, se siamo effetti-
vamente impegnati nell’attivazione,
sponsorizzazione e diffusione dei Pro-
grammi del Rotary per i giovani (In-
teract, Rotaract, Alumni, GSE, RYLA
e sviluppo della leadership ecc. ), se
crediamo nella comunicazione inter-
generazionale tra Interactiani, Rota-
ractiani e  Rotariani per costruire as-
sieme il futuro della società, oltre che
del Rotary,  se riconosciamo la prece-
dente appartenenza al Rotaract (ma
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anche ad altre organizzazioni di ser-
vizio) come solido e coerente riferi-
mento per l’ammissione al Rotary,   se
ci occupiamo di azioni di servizio in
favore delle nuove generazioni del
territorio, possibilmente in partnership
con scuola, università ed istituzioni
(promozione di tematiche sociali, cul-
turali, di orientamento professionale,
azioni di mentoring).

Il Rotary non può certo sostituirsi
al legislatore, alle Istituzioni o alle
Agenzie educative e per l’impiego,
può, però, favorire il protagonismo e
la leadership dei giovani nella società
attraverso i suoi Programmi, stimo-
larne il coinvolgimento nelle iniziative
di servizio e di formazione, spingere
la sensibilizzazione sociale sulle te-
matiche e le necessità delle Nuove
Generazioni, enfatizzare la valorizza-
zione del merito, delle competenze e
dei talenti e, soprattutto, dare l’esempio
sul piano dell’etica individuale e col-
lettiva. Noi Rotariani abbiamo il com-
pito, non facile,  di accompagnare i
giovani a riflettere sul futuro e sulla
necessità di valori autentici, per la co-
struzione di un mondo in cui i concetti
di etica, libertà, democrazia e solida-
rietà si accompagnino a meritocrazia,
consapevolezza dell’Essere, valoriz-
zazione culturale, rispetto dei diritti
umani e rifiuto di ogni violenza e di-
scriminazione. 

Lavoriamo, dunque, oggi per la
leadership del domani, per una nuova
classe dirigente che abbia la capacità
e la voglia di interpretare il cambia-
mento e la discontinuità, di costituirsi
come comunità socio-culturale aperta
alla formazione, motivata  a perseguire
il bene comune e che, attraverso la
promozione di un atteggiamento cri-
tico, ma capace di ascolto, possa fa-
vorire opportunità di dialogo tra le
differenze di genere, di cultura, di re-
ligione, di razza, e l’assunzione di
prassi innovative ed eticamente vir-
tuose, in grado di rivisitare i modelli
sociali, culturali ed economici ed as-
sicurare, così, un futuro di democrazia,
pace e prosperità.

E per dirla con il nostro Presidente
Internazionale Ravi Ravindran cer-
chiamo noi adulti, noi Rotariani di…
“essere un dono nel mondo” per i no-
stri giovani! g

* (La condizione giovanile e il tempo
storico di Gianfranco Bettin Lattes).

LE  NUOVE  GENERAZIONI
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Chi è nato prima dell’ultimo con-
flitto mondiale, o subito dopo, ricorda
molto bene di aver avuto genitori se-
veri ed insegnanti autoritari e di
essere cresciuto nel timore riverenziale
degli uni e degli altri. E così a casa il
solo sguardo fermo del padre costi-
tuiva un monito imperativo che faceva
arrossire le gote dei figli ed a scuola
una bacchettata sulle mani o il rim-

provero del maestro induceva al ri-
spetto ed all’obbedienza. Quel clima

di severa disciplina perdurava di
solito fino al servizio militare

per il genere maschile e fino
al matrimonio per quello

femminile consentendo
una formazione rigida e
ferma fino alla maggiore
età, scattata la quale
ognuno era pronto a
diventare protagoni-
sta del suo futuro e
ad assumersi le re-
sponsabilità conse-
guenti al suo inseri-
mento nel contesto
sociale e produttivo.

Tutto è così durato
fino alla fine degli anni

sessanta allorquando
una serie di concause

diverse ha operato un
radicale mutamento del

modo di vivere e di pensa-
re: la febbrile e prodigiosa

ricostruzione postbellica; il be-
nessere e l’abbondanza disponi-

bili a dispetto della miseria e delle
privazioni già offerte; l’incremento
dei consumi anche i più superflui; il
desiderio di ogni padre e di ogni ma-
dre che hanno finalmente potuto con-
cedere ai loro figli (spesso in misura
eccessiva rispetto alle reali possibilità
ed alle obbiettive opportunità) ciò
che essi non avevano potuto ricevere
dai loro genitori; la protesta giovanile
del ‘68 che ha comportato nelle scuole
e nelle università un diverso rapporto
discente-docente esaltando il prota-
gonismo dell’entusiasmo giovanile
con tutti gli eccessi che ne hanno sna-
turato l’innegabile fascino delle iniziali
idealità; il telefono e la televisione in

ogni casa che hanno avviato un nuovo
e diverso modo di comunicare a livello
globale in tempo reale. Insomma l’evi-
dente benessere diffuso e la mancanza
per decenni e decenni del timore di
essere coinvolti in luttuosi e tremendi
conflitti internazionali hanno com-
portato un allentamento di tensioni e
remore morali. 

Alle continue rivendicazioni di
“diritti” non sempre è seguita la
esplicitazione e la presa di coscienza
dei corrispondenti “doveri” ed “ob-
blighi”. Con il soddisfacimento di
ogni sorta di desideri individuali si
è, via via, smarrito il senso della so-
lidarietà e della mutualità, il bisogno
di aiutarsi l’un l’altro per procurarsi
il necessario.

In questo clima di inaridimento
dei rapporti interpersonali si è affie-
volita finanche la sacralità della fa-
miglia e delle regole che da sempre
la reggevano. All’interno del nucleo
familiare i genitori hanno perso au-
torevolezza ed autonomia di giudizio.
Sono diventate abituali le proteste e
continui i contrasti, a volte anche ac-
cesi, dei figli contro i genitori e dei
genitori contro gli insegnanti dei loro
figli, anche per un semplice rimpro-
vero o per un voto ritenuto non esal-
tante, quando prima tra loro vigeva
un clima di sottintesa e palpabile so-
lidarietà finalizzata alla migliore edu-
cazione dei giovani. è così divenuta
imperante l’eccessiva tolleranza nella
scuola verso chi non studia con con-
cessione di promozioni facili e scontate
che hanno disincentivato il merito,
mortificato le eccellenze ed umiliato
gli educatori che hanno così perso
autorevolezza ed entusiasmo; si è
fatto continuo ed abituale ricorso alla
“raccomandazione” per procurare

di Rocco Giuliani   
Avvocato 

EDG 2011/12 Distretto 2120

Ricominciamo 
dai giovani
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promozioni, posti di lavoro, privilegi
piccoli o grandi.

In questa corsa sfrenata al soddi-
sfacimento dei propri egoistici desideri
ed alla esaltazione del proprio “io”,
obbiettivo primario sono diventati la
carriera ed il denaro da conquistare
ad ogni costo, senza scrupoli, senza
rispettare le altrui dignità ed, a volte,
anche violando la legge ed i più ele-
mentari principi dell’etica sociale.

La corruzione e la concussione
sono diventate regola di vita quoti-
diana nella pubblica amministrazione,
e non solo lì.

Esse rappresentano, ormai, la vera
emergenza nazionale. è un fenomeno
di massa non facilmente sradicabile,
che lascia sbigottiti, inermi, quasi ras-
segnati. Si è finanche radicata in cia-
scuno la intima convinzione di essere,
egli, legibus solutus mentre le regole
morali e le leggi debbono essere ri-
spettate soltanto dagli altri.

No! Non è così.
Il malcostume è ormai regola im-

perante in tutto il contesto quotidiano
dal nord al sud. Ed i suoi guasti
danneggiano tutti ad iniziare proprio
dai corrotti, dai loro figli e dalle loro
famiglie.

Occorre dire: basta! Ed a gran voce,
in coro. Non può essere ulteriormente
tollerabile assistere impotenti ed in
silenzio alla corruzione, al degrado
sociale, al disfacimento delle più ele-
mentari regole del vivere insieme e
del bene comune in una società che
si ritiene progredita. 

Anche il Rotary deve fare la sua
parte progettando e realizzando effi-
caci azioni di servizio contro la cor-
ruzione e contro il malcostume. 

La lotta al malcostume ed alla il-
legalità è importante tanto quanto
la lotta contro la polio: questa mira
alla salvaguardia della salute fisica,
quella alla tutela della comune salute
morale.

La legalità ed una giustizia giusta
e tempestiva, prima ancora che nelle
aule dei tribunali, devono essere ri-
pristinate nelle coscienze individuali.
Tutti dobbiamo tornare ad avvertire
intimamente il bisogno di rispettare
le regole e la dignità altrui, di essere
corretti e leali, senza riserve mentali;
all’interno delle nostre coscienze dob-
biamo sentire forte l’esistenza di un
semaforo rosso che vieti l’accesso al
malcostume ed alla corruzione. Sol-
tanto così potremo costruire un futuro
migliore per tutti, nessuno escluso,
ove trionfino i sentimenti di solidarietà
e condivisione.

Per far tanto dobbiamo ricomin-
ciare dalla scuola e dai nostri giovani
ai quali vanno impartiti, goccia dopo
goccia, giorno dopo giorno, con la
necessaria fermezza e con imparzialità
ed obbiettività i valori sacri ed eterni
della libertà, della dignità, della pace,
della giustizia, dell’amicizia.

Il Rotary entri nelle scuole, in tutte
le scuole e, insieme ai docenti ed ai
genitori in un clima di ritrovata soli-
darietà, progetti e metta in atto azioni
operative volte ad una sana crescita
dei nostri ragazzi incentivando lo svi-
luppo delle loro originali capacità in-
dividuali senza prevaricazioni e senza
raccomandazioni assecondando ed
esaltando le loro innate vocazioni allo
star bene insieme. Il Rotary, d’intesa
con i dirigenti scolastici, vada a fon-
dare un Club Interact in ogni classe

dei nostri Licei in modo da far tra-
scorrere ai ragazzi il loro tempo libero
nel culto dell’amicizia, impegnata a
scoprire il mondo ed a progettare in-
sieme come aiutare gli altri e come
costruirsi un futuro migliore.

Ideando ed attuando questi pro-
getti per i nostri giovani i primi ad
ottenere sorprendenti risultati saranno
proprio i rotariani, i genitori ed i do-
centi che troveranno nuovi ed inattesi
entusiasmi finalmente scoprendo che
le regole morali e civili, prima che
nei codici, devono essere scolpite nelle
coscienze.

Il nostro Presidente Internazionale
K. R. “Ravi” RAVINDRAN ha scritto:
“Solo un egocentrico può credere di essersi
fatto da solo. Noi siamo quello che siamo
grazie alle tante persone che ci hanno
aiutato a diventarlo. Una delle ragioni
per cui dedico tanto al Rotary è che sono
stato aiutato da tante persone che spesso
non ho avuto occasione di ringraziare e
contraccambiare. L’unico modo possibile
per farlo consiste nell’aiutare gli altri.
Quando le persone mi chiedono cosa pos-
sono fare per sdebitarsi con me, io rispondo
loro di andare ad aiutare qualcun altro”.

Questo grande rotariano dello Sri
Lanka sta stupendamente attuando
il primo comandamento di Nostro
Signore che così recita: 

“Il mio comandamento è questo:
amatevi gli uni gli altri come io ho
amato voi. Nessuno ha un amore più
grande di questo: dare la vita per i
propri amici”. 

Ricominciamo dai giovani. A loro
affidiamo le nostre speranze per can-
cellare un presente che spesso ci fa
arrossire di vergogna. Buon Rotary!

g

www.bancapulia.it
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Parlare del futuro comodamente
seduti e di giorno, è, comunque, una
bella sfida con se stessi! Il pensiero
umano, difatti, ha una facilità ecces-
siva nel cimentarsi sul passato, nel
ricordare cosa c’era ieri (magari ag-
giustando vicende e personaggi  a
proprio comodo), cosa succedeva in
tempi lontani o, addirittura, remoti
ma ha una seria difficoltà nel guardare
avanti. Allora, per non affaticarsi
troppo, preferisce riservare al domani
lo spazio della notte, la stanza del
sogno dove molto è permesso, dove
anche le illusioni trovano facilmente
un posto di riguardo. Questo, vale
anche per me; anche se non era così
nella precedente mia vita operativa,
quando disegnare gli scenari del mo-
mento, programmare scelte e pren-
dere decisioni, era doveroso, anzi,
necessario. 

Oggi, però, l’inossidabile Alfonso
Forte mi chiede di provare a farlo
ancora e sul tema che ci unisce (il
Rotary), partendo dalla disamina del
presente: non me la sono sentita di
deluderlo! 

Lo faccio iniziando, per l’appunto,
dalla sua attuale posizione sulla scala
mondiale del credito. Superato il pri-
mo e, spavaldamente, anche un de-

cennio del suo secon-
do secolo d’esistenza,
il Rotary può considerar-
si, a ragione, una tra le As-
sociazioni più radicate del pia-
neta. La sua presenza nell’ONU,
il suo posto negli incontri organizzati
da FAO e da UNESCO, lo stesso de-
cisivo supporto dato (fin dal 1985)
alla lotta contro la Polio, le hanno
permesso una visibilità non indiffe-
rente, un prestigio consolidato. Tutto
questo basta a confortarci, appaga il
nostro comune sentire, ci permette
di guardare al futuro con serenità e
fiducia, certi di mantenere il podio
conquistato? Non credo: ci vuole ve-
ramente poco per entrare nel dimen-
ticatoio in modo rapido e irreversibile! 

E sul paletto della notorietà, parto
subito all’attacco esprimendo il mio
parere. Perché il Rotary di domani
mantenga (e, superi) lo scalino rag-
giunto, dovremo seguire la nostra
“visione realistica” delle cose (un
punto di forza più volte sollecitato
dalle parole di Paul Harris) e dedicare
un alto tasso d’attenzione a quello
che ci circonda, al profondo cambia-
mento subentrato nella società civile
(è presente in ogni emisfero e, pure,
nel Bel Paese). Dovremo renderci
conto, uscendo dalla cabina di cristallo
(e, di autostima) che ci siamo creati
attorno, di non essere conosciuti ab-
bastanza: troppa gente non sà della
nostra esistenza. La ricetta è banale
(frequentare più gente, considerando
l’aumento verticale di laureati e di
professionisti, la virata esistenziale
degli addetti al commercio, all’arti-
gianato, all’agricoltura) ma và condita
con l’ingrediente necessario: decidia-
moci, una buona volta, a mettere il
nostro orgoglio rotariano alla portata 

di una umanità diversa da quella di
ieri, di una moltitudine di persone
abituata alle donazioni fatte da lon-
tano e senza la richiesta di una par-
tecipazione attiva. Mostriamo la dif-
ferenza del nostro “fare” e puntiamo
sulla soddisfazione derivante dall’es-
sere protagonisti e non semplici spet-
tatori. Portiamo in piazza i nostri
Progetti (l’ideazione e la realizzazione
degli stessi): ci distinguono fra tutti;
sono la molla del nostro entusiasmo,
del nostro impegno e lo rinnovano
ogni anno, ad ogni cambio di squadra.
Chissà se, facendo questo, non si
riesca a sollecitare la curiosità e, a
caduta naturale, la domanda di per-
sone che sono rotariane nell’animo
senza sapere di esserlo! 

Con tale riflessione, sono già uscito
dal campo della visibilità e, accen-
nando ai bacini nei quali pescare (la
scelta conseguente consentirà ai nostri
Club di mantenere l’asticella alta,
vero punto di forza anche per gli
anni a venire): sono entrato in quello,
spinoso, dell’Effettivo. A questo punto,
s’impone una domanda: come con-
servare i nuovi arrivati? Non sarà il
caso, per guadagnare il successo, di
riservare alla globalizzazione il suo
giusto confine? Si: ritengo che un ar-
gine al comportamento univoco in
ogni latitudine serva senz’altro! Se
socchiudo gli occhi e guardo l’oriz-
zonte, io vedo il Rotary di domani
ancora in crescita nei Paesi del nostro

di Domenico Apolloni  
Consulente aziendale - Scrittore

Socio RC Roma Est 
Past Presidente RC Viterbo Ciminia

Il Rotary, 
domani

LE  NUOVE  GENERAZIONI
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Oriente e piuttosto stabile nel resto
del Mondo (come numero di Soci
ma pure come incidenza delle at-
tività di servizio sulle condizioni
di vita delle comunità). Vedo tutto
questo con qualche timore, caval-
cato dal procedere impetuoso della
tecnologia o dall’affievolirsi delle
distanze che rende ogni posto
uguale all’altro. Allora, com’è mio
costume, parlo chiaro: serve un
passo ancora! Il Rotary di domani,
io lo vorrei con i saldi principi
della sua nascita e della sua crescita
scolpiti nella testa di ogni Rota-
riano ma, pure, con le regole locali
mantenute e non messe da parte. 

E, questo, non riguarda soltanto
l’abbigliamento usato quando stia-
mo insieme (formale nella vecchia
Europa, talvolta originale altrove)
ma, anche e soprattutto, la vita
sociale nei Club, l’organizzazione
di eventi sul territorio. I fatti  di-
mostrano ampiamente quanta ri-
sposta positiva riscuotano, nella
nostra Italia, gli incontri rotariani
incentrati su temi culturali in ge-
nere, su spettacoli o concerti, su
fatti di cronaca o avvenimenti
sportivi, sulla rappresentazione
realistica (oserei dire “vivente”)
di nostri Progetti portati a compi-
mento. Allora, senza remore, con-
tinuiamo a seguire il sentiero trac-
ciato, coinvolgendo proprio i Soci
di recente entrata e non facciamoci
suggestionare dai modi d’agire
usati in Paesi lontani e con una
scarsa storia alle spalle. Un’ultima
parola voglio riservarla ai Giovani
(un settore dell’umana congrega
che ho sempre prediletto, specie
da Dirigente d’Azienda e da Im-
prenditore): hanno una marcia in
più, cerchiamo di sfruttarla dopo
aver ampliato lo sforzo selettivo
nei loro confronti. Sono veramente
proiettati in alto, hanno le carat-
teristiche adatte per diventare lea-
der? Se così fosse, dimostriamo a
loro che fare Rotary è bello anche
per quella corona di rispetto che
trovano da noi, per quello slancio
d’apertura che spiana la strada
alle personalità dei singoli.     g

Gioventù, 
la nostra 
speranza di Maria Buono  

Già Dirigente Scolastico
Past Pres. RC Foggia U. Giordano

Ringrazio l’egregio Alfonso Forte per avermi invitata ad esprimere una
mia riflessione su un tema di particolare importanza, in considerazione di
40 anni di vita professionale dedicata con passione all’insegnamento. 

Parlare di giovani, del loro futuro e, di conseguenza, del nostro, mi
coinvolge emotivamente avendo sempre avuto un rapporto particolare, di
comunicazione diretta e di confronto critico, che mi ha permesso di penetrare
nel loro Pianeta. Sin dall’inizio, come docente di Materie Letterarie negli
Istituti Superiori, ho subito percepito le nuove istanze e bisogni di una ge-
nerazione in profondo mutamento antropologico che necessitava di particolari
attenzioni. Nonostante le fragilità li vedevo aperti, disponibili e generosi,
desiderosi di rapporti autentici, in cerca della verità e di un mondo senza
ipocrisie. Molto utile mi è stato il Progetto Lettura che mi ha consentito di
trovare un canale di comunicazione più vero e diretto, facendomi scoprire
un universo ricco di sensibilità, intuizione, spirito critico e creatività.
L’interesse con cui si tuffavano nella lettura per decodificare opere letterarie,
interpretare pensieri complessi di Autori con cui poi confrontarsi, ha sfatato
il preconcetto di giovani disinteressati, indifferenti, maturando invece la
convinzione che fossero gli adulti i distratti, incapaci di comprenderli. Sicu-
ramente le modalità espressive sono cambiate ma la sensibilità rimane im-
mutata. Parafrasando la frase di M. Yourcenar, «ciascun lettore entusiasta è
autore di una nuova opera tanto buona oppure tanto insignificante quanto lo è lui»,
mi sento di affermare che «ciascun giovane entusiasta è autore di una nuova
opera, la propria vita, tanto buona oppure tanto insignificante quanto lui è capace
di sognare». I SOGNI. Parola magica che noi adulti, purtroppo, abbiamo
spento uccidendo sogni, speranze, certezze. Qualcuno li definisce “bamboc-
cioni”, qualcun altro generazione “sospesa” senza arte né parte. Il fenomeno
di un mondo giovanile che vive una situazione di disagio inquieta la Società
italiana e la invita a porsi seri interrogativi.  Le ultime statistiche denunciano
un’elevata percentuale di giovani tra i 15 e 30 anni, che non lavorano e non
studiano. La cifra di due milioni sembra destinata ad aumentare ma la “ma-
lattia” più seria resta la mancanza di prospettiva del futuro, l’insicurezza
economica e la precarietà dei valori familiari e sociali. Molti giovani
affrontano in solitudine le transizioni dalla scuola al lavoro, penalizzati da
una Società in perenne mutamento e da una Politica incapace di attuare
politiche industriali ed economiche. 

Nel Convegno Nazionale “Con i giovani protagonisti del futuro” il
Cardinale Angelo Scola ha evidenziato che dal Rapporto Giovani, condotto
su un campione di 9000 giovani fra 18 e 29 anni, si evince «un quadro del
mondo giovanile meno fosco di quanto si creda, in cui restano alti gli ideali di vita,
l’attaccamento alla famiglia, la ricerca di relazioni autentiche, la disponibilità a
mettersi in gioco per affrontare l’attuale momento di crisi economica e del lavoro.



Distretto 2120 - Puglia Basilicata
16 SETTEMBRE/OTTOBRE 2015  Rotary2120

LE  NUOVE  GENERAZIONI

Viene alla luce una grande potenzialità
fatta di disponibilità ad intraprendere
strade nuove: dal presente per costruire
un futuro migliore». Dati significativi
riguardano le aspettative: 85% degli
intervistati vorrebbe essere autono-

mo per mettersi alla prova; 57% non
sentirsi un peso per la famiglia; 70%,
dopo un periodo fuori casa, torna
dai genitori. Il millennial italiano,
pur di lavorare, si adegua (47% dei
casi) a retribuzioni insoddisfacenti
e (46,5%) e ad attività varie; 48,1%
ha poca fiducia nel futuro; in mag-
gioranza bocciano sia i Partiti che il
Parlamento Italiano. 

Il Rapporto Giovani dovrebbe
far riflettere e indurre ad elaborare
leggi e proposte educative che tute-
lino la dignità e libertà dell’uomo.
Di fronte ad un scenario di forte
precarietà sono in atto una serie di
interventi volti a favorire l’ingresso
dei Giovani nel mondo del lavoro:
piano “Garanzia giovani” e “Decreto
lavoro”. Ovviamente si tratta di una
sfida complessa che richiede il coin-
volgimento di tutte le componenti
sociali e politiche, unite da un obiet-
tivo comune: «investire nel futuro dei
giovani perché essi sono il futuro del
Paese». Ma i giovani non sono un
concetto astratto: li si incontra al
bar, per strada, sui blog e li si rico-
nosce subito per un particolare: occhi

tristi, spenti. Gli occhi di chi non
sogna più. 

Da Rotariani impegnati nel ser-
vizio, ancorati a valori e ideali, po-
niamoci le seguenti inquietanti do-
mande: «Perché i giovani non sognano
più?». «Forse non hanno capacità? non
sono in grado di lottare per i propri
diritti di cittadini? non hanno abbastanza
personalità e dignità? o forse, sempli-
cemente, non ricevono dagli adulti le
attenzioni che meritano?». Tante ini-
ziative dimostrano talento, capacità,
passione. Ai Giovani bisogna tra-
smettere fiducia, possibilità di co-
struire un mondo diverso e migliore.
Ho sempre nutrito per i miei studenti
stima e affetto sincero. Non numeri
si sono susseguiti nella mia carriera
professionale ma volti, intelligenze,
risorse, che ho cercato di far emer-
gere. “Librare le ali per volare lontano”
è stato il mio input educativo, che
ha consentito a tanti studenti di se-
guire orizzonti ambiziosi e realizzare
sogni. Oggi provo tristezza per il
contesto sociale nel quale vivono e
temo che la cosiddetta “evoluzione”
rischi di diventare “involuzione”
per la velocità e precarietà dei cam-
biamenti. 

In questo ambito il Rotary Inter-
nazionale è stato lungimirante con
le iniziative rivolte ai Giovani: “pro-
grammi Ryla- Borse di studio- Premi”

per favorire scambi culturali e umani
di esperienze e opinioni, e formare
leaders in ambito sociale e politico.
Le esperienze rotariane cambiano
la vita di coloro che partecipano,
aprendo finestre su nuove frontiere,
sviluppando talenti, aiutando ad af-
frontare più consapevolmente il
mondo del lavoro e la vita stessa.
“Amicizia, diversità, integrità, solida-
rietà” costituiscono il nucleo dei per-
corsi formativi destinati ai protago-
nisti del cambiamento nel nuovo
Millennio. Compito dei Rotariani è
tenere desta l’attenzione alle pro-
blematiche sociali del lavoro, se-
gnalando tempestivamente quei “se-
gni dei tempi” che interpellano im-
prenditori, lavoratori, sindacati e
politici.  Oggi più che mai si ha bi-
sogno di professionisti coraggiosi,
lungimiranti, che operino nell’inte-
resse comune per il bene della col-
lettività. Le sfide da affrontare sono
grandi ma unendo le forze si possono
creare tante opportunità. Ogni ro-
tariano deve sentirsi mentore dei
Giovani e aiutarli a non soffocare in
un mondo da noi creato e di cui sia-
mo i soli responsabili. Ridare fiducia
e ascoltare la voce che grida: «I Gio-
vani: garanzia del futuro del mondo!».
A questo è chiamato il Rotary Inter-
national con i suoi innumerevoli
Club. g



tori socio-umanitari e culturali hanno
dimostra- to quanto siano creativi e
concreti non solo nella vita del
Club,ma anche nei rapporti interper-
sonali. Quanto entusiasmo, quanta
solidarietà, quanto appoggio reciproco
mostrano. è comunque “sempre” e
per “tutti” cosi?

Un’analisi è d’obbligo perché l’os-
servazione del quotidiano ci mostra,
purtroppo, una situazione “diversa”
e “diversificata” nei vari contesti.
Dove c’è la precarietà della famiglia,
dove manca una corretta istruzione,
dove mancano “buoni maestri”, dove
sono assenti le risorse istituzionali,
dove manca “l’Amore”, lì emergono
i grossi problemi e esistenziali. Ecco
allora i giovani che appaiono sbandati,
fannulloni,senza interessi, privi di
stimoli e scopi per la vita!Avverti la
loro insicurezza, celata da indifferenza
e spavalderia e provi un grande di-
sagio nel renderti conto che non dai
loro tanto quanto meritano e chiedo-
no, tacitamente o platealmente.

La conoscenza di tantissimi ragazzi
nella mia carriera d’insegnante mi
ha consentito di osservarli da vicino
da molti punti di vista,di vederne
tutte le sfaccettature, di analizzarli
come vere e proprie “opere d’arte”,di
coglierne sfumature-colori-luci-ombre;
mi ha permesso di constatare quanto,

come le “opere
d’arte”, essi abbiano una
“bellezza eterna” perché sempre ri-
mane in te un loro sguardo, un sorriso,
una parola, un silenzio allo stesso
modo in cui tu ti proietti nel loro
“essere” e, dopo lungo tempo (quando
li rincontri), ti ripetono una frase,un
gesto,un pensiero che hai trasmesso
loro e che si è rivelato fondamentale
per la loro vita.

Sembra retorico chiederci che cosa
facciamo noi,oggi,per il loro futuro?
Hanno questi giovani le stesse pos-
sibilità di realizzare le loro aspirazioni
come le avevamo noi? La svolta tec-
nologica di questa società,la velocità
della comunicazione e dell’intercon-
nessione,la creazione di innovativi
processi lavorativi consentono di apri-
re nuove frontiere operative e di mer-
cato,nuovi metodi in ogni campo sia
scientifico-tecnologico che umanistico
e artistico,nuove possibilità espressive
che si diffondono con una rapidità
impensata e allargano gli scambi in-
ternazionali e interculturali in questo
mondo globalizzato. Ma tutto questo
è sempre praticabile e raggiungibile?
E in tale prospettiva,ci sembra op-
portuno ricordare,come un particolare
e interessante contributo è venuto
dal Rotary con le sue finalità e azioni
associative e formative rivolte alle
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I giovani, ah….. i giovani: vivaci,
belli, spavaldi, scattanti, sicuri, arro-
ganti, felici, timidi, incerti, tristi,
schivi, melanconici; i giovani….! Un
giorno euforici, un giorno depressi,
un giorno padroni del mondo,un
giorno con i pugni vuoti! Noi, qualche
tempo fa, oggi specchiati in loro. I
giovani: le loro speranze, le loro
aspettative; ma quali certezze diamo
loro oggi? A ben guardare, talvolta,
sono loro che ne danno a noi. Assi-
stendo ai “Cambi Rotaractiani”, per-
sonalmente, ho ricevuto una lezione
di efficienza e di sicurezza inaspet-
tate,ma già “sospettate” e, nell’occa-
sione, convalidate. Idee brillanti e
attività interessanti svolte in vari set-

di LeonarDina 
Colaninno Gallo  

Già Docente di Educazione Artistica
nella Scuola Media

Esperta di pittura, scultura e teatro 

I giovani 
e il Rotary, 
quale 
futuro?
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nuove generazioni. 
I giovani sono coloro a cui dob-

biamo,tra l’altro,infondere il motto
Leonardesco “vedere è sapere”: cioè
quella grande voglia di “osservare
per conoscere”, di spaziare in ogni
campo,di suscitare in loro il continuo
desiderio di “scoprire” con ogni mez-
zo le grandi possibilità di aprirsi al
futuro! Sì, i giovani sono capaci di
fare ciò,hanno la possibilità di riferirsi
a fondamenta create nel tempo e sulle
quali devono edificare la rielabora-
zione del loro sapere, e noi abbiamo
il dovere di preservare queste basi e
di rafforzarle. Ma, anche, nei
giovani,noi dobbiamo risvegliare la
voglia di stupirsi, di emozionarsi,di
saper guardare,come diceva Leonar-
do, per ri-scoprire il “bello”in ciò che
ci circonda,in ogni piccola cosa;lad-
dove “bello” è ciò che ognuno di noi
è capace di sentire “dentro di sé” per
poterlo cogliere “fuori”,per leggerlo
negli altri e trasmetterlo e creare una
spirale che avvolge e abbraccia me-
taforicamente tutti e tutto intorno.

Perché i giovani possano fare
questo,bisogna dar loro l’entusiasmo
di vivere pienamente il loro tempo
creando le condizioni adatte sia nella
famiglia che nella società,nella scuo-
la,nel lavoro. è nell’ottica del
lavoro,oggi così precario,che viene
messa a dura prova l’esistenza di
tanti giovani,soprattutto del Sud,spes-
so costretti ad andare via. Infatti come
emerge da una ultimissima indagine
svolta dall’Istituto Giuseppe Toniolo,in
collaborazione con l’Università Cat-
tolica,l’84,4% dei giovani meridionali
si dichiara disposto a trasferirsi in
qualsiasi regione  italiana o addirittura
all’estero (il 50%),per sfuggire a questa
situazione di incertezza che sta tra-
sformando radicalmente il rapporto
con il mondo del lavoro.Ed ecco,quin-
di,la nuova “emigrazione”,che risulta
essere più alta in coloro che hanno
un titolo di studio di livello superiore
e che dimostra di conseguenza un
impoverimento non solo quantitativo
ma anche qualitativo della presenza
dei giovani nei territori d’origine. In

ogni caso,sia i giovani con il titolo
della scuola dell’obbligo,sia i diplo-
mati,sia come già detto i laureati,sono
costretti a “sradicarsi”per cercare al-
trove ciò che qui manca.

Così come manca la fiducia nel-
l’intero sistema politico-istituzionale,
che pertanto deve attrezzarsi a creare
le condizioni affinché, partendo dalla
scuola e mediante un   impianto for-
mativo capace di rispondere adegua-
tamente a questa società tecnologica
altamente competitiva,possa poi pas-
sare a tutte quelle risorse del territorio
non appropriatamente valorizzate e
aprire un “nuovo futuro” a tutti i
giovani che si affacciano al mondo
del lavoro. 

Come sempre la differenza tra
Nord e Sud (vedi anche,per altri
aspetti, l’ultimo rapporto SVIMEZ)
si delinea in modo esponenziale sia
per l’opportunità di trovare lavoro
che per la qualità dell’occupazione.
E con questo non si vuole continuare
nella vecchia logica e retorica “pia-
gnona” del Mezzogiorno,ma prendere
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la “quinta via d’azione del Rotary Inter-
national” con la denominazione “Azione
Nuove Generazioni”, si è decretato un
cambiamento significativo, quella è stata
una giornata storica per il Rotary.

Il R.I. specifica: “l’azione per le Nuove
Generazioni, quinta via d’azione rotariana,
riconosce l’impronta positiva lasciata nella
vita dei ragazzi e dei giovani adulti dalle
attività di sviluppo della leadership, dalla
partecipazione a progetti di servizio locali
e internazionali e dagli scambi volti a pro-
muovere la pace nel mondo e la com-
prensione tra le culture.

Esiste dunque una grande consapevo-
lezza, ovvero che attraverso questa via
d’azione, si possa migliorare il valore dei
programmi giovanili ed il loro impatto
sul futuro del Rotary e della società. 

Noi in Italia abbiamo una grande for-
tuna: i distretti italiani hanno saputo col-
tivare quella grande risorsa che sono i
giovani, tanto è vero che siamo il paese
europeo con il maggior 
numero di club
Rotaract
e

Giunti al mese di Settembre, mese
in cui il Rotary riparte con le program-
mazioni relative al nuovo anno dopo
la breve pausa estiva di Agosto, come
da tradizione del calendario rotariano,
ecco che la nostra attenzione converge
e si focalizza sul mondo delle nuove
generazioni, per trattare il tema del-
l’importanza dei giovani, dei loro pro-
blemi, delle loro progettualità e poten-
zialità, ma fondamentalmente di quali
siano i nostri doveri e responsabilità
nei loro confronti, sia come rotariani
che come uomini e donne, e perché
no, delle nostre aspettative a riguardo.
La tematica giovanile, soprattutto in
ambito rotariano, unisce in modo
particolare.

Da quel 28 aprile 2010 quando
il consiglio di legislazione del Ro-
tary International, presieduto da
Mark Daniel Maloney ha legitti-
mato un’attività oramai consoli-
data del nostro sodalizio, da quan-
do cioé i giovani sono diventati
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atto che,al di là di alcune ec-
cellenze che certamente sono
presenti,c’è ancora qualcosa
che non va.  Del resto ormai  i
corsi e i ricorsi della storia (si
pensi a quella intrapresa dai
nostri nonni nei secoli scorsi)
vedono la “nuova emigrazione
all’estero” come un’esperienza
ineluttabile per molti per evi-
tare il precariato a vita,per
non sentirsi un “peso” o  essere
definiti “bamboccioni”.

Invece i giovani,sì, i giovani
hanno grandi progetti e le po-
tenzialità per realizzarli. I gio-
vani sono la “vita”: che la vi-
vano tutta con l’impegno e la
passione di cui sono capaci; i
giovani sono la “speranza”
del futuro: apriamo loro la via
per realizzare le loro idee. E
perché questa “vita” la impe-
gnino con pienezza dobbiamo
anche evitare che si isolino,che
si trincerino dietro una comu-
nicazione “internauta”,allon-
tanandosi da quelle relazioni
umane così ricche e complesse
che nessun“pulsante”può far
funzionare. Anche l’esistenza
emotiva è sempre più virtua-
le,mascherata da uno smar-
tphone o da un computer. 

Gli adulti devono guidarli
nella ricerca di un equilibrio
antropologico che essi hanno
perduto e devono aiutarli nelle
loro esperienze,anche se ne-
gative,per ritrovare meglio se
stessi. 

Necessita da parte di tutti
l’impegno di dare ai giovani
la possibilità e l’opportunità
di ri-costruire un “futuro”
meno incerto alla risoluzione
dei tanti problemi che carat-
terizzano questo momento sto-
rico. Dobbiamo ri-creare ap-
punto la “speranza”, quale
molla per far scattare loro l’en-
tusiasmo  per vivere, studiare,
dare, ricevere, relazionarsi,
emozionarsi, entusiasmarsi
per ogni azione piccola o gran-
de che sia. g

di Gabriella Di Gennaro  
Imprenditrice

Vice coordinatrice delle Consulte Speciali 
del Governatore

Past Presidente RC Nardò

Insieme 
ai giovani, 

per un mondo
migliore
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proprio per questo motivo abbiamo
una grande responsabilità nei loro con-
fronti, abbiamo preso in carico questi
rotariani del futuro, questi uomini e
donne del futuro ed abbiamo il compito
di  “illuminare” il loro cammino, con il
nostro esempio, con la nostra etica mo-
rale e professionale, con la nostra espe-
rienza. ma una domanda sorge spon-
tanea: cosa fa il Rotary per entrare  nel
futuro dei giovani? dalla pragmaticità
all’azione, c’è consequenzialità? in che
modo rendiamo possibile il cambia-
mento generazionale, favorendo quello
che è il nostro bacino di utenza “natu-
rale”, cioè attingendo dai nostri giovani,
piuttosto di preferire l’eccellenza pro-
fessionale esterna? C’è di fatto che  essi
sono una grandissima risorsa, perchè
sono capaci di comunicare con gli stru-
menti d’oggi ,perchè ci consentono di
comunicare loro le nostre esperienze
professionali, perchè ci consentono di
affrontare progetti con ottiche ed entu-
siasmi differenti. per attrarli dobbiamo
metterci nelle condizioni di confrontarci
reciprocamente. Il confronto professio-
nale è alla base di tutto. Se vogliamo
bene al Rotary, dobbiamo aprire le porte
ai giovani,coinvolgere maggiormente i
rotaractiani nelle attività dei nostri club,
nei nostri progetti, poichè  loro sono la
nostra linfa e non coinvolgerli e non
cooptarli potrebbe significare non volere
un Rotary migliore. è ricorrente l’af-
fermazione che  i giovani d’oggi siano
privi di aspirazioni,di entusiasmo, che
quella attuale sia una generazione che
fa fatica a crescere, a causa di tutte le
problematiche legate alla crisi economica
e dei valori che in questo periodo piu’
che mai sta imperversando. I dati in
realtà non sono entusiasmanti, solo un
terzo dei nostri giovani ci prova e ce la

fa. Un altro terzo è in bilico, gli altri
sembrano perduti. Si, perduti! Perchè
probabilmente non vedono piu’ nella
famiglia un punto di riferimento, nella
società un luogo di fraternità, di giustizia,
di pace e dignità per tutti. Ed è un vero
peccato perchè la giovinezza è il tempo
in cui si nutrono grandi ideali, è la fase
di grandi entusiasmi, è il tempo in cui
si lotta per la felicità, intesa più pro-
fondamente come identità. E la ricerca
della felicità ha bisogno di tempo, di
lotte, richiede impegno e dedizione. Lo
stesso Papa Francesco durante una
visita in Paraguay, nel parlare ai giovani
del posto, ha sottolineato come la felicità
sia la vocazione della gioventù! E come
i giovani debbano conquistarla e mai
giocarsela per qualcosa o per qualcuno.
Non bisogna cercare compromessi, nè
accordi per evitare la fatica, la lotta,nella
ricerca della felicità  bisogna dare il
meglio. Come risvegliare allora la fiducia
dei giovani in sè stessi, dunque, “pa-
trimonio del nostro futuro”?

è lì che il Rotary  assume un im-
portantissimo ruolo, ovvero di “ trait
d’union” tra  i giovani , la famiglia, la
società,le istituzioni e il territorio. Bi-
sogna risvegliare nei giovani la fiducia,
prima in loro stessi, nelle loro poten-
zialità, perchè di giovani validi ce ne
sono tanti, accompagnandoli verso
un’assunzione di responsabilità e un
conseguente inserimento nella società.
Dobbiamo fare in modo, attraverso
l’esempio,  di risvegliare in loro l’inte-
resse per la vita, risvegliarli da questa
“anestetizzazione” cui si sono crogiolati
;dobbiamo contrastare la crescente men-
talità  che considera inutile e assurdo
aspirare a cose che valgono la pena,
che la mentalità di chi cerca di andare
oltre sia inutile e assurda, ma non dob-

biamo farlo con l’imposizione o im-
partendo loro compiti. A questo pro-
posito mi viene in mente una frase
tratta dal “Piccolo principe” di A. De
Saint Exupery che cosi’ recita: “se vuoi
costruire una nave non chiamare prima
di tutto gente che procuri la legna, che
prepari gli attrezzi necessari. Non di-
stribuire compiti, non organizzare la-
voro. Prima risveglia negli uomini la
nostalgia del mare lontano e sconfinato.
Appena si sarà risvegliata in loro questa
sete, gli uomini si metteranno subito al
lavoro per costruire la nave”!

Ecco, per aiutare i giovani nella rea-
lizzazione del loro futuro, che è anche
il nostro futuro, bisogna risvegliare in
loro la passione per la vita! I giovani
hanno bisogno di ideali, di prospettive,
di idee da difendere. Bisogna fornire
loro tutta quella serie di valori che li
corazzino contro tutte quelle che sono
le tentazioni di questa società che pos-
sono servire da sfogo alla solitudine,
alla paura di non realizzazione, ovvero
bisogna fornire loro un valido supporto
e tutto ciò che possa servire ad annientare
le loro fragilità.  Bisogna insegnare  loro,
meglio ancora, trasmettere loro, il si-
gnificato del valore dell’amicizia, base
fondante del nostro sodalizio ,del rispetto
degli altri nel quotidiano vivere. Dob-
biamo insegnare loro che per servire è
indispensabile agire, è fondamentale,
dunque, condividere il Rotary con i
giovani se vogliamo che il nostro soda-
lizio abbia un futuro.

Mi piace fare riferimento ad una si-
gnificativa frase di Albert Camus, che
dice: “Non camminate avanti ai giovani
perchè potrebbero non seguirvi, non cam-
minate dietro ai giovani, perchè potrebbero
non vedervi. Camminate insieme ai giovani
per costruire un mondo migliore”! g

Via Tiberio Solis 40 · 71016 San Severo (FG) · www.fondazionechiro.it
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una dimensione internazionale e pla-
netaria. Le sfide da affrontare nel mondo
sono e saranno sempre grandi. Con
l’impegno e la dedizione si po-
tranno certo affrontare la povertà
e le disuguaglianze,  ma sarà
necessario unire le nostre
forze per diventare più in-
cisivi. Emerge, così, la con-
sapevolezza di grandi va-
lori etici, di una solidarietà
globale che trova il suo
ultimo fondamento nel-
l’unità del genere umano.
Questo si traduce in una
responsabilità planetaria
che è ben presente negli
obiettivi del Rotary. Sarà
questa la grande forza che
continuerà a sostenere  il Rotary
e che gli darà la possibilità di
superare le sfide presenti e future.

Approfondendo e ribadendo co-
stantemente  gli scopi del Rotary sarà
certamente agevole proiettarsi verso
una sempre più fattiva presenza anche
nel domani. Per garantire il futuro del
Rotary sarà necessario, soprattutto,  sa-
per coinvolgere giovani menti, capaci
di porsi come agenti del cambiamento.
Il futuro del Rotary, infatti, dipende,
fondamentalmente, dalla capacità che
avremo nel responsabilizzare e coin-
volgere le giovani generazioni alimen-
tando  in loro un desiderio di vita
attiva e stimoli verso la comunità che
ha bisogno della nostra competenza
ed esperienza. L'ingresso dei giovani
con il loro entusiasmo agevolerà cer-
tamente il continuo adeguarsi del Ro-
tary ai tempi moderni. I giovani nel
pieno delle loro forze potranno conti-
nuare ad impegnarsi per una vita mi-
gliore innestando i nuovi valori, che
essi intravedono nel travaglio di tra-
sformazione della società contempo-
ranea, nei valori della tradizione rota-
riana, operando, nell’attuazione con-
creta della loro Azione, nel rispetto
dell’etica rotariana.

L'evoluzione dovrà però avvenire
con perenne ancoraggio a quei principi

fondamentali che appartengono alla
interiorità dell'uomo, al suo mondo
morale e che sono pressoché immutabili
in quanto segnano il confine fra il bene
ed il male. Sarà necessario, in sostanza,
avere, costantemente, la chiara consa-
pevolezza delle nostre radici, richia-
mando alla memoria il patrimonio
ideale lasciatoci da Paul Harris. 

Bisognerà suscitare in tutti, ma so-
prattutto nei giovani, la convinzione
che   “Il Rotary – come affermò il suo
fondatore nel 1941 -  è il modello in
miniatura di un mondo in pace che
potrebbe essere studiato con profitto
dalle nazioni”. Noi Rotariani dobbiamo
essere convinti che l’applicazione uni-
versale di principi quali la tolleranza,
l’amicizia, la comprensione ed iniziative
in favore dell’umanità possono portare
alla pace internazionale sinceramente
auspicata da tutti. In tale contesto la
ricerca di valori etici comuni e la ricerca
di un linguaggio etico comune devono
portare il Rotariano a superare il muro

Il Rotary, nato dalla volontà e dal-
l’impegno di Paul Harris, uomo che
viveva l’insofferenza per il disimpegno
culturale collettivo, conferma  l’utilità
e la necessità della sua esistenza ancora
oggi e certamente la confermerà per il
futuro. La nostra era, caratterizzata da
un gigantesco progresso tecnologico,
ha sostituito con il cervello elettronico
équipes di cervelli umani. Tutto questo
rende di grande attualità  l'etica rota-
riana che continua a mettere al centro
di ogni attività la persona umana e la
sua dignità. Il Rotary, infatti, celebra
l’Uomo, l’uomo morale, sociale, l’uomo
centro motore di un impegno che pro-
muove Azione a favore di altri esseri
umani. Il suo impegno è rivolto a tutti
i problemi sui quali l’umanità si con-
fronta: l’incremento demografico, la
povertà, la fame, l’analfabetismo, i pro-
blemi dell’infanzia, la scarsità dell’acqua,
l’ambiente,  e tanto altro ancora. Si
aprono, costantemente, nuove grandi
prospettive alimentate dallo slancio
delle attività produttive e dalle con-
quiste della scienza e della tecnica. Tali
prospettive per essere realizzate com-
portano, però, la salvaguardia di valori
essenziali quali il valore della solidarietà
umana e della solidarietà sociale. Il
Rotary, infatti, persuaso  che una co-
munità nella quale prevalga l’indiffe-
renza e l’egoismo, è destinata fatalmente
a disgregarsi è profondamente  animato
dalla convinzione che gli uomini for-
mano una sola comunità mondiale e
che i grandi problemi che si pongono
agli essere umani hanno tutti ormai

di Silvano Marseglia  
Past Presidente R.C. Ceglie Messapica

Presidente Europeo AEDE

Il Rotary, i giovani, domani
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dell’indifferenza per divenire sensibile
alla saggezza, al desiderio della pace
ed alla speranza per tutti.

Il Rotary dovrà favorire la realiz-
zazione di quei comportamenti etici
che, nella maggior parte delle culture,
vengono riconosciuti come espressione
di una certa eccellenza nel modo in
cui l’essere umano vive e realizza la
propria umanità. In questo modo esso
avrà la giusta dimensione anche nel
domani. Inserendosi nel contesto sociale
e culturale, con i suoi principi, eserciterà
un ruolo decisivo nell’educazione e
nella formazione ai valori morali. 

Nel contesto  crescente  della glo-
balizzazione, il Rotary dovrà dare il
suo contributo perchè le società e le
culture stesse possano praticare un
dialogo ed uno scambio sincero, fondato
sulla corresponsabilità di tutti nei con-
fronti del bene comune: esse devono
lasciare da parte gli interessi particolari
per accedere ai valori morali che tutti
sono chiamati chiaramente a condivi-
dere. è in questo modo che il Rotary
manterrà la sua autorevolezza ed ac-
crescerà, costantemente,  il suo prestigio.

Esso praticherà ed esprimerà quei valori
che si trovano all’interno di tutte le
culture e che rappresentano i principi
basilari della legge naturale: “fare il
bene ed evitare il male”.

Il bene che così si impone alla per-
sona è il bene morale, cioè un compor-
tamento che, superando le categorie
dell’utile, dell’interesse personale, va
nel senso della realizzazione autentica
della persona umana. Il Rotary dovrà
operare sulla base di queste convinzioni
e di questi principi estrinsecando obiet-
tivi  e realizzando iniziative e progetti
volti ad aiutare l'altro nella convinzione
che esso deve vivere e realizzare i suoi
ideali salvaguardando  la libertà, la
verità, la giustizia, il rispetto dei diritti
umani. Noi Rotariani  abbiamo l’obbligo
di diffondere questi  ideali e di conser-
vare la speranza che le cose si possono
cambiare se tutti insieme lo vogliamo,
secondo una responsabilità che ci in-
terpella nel presente per garantire il
futuro. Questo dovrà continuare ad
essere il ruolo del Rotary, alimentando
in tutti la speranza di poter continuare
a rendersi  utili per mezzo del proprio

impegno ed attraverso una progettualità
rotariana  entusiasta, aperta all’inno-
vazione e veramente fattiva. In sostanza
il Rotary è proiettato verso il futuro
ancorato  alla sua più profonda natura
internazionale ed alle finalità volute
dal suo fondatore e dai suoi primi  col-
laboratori, giovani professionisti, di
nazionalità e religione diversa, non ne-
cessariamente ricchi, non i numeri uno
nella loro professione ma con tutti i re-
quisiti per diventarlo, convinti di aver
creato un sodalizio di cui provavano
grande orgoglio di appartenenza ed al
quale credevano fermamente, animati
da una grande voglia di fare e da una
notevole carica di entusiasmo per riu-
scire a dare il loro contributo a miglio-
rare la società, intendendo il servizio
come una vera vocazione. Motivato e
sostenuto da questi irrinunciabili con-
vinzioni, il Rotary, senza aver paura
delle immancabili novità che il tempo
imporrà, pur senza la presunzione di
poter operare radicali cambiamenti,
continuerà a dare il proprio contributo
per la costruzione di un mondo di
amicizia e di pace. g
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realtà giovanile di quasi tutti i paesi.
La società del consumismo e la crescita
dell’individualismo hanno favorito la
disistima nei confronti dell’attività po-
litica e del sistema della rappresentanza
democratica. 

Eppure i nostri giovani, grazie al-
l’entusiasmo e alla voglia di riuscire
propri della loro età, aspirano a in-
staurare rapporti autentici e rimanendo
sempre in cerca della loro dimensione. 

Questi sono i giovani che noi os-
serviamo e che non coincidono con
quelli che spesso assurgono alla ribalta
delle cronache per aver commesso atti
vandalici, stupri o altri atti riprovevoli
che non voglio qui menzionare. Dalla
cronaca nera emerge, spesso, un’im-
magine dei giovani deprimente, sco-
raggiante e nella quale non riusciamo
a ravvedere gli aspetti dei valori nei
quali la nostra generazione e quella
dei nostri padri hanno fortemente
creduto e per i quali si sono
sacrificati.  Non dob-
biamo mai di-
menticare che
i giovani di
cui par-
liamo

sono i nostri figli e i nostri nipoti dei
quali ben conosciamo la sensibilità, le
capacità e, perché no, la loro formazione. 

Il mondo nel quale vivono è sen-
z’altro complesso e mutevole e per so-
pravvivere dovranno essere flessibili
e intuitivi.

è bello ricordare le parole che Papa
Francesco ha rivolto a loro: "Per favore

non lasciatevi
rubare

Il tema delle “Nuove gioventù” è
un argomento molto attuale sia per la
società nella quale viviamo che per il
Rotary International, pertanto ho rite-
nuto che mi sarebbe piaciuto parlarne
in un articolo da proporre agli Amici
rotariani sperando che fosse condiviso
da un lato e che fosse motivo di spunti
di riflessione dall’altro.

Questo argomento mi è molto caro
e cercherò di trattarlo cercando di non
cadere nel tranello delle generalizza-
zioni e delle banalizzazioni partendo
dalla mia esperienza di Uomo, di mem-
bro attivo della comunità socio-econo-
mica, da membro della comunità rota-
riana e, soprattutto, da Padre.

Come le generazioni precedenti, i
giovani d’oggi sono capaci di generosità,
di solidarietà e di dedizione se forte-
mente motivati. Generalmente hanno
fiducia in sé stessi e, nonostante un
contesto sociale confuso e conflittuale,
sono pronti ad impegnarsi per grandi
cause. In questi ultimi decenni ci sono
stati svariati fenomeni che hanno mo-
dificato le condizioni di vita e le pro-
spettive del segmento giovanile e hanno
operato molteplici cambiamenti relativi
al sistema economico, sociale e politico
e che hanno contribuito a modificare i
riferimenti degli individui e delle isti-
tuzioni come, ad esempio: il processo
di secolarizzazione con l’allentarsi delle
norme tradizionali socialmente condi-
vise e il ridursi del ruolo aggregativo
delle ideologie politiche fortemente
connotate, l’aumento dei tassi di sco-
larizzazione e l’allungarsi del percorso
scolastico medio, la trasformazione del
ruolo della donna nella società e nella
famiglia, la diminuzione dei tassi di
natalità, l’invecchiamento della popo-
lazione, la diffusione di nuovi modelli
educativi, l’imporsi della tecnologia
come strumento utilizzato nella vita
quotidiana, la difficoltà di entrata e di
stabilizzazione nel mercato del lavoro,
l’instabilità del sistema economico-fi-
nanziario e l’arrestarsi della crescita
economica. 

Il modello economico del liberismo,
della globalizzazione, dei cambiamenti
nella famiglia, l’impatto di Internet,
del cinema, della televisione e della
musica influenzano e accomunano la

di Giorgio Papa  
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Perito e Consulente Tecnico del Giudice

Past Pres. RC Bari Sud                                                                                                                                 

I giovani 
e il futuro 

del mondo



Distretto 2120 - Puglia Basilicata
24 SETTEMBRE/OTTOBRE 2015  Rotary2120

LE  NUOVE  GENERAZIONI

la speranza!". Speranza intesa come
convinzione della realizzazione delle
proprie aspettative, certezza del suc-
cesso personale per il quale si è tanto
lavorato. Non è una Speranza da in-
tendersi come Provvidenza, come attesa
e accettazione passiva del proprio av-
venire e non è una Speranza da inten-
dersi come nel mito del vaso di Pandora
dove veniva conservata insieme ai mali
del mondo perché intesa come Illusione
che, inevitabilmente, porta alla delu-
sione. No, la Speranza dei giovani è
quella che siano la garanzia del futuro
del mondo. Quale sarà il futuro del
mondo, il loro futuro? Probabilmente
imperverserà internet, gli acquisti online
supereranno quelli de visu, il linguaggio
si modificherà lasciando spazio a nuovi
mezzi di comunicazione, la telefonia
si trasformerà con evoluzioni inimma-
ginabili, la natura tanto oltraggiata si
modificher... ma, sempre, al centro
dell’Universo ci sarà l’Uomo. L’Uomo
con le proprie esigenze affettive, spiri-
tuali e  relazionali.

Questi giovani che sono stati tacciati
di essere “bamboccioni”, che vivono
la dicotomia del vivere l’infanzia con
l’obiettivo di essere autonomi al più
presto e che poi hanno un’adolescenza
e una post-adolescenza che tendono a
far durare più a lungo possibile, non

devono avere paura d’impegnarsi per
costruire il futuro. Se potessi rivolgermi
a loro vorrei spiegare che il futuro non
è un’entità astratta, che incute paura,
ma un susseguirsi di “oggi”. Solo con
l’impegno quotidiano e con la consa-
pevolezza di essere artefici del proprio
destino, autori della propria vita, con
costanza e buonsenso si costruiscono
grandi cose. Certamente bisogna avere
un progetto di vita impregnato dai
propri ideali, teso a concretizzare ciò
in cui si crede, ma bisogna anche man-
tenere l’umiltà e la ragionevolezza  di
accorgersi dei propri errori e cercare
di porvi rimedio. 

è comprensibile la loro difficoltà
nel proiettarsi nel futuro vivendo un
momento storico nel quale il prolungarsi
degli studi e le difficoltà d’inserimento
nel mondo del lavoro procurano un
inevitabile cambiamento di prospettiva.
La difficoltà di poter progettare nel
lungo periodo induce le nuove gene-
razioni a quello che è definito dagli
studiosi come “presentismo”, cioè la
tendenza a orientare le proprie idee e
le proprie azioni in un’ottica temporale
che comprende e considera solo il pre-
sente predisponendosi a mutare le de-
cisioni al cambiare delle condizioni.
Nulla è irreversibile in un mondo dove
tutto è mutabile. Comprendere ciò si-

gnifica anche comprendere come la re-
sponsabilità del comportamento gio-
vanile nei confronti della opportunità
di compiere una scelta o una non-
scelta consapevole è, in gran parte, im-
putabile alla generazione che li ha pre-
ceduti. Bisognerà predisporre corag-
giose e difficili politiche che dovranno
costruire e permettere condizioni di
stabilità maggiori in cui il futuro non
rappresenti una minaccia ma una op-
portunità. Con queste premesse, con il
coraggio e con la passione giovanile i
progetti sicuramente si realizzeranno.

Solo la capacità tipicamente giova-
nile di affrontare con passione le sfide
che il mondo lancerà loro e di “mettere
il cuore” nelle loro azioni consentirà
di saper sopportare i sacrifici che, ine-
vitabilmente, dovranno affrontare. 

Purtroppo nulla si raggiunge senza
sacrificio….

Sperando che queste mie riflessioni
e considerazioni sulle nuove genera-
zioni siano stati degli spunti per farvi
riflettere sulla importanza che i giovani
possono avere sul futuro del nostro
mondo, mi auguro che tutti noi pos-
siamo intraprendere un cammino con-
giunto alle nuove generazioni con
l’obiettivo di costruire un nuovo mondo
che possa essere un contenitore di
valori rotariani. g

di Margherita Pugliese  
Avvocato

Past Pres. RC Acquaviva d.F.-Gioia d. C.
Assistente della Governatrice 2015/26

Realizziamo 
l’essenza 
di comunità

Il cambiamento è fatto naturale e
necessario e il Rotary, per esserne pro-
tagonista, dovrà evolversi in equilibrio
tra continuità e innovazione; mettere
in discussione presupposizioni e con-
vinzioni per riformularle e trasformare
gradualmente gli attuali modelli orga-
nizzativi. Servirà una leadership ag-
giornata e preparata (Scuola di leader-
ship-progetto pilota del Distretto 2100),

una leadership by exemple, diffusa, che
favorisca condivisione e faccia squadra
senza cadere in vacuo protagonismo
(nel RC.N.S.W. Australia la presidenza
è condivisa da tre soci); che armonizzi,
valorizzandoli, talenti e risorse, vecchi
e nuovi soci; crei cooperazione con par-
tner esterni, interfacciandosi e comuni-
cando a tutti i livelli; resiliente alle resi-
stenze al cambiamento e a difficoltà le-

gate alla complessità; adattativa, per
trasformare mentalità e paradigmi, pro-
muovere istituzioni flessibili dei diversi
sistemi, accomodandone le differenze,
perché interagiscano; trasformazionale,
che generi entusiasmo e identificazione,
che crei fiducia e generi sicurezza perché
tutti siano leader di se stessi. Creativa e
capace di creare clima favorevole alla
creatività. Programmazione pluriennale
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e condivisa con i soci e con annate di
presidenti, con revisione e aggiorna-
mento periodici, per stabilire obiettivi,
priorità, modalità operative, raziona-
lizzare risorse umane e finanziarie (non
più relazioni e dibattiti accademici scol-
legati da ogni progettualità, ma progetti,
anche Multiclub e interdistrettuali, quan-
tificabili nel tempo, realizzabili, soste-
nibili, contestualizzati ai bisogni); pia-
nificazione per un facile avvicendamento
di cariche; Piano Direttivo Distrettuale,
Piano Strategico, Piano di Visione Futura,
Piano di Club ci renderanno più dinamici
e pragmatici; ma anche formalizzazione
in regole o piani di buone pratiche
(esperienze concrete, procedure o azioni
con i migliori risultati rispetto a obiettivi
preposti), sì da assumerle a punti di ri-
ferimento in altri contesti (Rotary Club
Central, tool online che definisce obiettivi
e monitora progressi; Rotary Showcase,
applicazione online per condividere
progetti realizzati con successo e per
verificare con un rilevatore di impatto
l’ influenza di ogni progetto). Coordi-
namenti tra Club e raccordo tra Distretti
consentirebbero una ri-pianificazione
strategica. Maggiore informazione e
formazione periodica risveglieranno nei
soci entusiasmo e motivazione, raffor-
zando coscienza della nostra identità e
spirito di appartenenza. I soci saranno
effettivi ed operativi, partecipi e non
più nominali e solo presenti, se, coin-
volgendo tutti, distribuendo responsa-
bilità, realizzando progetti significativi
ed efficaci e che riflettano diversità e
personalità dei soci e che li facciano
sentire responsabili dei risultati, rimuo-
veremo le cause del disimpegno. Rotary
Global Rewards è un programma di
incentivi e sconti da aziende fornitrici
di servizi; una spilla colorata premia
chi patrocina nuovi soci; Membership
Assessment Tools è un questionario
sulla soddisfazione dei soci; programmi
di tutoraggio per  nuovi soci e per soci
meno attivi e sondaggi regolari, anche
informali, misurano il grado di feeling.
Piano di formazione, Mappe dei bisogni
formativi su base partecipata, sommi-
nistrazione di questionari e sondaggi,
sessioni di formazione continua con
formatori nei Club; strutture formative
decentrate (gruppi di Club - RELA nel
Distretto 2050); non solo seminari e re-
lazioni frontali, ma workshop interattivi
con tavoli di discussione autogestita e

moderata da facilitatori, modelli for-
mativi più colloquiali (talk show); mag-
giore chiarezza e semplificazione di
procedure e regole miglioreranno pre-
parazione e conoscenza delle regole e
responsabilizzeranno; una Commissione
Distrettuale Innovazione (Distretto 2060)
individuerebbe innovazioni e semplifi-
cazioni. Al marketing espansionistico
dei numeri e ad anacronistiche politiche
di esclusione, dovremo preferire una
politica della qualità professionale e re-
lazionale e della diversità dei potenziali
soci. La complessità sociale impone di-
versità effettiva e non solo dichiarata,
con ingresso di giovani, donne (sempre
più multitasking), nuove professioni ed
imprenditorialità, residenti di diversa
etnia e lingua. Ritmi di vita sempre più
accelerati e mobilità diffusa impongono
maggiore flessibilità organizzativa. L’E-
Club, con riunioni settimanali on line
via chat o in videoconferenza e opera-
zioni supportate da tecnologie web e
di comunicazione elettronica, eliminando
il luogo fisico di incontro, consente di
recuperare ex Rotariani, mantenere soci
che non possono garantire presenza
tradizionale; soci disabili; nuovi soci,
soprattutto giovani, e Rotaractiani. Il
progetto pilota Frequenza delle riunioni
consentiva di riunirsi su base diversa
da quella settimanale; Club Breakfast e
Club Cocktail consentono, con una con-
vivialità ridotta, di ottimizzare tempi e
ridurre costi. In atto i programmi pilota
Membri Associati, Membri Consociati,
Club Innovativi, Club Satellite. Welfare
interno e pratiche conciliative (luoghi
di riunione attrezzati per bambini o con
servizio baby-sitting) favoriranno l’in-
gresso di donne e giovani con bambini
piccoli; Club di Generazione Y acco-
glieranno giovani tra 25 e 35 anni; i
GROC consentiranno di recuperare gio-
vani beneficiari dei nostri programmi.
Opportune anche riduzioni delle quote
associative. I giovani sono la vera chiave
di volta per il nostro futuro. Più sensibili
all’innovazione e più disponibili al cam-
biamento, con la loro voglia di guardare
lontano, senza pregiudizi, la tensione
naturale a ciò che ha valore, vivendo
ad una velocità diversa dalla nostra,
consentiranno, con idee innovative, di
anticipare i tratti della società di domani.
Noi adulti siamo delusi e demotivati, i
giovani sanno credere e rischiare; con
la loro energia positiva e creativa, con il

loro entusiasmo trascinante, svolgeranno
un ruolo di rinascita e rinnovamento,
prospettandoci una nuova e più aperta
visione del mondo. Dovremo essere
credibili, portatori autentici di valori,
modelli da seguire per poterli, in un
patto di corresponsabilità improntato a
pari dignità, affiancare, trasferendo com-
petenze e responsabilità, senza “riempire
teste”, ma “accendendo in loro il fuoco”
della speranza di un futuro migliore.
Coinvolgendoli e responsabilizzandoli,
sin dalla fase di progettazione, in progetti
comuni e condivisi, come protagonisti
e non come perenni apprendisti, meri
esecutori (tutor giovani sono un efficace
modello positivo di identificazione e di
riferimento per altri giovani che vivono
vicende simili); valorizzando il loro im-
pegno, attraverso ascolto empatico, ve-
rifica costante del loro operato, effettiva
e “discreta” piuttosto che “presuntuosa”
attività di mentoring (mappatura e mo-
nitoraggio di bisogni, programmi di
orientamento, maggiori momenti for-
mativi - Rypen o RYLA Junior); collabo-
rando con Scuole, Università, Istituzioni,
Associazioni e Organizzazioni. Attraverso
nuove professionalità, piani di comuni-
cazione e formazione alla comunicazione,
combinando tradizionali mezzi di co-
municazione con campagne pubblicitarie,
social network, newsletter distrettuali
anche su smartphone e tablet, bollettini
elettronici, i nostri messaggi saranno
più chiari, univoci, più attraenti.

Conservando la capacità di sognare
e di avere un’idea virtuosa della realtà,
dovremo ascoltare e analizzare istanze
e bisogni collettivi, cercare soluzioni
generali e non particolari,  formulare
proposte migliorative e sollecitare l’opi-
nione pubblica (Commissione Smart
City RC Cosenza Nord e mozione finale
di Mediterraneo Unito); per testimoniare
e promuovere la cultura del fare e della
solidarietà, dovremo assumerci la re-
sponsabilità dello sviluppo delle co-
munità locali e svolgere un ruolo, se
non proprio politico, di supporto alla
società civile (maternage) per ricostruire
un legame comunitario significativo tra
i consociati, affinché ritrovino e realizzino
la propria essenza di comunità, attra-
verso partecipazione attiva e responsa-
bile alla vita sociale. Se riusciremo a
trasformare tutti i cittadini in costruttori
di welfare, potremo realizzare Welfare
community. g



“La giovinezza è uno stato dello spi-
rito, e non del corpo” diceva il generale
MacArthur.   

Chi, se non i giovani, potrà essere
la garanzia del futuro del mondo?
Chi potrà raccogliere le sfide che un
pianeta globalizzato ci pone? Nel
mondo occidentale, e nel nostro Paese
in particolare, è venuta meno in tutto
o in parte la garanzia che veniva
dalla mobilità sociale, grazie alla
quale i genitori sapevano che, con i
classici “sacrifici” di cui erano capaci
nel silenzio e nel sorriso, avrebbero
potuto assicurare un futuro ai figli;
troppo gravi nel nostro Paese il divario
tra le opportunità del Nord e quelle
del Sud, la presenza della corruzione
quando non della criminalità orga-
nizzata, l’impoverimento della scuola,
il disastro burocratico, la mancanza
di una vera informazione, il distacco
tra i giovani e l’impegno politico.
Non è questa la sede per parlarne
ma occorre che il Governo, guidato
dal più giovane Presidente del Con-
siglio di tutti i tempi (diventando
Capo del Governo a 39 anni e un
mese ha battuto il primatista prece-
dente, Mussolini, che aveva due mesi
di più) raccolga il “grido di dolore”
e avvii le migliori soluzioni possibili,
e tutte le forze politiche non dovreb-

bero avere pace se non dopo aver
cominciato non dico a risol-

vere, ma almeno ad affron-
tare questi problemi. A

livello internazionale
vi sono delle meri-

tevoli iniziative da
parte dell’ ONU,
che ha dichiara-
to il 15 luglio
“Giornata delle
abilità giovani-
li” sottoline-
ando che mai
come in que-
sto periodo vi

“Vado a scuola dai giovani per impa-
rare il futuro”: così scriveva nei primi
anni Sessanta il grande poeta statu-
nitense Robert Frost. I giovani di al-
lora, appena usciti dalla Seconda
guerra mondiale, si riconoscevano
forse nel più giovane Presidente USA
di tutti i tempi, John Kennedy, che
nel gennaio del 1963 pronunciò un
commosso elogio ai funerali di Frost,
parlando dell’importanza della poesia
nella società e delle arti nell’azione
di governo.

I giovani di allora sono ora invec-
chiati: altre guerre e tragedie li hanno
colpiti (“Lungi dal sole e dalla natura,
| lungi dalla luce e dall'arte, | lungi
dalla vita e dell'amore, | passano i tuoi
giovani anni, | si spengono i tuoi vivi
sentimenti, | si disperdono i tuoi sogni”
(Fëdor Ivanovič Tjutčev) ma le parole
del poeta non sono tramontate, e mai
tramonterà la speranza che il futuro
sia, per i nostri giovani, nuovo, mi-
gliore, felice, sicuro, condiviso ed in-
telligentemente costruito.

“I giovani non hanno bisogno di pre-
diche, ma di esempi di onestà, correttezza
ed altruismo” ammoniva Sandro Per-
tini, arrivato alla Presidenza a 82 anni
ma giovane per sempre. 
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sono stati così tanti giovani nel mondo
e che mai come in questo periodo la
mancanza di istruzione, di sicurezza
o addirittura di cibo e acqua può
causare terribili disastri. La parte po-
sitiva dell’annuncio è quella che ab-
biamo la possibilità globale di soste-
nere abilità di base (istruzione tradi-
zionale e digitale), emozionali e psi-
cologiche, tecniche e vocazionali, ac-
cesso ai capitali (anche al microcredito)
e auto alle famiglie.

Un’alleanza fra le generazioni è
quindi quanto mai necessaria, perché
occorre padroneggiare così tanti mec-
canismi per avere un futuro all’altezza
delle aspettative: parafrasando due
altri aforismi, il futuro ci deve inte-
ressare perché è lì che passeremo il
resto della nostra vita, ma, purtroppo,
il futuro non è più quello di una
volta. Ciò nonostante, molti vedono
il bicchiere mezzo pieno e guardano
al futuro con fiducia: i “futurologi”
prevedono, tra l’altro, automobili a
pile a combustibile che fanno gua-
dagnare chi le guida, vendendo alle
agenzie elettriche il surplus di elet-
tricità prodotta; i telefonini smart in-
fluenzano la politica in Africa, por-
tando a più trasparenza e riducendo
corruzione e povertà, ed altre inno-
vazioni sensazionali; in tal modo, an-
che i meccanismi della solidarietà e
dell’istruzione dovranno essere ri-
pensati e riorganizzati con cura: non

di Ferdinando Sallustio  
Pubblicista - Funzionario bancario                   

Past Pres. RC Ostuni Valle d’Itria Rosa Marina

Vado a scuola dai giovani 
per imparare il futuro
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serve rimpiangere i “vecchi tempi”,
né pensare cosa sarebbe accaduto “ai
miei tempi” se non siamo noi, a qual-
siasi età, ad essere preparati per i
tempi nuovi, ed a rendere nostro que-
sto tempo, è vero: la gioventù è una
malattia dalla quale si guarisce presto
(Nuto Revelli) ma è vero anche quello
che scriveva Whitman: “Gioventù, am-
pia, lussureggiante, amorosa - gioventù
piena di grazia, di vigore e di fascino,  lo
sai che la vecchiaia può succedere a te con
grazia uguale, vigore e fascino uguale?”

Un grande messaggio ai giovani
viene dal settantanovenne Papa Fran-
cesco, che non ha esitato, in più oc-
casioni, a deviare dai discorsi già
preparati e ad esortare i ragazzi a
“non essere in pensione già a vent’anni”
e a “fare casino, e organizzatelo bene,
fatevi sentire”.  Il Pontefice ha anche
sottolineato l’importanza del senti-
mento fortissimo che unisce i giovani,
quello dell’amicizia disinteressata.

Un profeta come Raoul Follereau,
l’”apostolo dei lebbrosi” scriveva ai
giovani cinquant’anni fa:  “Non sco-
raggiatevi, non rinunciate, non desi-

stete. Voi siete sicuri di aver ragione,
perché il domani siete voi. Non ascol-
tate i vili che, per tradire più comoda-
mente il loro dovere, vi diranno: «Non
serve a nulla...». Ridete in faccia agli
scettici, ai prudenti, ai maligni, a coloro
che mettono la loro vita in conserva.
Applaudite o denunciate, ammirate o
indignatevi, ma non siate mai neutrali,
indifferenti, passivi, rassegnati. Fate
della vostra vita qualche cosa che vale.
Tutto l'amore seminato, presto o tardi,
fiorirà...”

Lo scorso 7 maggio sono avvenute
due nascite eccezionali:   Francesca
Marina e Charlotte sono nate a poche
ore di distanza. Francesca Marina su
una nave italiana che ha soccorso 870
migranti: la mamma è nigeriana e la
bimba è stata messa in una culla di
fortuna costruita dai marinai. Charlotte
Elizabeth Diana, o meglio «Sua Altezza
la principessa Charlotte di Cambridge»,
invece, in una clinica da 8.200 euro al
giorno: è la seconda figlia di William,
nipote della regina Elisabetta, e di sua
moglie Kate.

La sfida della politica mondiale è

quella di far sì che il divario di oppor-
tunità e di futuro tra queste due bam-
bine si riduca al minimo possibile.
Non siamo così ingenui da pensare
che ciò potrà accadere compiutamente,
ma siamo sognatori quel tanto che ci
vuole per provarci a piccoli passi.  So-
gnare è necessario, ma non sufficiente:
per realizzare un sogno occorre agire.
L’azione del Rotary per i giovani parte
dai suoi stessi primi anni, con le “Boys
weeks”, che facevano parte della pro-
mozione dello sviluppo giovanile nelle
aree dell'educazione, salute, igiene
personale (ora diremmo anche, guar-
dando in faccia alla realtà, “sviluppo
psico-sessuale”) e sviluppo professio-
nale. Il programma incoraggiava i club
a collaborare con altre iniziative co-
munitarie e con altre organizzazioni
per affrontare i problemi della delin-
quenza giovanile e della disoccupa-
zione. 

Poi, nel 2010, il Rotary ha aggiunto
l’azione per i giovani alle sue quattro
tradizionali vie, ognuno di noi rotariani
ha assunto sempre di più l’impegno
di condividere questo sogno. g



illuminati
e responsa-
bili e con un
grande avvenire da-
vanti.

A volte sembrano una minoranza
ma dimostrano che, se trovano un po’
di terreno fertile, fruttificano e produ-
cono speranza per sé e per gli altri. Bi-
sogna lavorare per la vita dei giovani,
cercare di dare loro speranza e desiderio
di vivere, volontà di essere protagonisti,
di riprendersi in mano il presente, di
pretendere che la politica torni ad
essere servizio per loro, con loro e per
tutto il paese. Mi piace concludere af-
fermando a gran voce che i giovani
sono la garanzia del futuro del mondo
, tramite loro tutto quello che è stato
costruito vivrà,  assumendo nuove
forme e nuove prospettive spesso di-
verse dalle nostre, così come ci insegna
Papa Francesco:
“I figli sono come gli aquiloni, insegnerai
a volare ma non voleranno il tuo volo.
Insegnerai a sognare ma non sogneranno
il tuo sogno.
Insegnerai a vivere ma non vivranno la
tua vita.
Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni
vita rimarrà per sempre l’impronta del-
l’insegnamento ricevuto”. g
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vani? Solo in parte, è causa determi-
nante anche quella vita senza sogni,
senza progetti e senza speranza che
quotidianamente essi respirano nei
loro ambienti di vita, nella corruzione
dell’amore, nel sentirsi spesso ai mar-
gini, oppure ammaliati da un mondo
di efficienza e di immagini.

Gli adulti sono parte in causa di
questa caduta della speranza, non solo
perché si sono dati finora regole sociali
egoiste e miopi, ma soprattutto perché
non sanno riconoscere i giovani , non
li chiamano, non li invitano a parteci-
pare. Spesso sentiamo dire che i giovani
non hanno voglia di fare niente, ma ci
siamo mai chiesti noi cosa facciamo
per loro? Ci siamo mai chiesti se ab-
biamo costruito una strada sulla quale
loro potessero creare un futuro?

Nella mia vita ho avuto modo di
osservare che i giovani se educati,
coinvolti e interessati sono una gran-
dissima risorsa che risponde con en-
tusiasmo a tutto ciò che gli viene inse-
gnato con l’esempio,  e non con parole
che spesso sono solo dette senza essere
messe in pratica.

Io credo che noi dobbiamo ridise-
gnare il mondo partendo dai giovani
senza i quali è come respirare senza
vivere o mangiare senza sfamarsi, ci
vuole una rivoluzione d’amore, morale
e culturale per un nuovo rinascimento
affinché il dire che i giovani sono il
futuro, non suoni come un equivoco
o una mera bugia.

Di fatto essi vivono una terza guerra
mondiale, tra le rovine di principi ac-
cantonati dagli adulti e tra il crollo di
tanti valori morali. Ma noi sappiamo
che i giovani che sono riusciti a in-
frangere il muro dell’egoismo e della
paura sono diventati amministratori,
insegnanti, artisti, operai, imprenditori...

I Giovani, una parola che racchiude
un mondo di emozioni, sentimenti e
prospettive per il futuro.

Come recitava il motto della Go-
vernatrice del Distretto 210 Innerwheel
nell’anno 2011/2012  Cucca Andria
noi siamo “ Custodi del passato, Pro-
tagonisti del presente, Costruttori del
futuro”.

Il futuro quindi è nelle mani dei
giovani, ma si forgia con i buoni o
cattivi maestri, la creazione di una
coscienza civile dipende molto dal
ruolo svolto dall’educazione.

Insieme agli insegnanti e ai genitori
è fondamentale l’azione delle istitu-
zioni come struttura di vita collettiva,
referenti del singolo individuo nel-
l’organizzazione sociale .

I giovani hanno la forza , gli anziani
la memoria e la saggezza; un popolo
che non cura i giovani e li lascia senza
lavoro e disoccupati , e che non cura
gli anziani, non ha futuro. è nostro
dovere avere cura dei giovani, illumi-
nare il loro percorso e aiutarli a cercare
lavoro e strade di uscita da questa
crisi, dando loro i valori dell’educazione
e la cura degli anziani che portano
saggezza della vita. è davvero la crisi
economica a scippare il futuro ai gio-

di Mariagrazia 
Sernia Iannuzzi    

Past Presidente Inner Wheel Club Trani

I giovani, garanzia 
del futuro del mondo, 
visti da un'Innerina



Ricevere da Al-
fonso Forte l’invito a

trattare un tema così in-
teressante mi ha fatto piacere

e al tempo stesso un po’ spaventata:
ed ora cosa dico per non risultare ba-
nale? Quale spunto di riflessione
posso offrire?

Il 18 luglio scorso sono stata invi-
tata allo scambio del martelletto dei
club Rotaract di Canosa e Barletta e
il tema proposto:”I giovani,garanzia
del futuro del mondo” sembrava per-
fetto per loro.

La giornata era torrida ma il clima
di freschezza e giovialità mi ha subito
rinfrancata. Interessante l’idea di fe-
steggiare insieme il passaggio del mar-
telletto. Sono rimasta piacevolmente
stupita dalla quantità di validi progetti
effettuati,dal clima di gioiosa fraterni-
tà,dall’entusiasmo e dalla voglia di
fare. Il momento più coinvolgente è
stato il discorso dei giovani presidenti
che – con grande sicurezza nonostante
l’età –hanno parlato di emozioni,cose
fatte e di felicità di appartenenza ad
una famiglia così grande ed importante
come quella rotariana.

è stata la dimostrazione della vo-
lontà di questi giovani di mettersi in
gioco, di affrontare con spirito nuovo
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muovendo forum e istituendo premi.
Da sempre il Rotary International guar-
da con particolare attenzione alle nuove
generazioni,che oggi più di prima co-
stituiscono una preziosa risorsa per il
miglioramento della nostra società. In
questo particolare momento storico i
giovani attraversano una fase difficile
e spesso faticano a trovare la propria
strada. Abbiamo pertanto il dovere di
incoraggiarli,sostenerli ed orientarli
nelle scelte,rendendoli partecipi di ini-
ziative che possano dare loro il rico-
noscimento sociale che si meritano.
Abbiamo il dovere di rafforzare nelle
nuove generazioni quei valori fonda-
mentali che sono alla base di una col-
lettività sana ed operosa,perché il
futuro dei giovani è il futuro di tutta
l’umanità. Il Rotary attraverso la sua
organizzazione, le iniziative, si rivolge
ai giovani con  programmi come lo
Scambio giovani ed il Ryla che offrono
opportunità lavorative, occasioni per
stabilire contatti, stringere amicizie e
consentire ai ragazzi di esprimere al
meglio le proprie potenzialità.

Di estrema importanza è il saper
comunicare, mandando messaggi giu-
sti, farsi capire e dialogare, soprattutto
per potersi rapportare ai giovani che
ormai parlano solo il linguaggio degli
sms e dei whatsapp.

Puntare sui giovani del Rotaract e
sui giovanissimi dell’Interact deve es-
sere un impegno  morale per ciascuno
di noi, anche entrando nelle scuole,
perché è dalle scuole che deve iniziare
l’educazione di un rotariano. g

e costruttivo le sfide che la complessità
di oggi ci presenta. 

Mi sono subito detto questi sono i
nostri giovani e per essi dobbiamo es-
sere modello e punto di riferimento.
L’arcivescovo di Milano, Cardinale
Angelo Scola, presidente dell’istituto
Toniolo, ente fondatore dell’Università
cattolica, nel maggio 2014 pronunciò
nella sede dell’ateneo, in occasione del
convegno nazionale: ”Con i giovani
protagonisti del futuro” queste parole:
“Dal rapporto giovani emerge un quadro
del mondo giovanile meno fosco di quanto
non si voglia far credere in cui restano alti
gli ideali di vita, l’attaccamento alla famiglia,
la ricerca di relazioni autentiche, la dispo-
nibilità a mettersi in gioco per affrontare
l’attuale momento di crisi economica e del
lavoro.Viene alla luce una grande poten-
zialità fatta di disponibilità ad intraprendere
strade nuove, a mettersi in gioco:dal
presente per costruire un futuro migliore.
Davanti ad un simile profilo il nostro
compito e quello delle istituzioni educative
è quello di affiancare i giovani proponendosi
come ambiente familiare e capace di fornire
le competenze necessarie a diradare le nubi
che si addensano sul loro futuro professio-
nale”.

I giovani sono molto sensibili ai
dolori della società e cercano sempre
di entrare nella pelle dell’altro, per ca-
pirsi profondamente ed essere veri
fratelli. L’anno scorso “gli angeli del
fango” come sono stati chiamati dalle
popolazioni i rotaractiani pugliesi, si
sono subito messi in viaggio  dopo
l’alluvione nel Gargano che distrusse
interi paesi, per andare a ripulire
case,garage e strade.

I giovani si sente dire spesso sono
il futuro ed è vero, ma sono anche il
presente e noi adulti dobbiamo stargli
accanto per far sentire loro la nostra
fiducia, aiutarli a portare avanti le loro
idee,l’ideale che hanno nel cuore. I
nostri due ultimi governatori Luigi
Palombella e Renato Cervini hanno
puntato molto sui giovani,consapevoli
che sono loro la nostra risorsa, pro-

di Angela Valentino    
Dirigente scolastico
Past Pres. RC Canosa

I giovani e il futuro
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Ottobre e l’Azione professionale

Questa la traccia dettami dal diret-
tore Alfonso Forte.

Italo Calvino, in uno dei suoi ultimi
scritti, afferma essere più agevole affi-
darsi alla linea retta, nella speranza
che continui all’infinito. Chi comincia
a scrivere, infatti, trova più semplice
seguire un tracciato retto, sperando
che esso trovi una conclusione,  immuni
da vizi logici e da errori giuridici, come
si esprimono i cultori del diritto. Il
Consiglio centrale del R. I. ha istituito

Un argomento, una Via d’Azione rotariana a volte a torto “dimenticata”, di particolare 
valenza umana/sociale/politica, sulla cui estrema importanza il Coordinatore Editoriale 
ha inteso ricondurre l’attenzione di alcuni Rotariani (e, conseguentemente, dei Lettori), 
che così hanno risposto all’invito.

in ciascun mese le azioni da svolgere e
quella di ottobre, denominata profes-
sionale, avente  il fine di sottolineare
l’impegno di ogni rotariano nel mettere
in pratica gli ideali della detta seconda
via di azione, permea ognuna delle
altre quattro, alle quali ogni socio  deve
attenersi.

I soci sono classificati in base alla
loro professione, per cui l’azione in
oggetto costituisce elemento insosti-
tuibile per il buono svolgimento di
tutti i programmi, ripercuotendosi su
tutte le altre. Magistrale la definizione
dell’etica data da Edmund Russel “qua-
le fenomenologia della ragion pratica”
(introduzione all’etica).

Il Governatore Gigi Porcari ha af-
fermato tra l’altro “appartenere al club
di servizio Rotary significa imprimere
alla propria attività di lavoro una ca-
ratura morale e professionale che non
può, per così dire, isterilirsi nel semplice
indotto lavorativo, ma deve accrescersi

di  una selettività etica da orientare
presso il servizio nel sociale”.

è noto che le leggi disciplinano i
rapporti fra gli uomini, ma la legge
etico-professionale che, in particolare
gli avvocati appellano deontologia, sta
nella coscienza e non può essere com-
piutamente scritta nei codici etici. Essa
è frequentemente invocata in virtù del
richiamo al decoro, alla dignità, alla
lealtà, alla correttezza, al rigore morale
che costituiscono gli elementi indi-
spensabili che qualificano ogni profes-
sionista. Non di meno, gran parte dei
politici che sorreggono la vita dei partiti
insegnano con facilità e frequenza a
predicare persino saggezza, ma a cal-
pestare le regole etiche nell’attività
esplicata.  Va recuperata, invece, l’etica
anche nelle attività istituzionali. Sono
consapevole assertore che vieppiù oggi
siamo obbligati a una attenzione alla
vita sociale della quale deve porsi in
evidenza uno stile capace di ispirare

di Vito Andrea Ranieri   
PDG Distretto 2120 R.I.
Past Pres. RC Bari Ovest 
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fiducia nella migliore giustizia.  La fi-
ducia reciproca concessa e meritata è
un fattore di straordinaria importanza
per il successo di una economia e di
una nazione. Se non possiamo fidarci
gli uni degli altri ogni rapporto funziona
male e la giustizia è travolta dai litigi.
Scrive Alberto Alesina sul Corriere

della Sera del 3.7.2015  che “la man-
canza di fiducia è il motivo fonda-
mentale per cui la costruzione dell’euro
è stata imperfetta”, con il sostanziale
default della Grecia. La professione
forense, in particolare, deve essere in-
formata necessariamente ad assoluta
onestà con precipuo riguardo a quella
morale, oltre e più che con riferimento
agli aspetti meramente materiali, eser-
citandola con convinta dignità e con il
massimo prestigio. 

L’avvocato è colui al quale il cliente
si rivolge quando avverte il bisogno,
persino urgente, di dipanare una si-
tuazione difficile e a volte inestricabile,
e non saprebbe come altrimenti risol-
verla. Sarebbe sufficiente fare riferi-
mento a una delle violazioni della
legge e alla notificazione di un atto
giudiziario, che costringe il convenuto
a difendersi senza conseguire alcun
risultato, ancorchè abbia le stimmate
di temerarietà, pur pesantemente cen-

surabile. In proposito, l’articolo 98 del
codice di procedura civile  che dettava
il principio della cautio pro expensis è
stato dichiarato costituzionalmente il-
legittimo, ai sensi della legge 29.11.1960
n. 67. Né varrebbe l’applicabilità del-
l’articolo 96 cpc, che disciplina l’azione
temeraria e il diritto al risarcimento
del danno, allorquando l’obbligato si
sia reso impossidente e non risulti
esplicare  alcuna attività denunciata. 

Il nostro diritto positivo contiene
un principio cardine, codificato dall’art.
1375 c.c.  di natura etica. Come ha ri-
petutamente insegnato la Cassazione,
la buona fede intesa in senso etico,
come requisito della condotta, costi-
tuisce uno dei cardini della disciplina
legale delle obbligazioni e forma oggetto
di un vero e proprio dovere giuridico,
violato non solo nel caso in cui una
delle parti abbia agito al fine di recare
pregiudizio all’altra, persino quando
il comportamento non sia stato infor-
mato alla schiettezza, alla diligenza,
alla correttezza e al senso di solidarietà
sociale. La correttezza è esplicitamente
richiamata dall’art. 1175 cod. civ.. 

Anche il codice processuale civile,
all’art. 88, impone alle parti e ai loro
difensori il dovere di comportarsi in
giudizio con lealtà e probità. Tale dovere
non sempre corrisponde alla lentezza
della macchina giudiziaria, tant’è che
una informazione di garanzia, portata
alla cognizione dell’indagato ai fini
della sua tutela, diventa oggetto di cla-
more mediatico e di spropositata am-
plificazione del fatto da giornalisti a
caccia di pubblicità, con la connivenza
delle Cancellerie, ancorchè la norma
sia state predisposta per la tutela del-
l’indagato. Consegue, invece, grave
danno, che si ripercuote nella vita pro-
fessionale, imprenditoriale e familiare
del  cittadino, non riscattato neppure
da una sentenza assolutoria che, pur-
troppo, soffre della lunga notte della
giustizia. Peraltro, la Magistratura è
correntiziamente divisa e per lo più
politicamente orientata anche dal Con-
siglio superiore  che spesso travalica i
propri poteri entrando in conflitto con
la legge e causando riverberi innega-
bilmente negativi. 

è frequente  constatare che il P.M.

abbia abusato a volte della cronologica
scelta in cui emettere provvedimenti
restrittivi della libertà personale, spesso
usati come mezzi coercitivi per pro-
vocare una parvenza di confessione.  

Giuseppe Maria Berruti, presidente
della Cassazione, ammonisce: “Il ma-
gistrato sappia  cosa fa. Non ci sono solo
tecnicismi”. Ne varrebbe introdurre una
più lunga prescrizione dei processi
che conculcherebbero la ragionevole
durata, secondo l’illuminato indirizzo
giuridico del Presidente Nicola Ferri
sul “Corriere della Sera” del 12.7.2015.

Una recente pubblicazione, recante
il titolo “La giustizia e i suoi nemici“
composta dall’illustre autore Vito Ma-
rino Caferra, presidente della nostra
Corte di Appello sino a pochi mesi
addietro, offre esempi clamorosi tutti
documentati sui “ruoli impropri attri-
buiti alla funzione giudiziaria che tende
a esasperare il conflitto nel processo (e
intorno al processo) con l’obiettivo di
risolvere per via giudiziaria problemi
di natura politica, come già segnalato
da Colaianni in «Giustizia e politica in
Italia». è rimarchevole, inoltre, quanto
aggiunge: “Né mancano scontri preoc-
cupanti anche all’interno delle istituzioni
giudiziarie”. Ammonisce: “Ne deriva che
nel dibattito pubblico e nella percezione
collettiva l’intera attività giudiziaria esce
dal palazzo di giustizia, a pieno titolo, nel
vivo dello scontro politico e perde così il
generale consenso che spetta a una istitu-
zione dello Stato”. Integra: “Nella lotta
per la giustizia prevale la dimensione
politica dello scontro tra istituzioni che si
delegittimano a vicenda” (cfr. Sez. Un.
Cass. 8.7.2009 n. 15976).

Il grande Piero Calamandrei, nel
suo testamento morale oggetto di pub-
blicazione frequente, descrive la pro-
fessione dell’avvocato, forse con visione
nichilista, nei seguenti testuali termini:
“Molte professioni possono farsi col cervello
e non col cuore. Ma l’avvocato no. L’avvo-
cato non può essere un purologico né un
ironico scettico, l’avvocato deve essere
prima di tutto un cuore: un altruista, uno
che sappia comprendere gli altri uomini e
farli vivere in sé, assumere su di sé i loro
dolori e sentire come sue le loro ambasce.
L’avvocatura è una professione di com-
prensione, dedizione e di carità”. g
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Il quadro geo-politico mondiale mo-
stra un disordine crescente: basta ri-
cordare la jihad, l’ISIS e l’instabilità
medio – orientale densa di conflitti tra
potenze regionali, la crisi ucraino –
russa che ha complicato i rapporti degli
Stati Uniti con la Russia e molti altri
episodi tipici di un mondo multi – po-
lare, non più regolato da un “gendarme”
globale, come le lucide analisi della
prestigiosa rivista italiana Limes ricor-
dano costantemente nei loro articoli.
La ricchezza economica mondiale si è
spostata ad est: la Cina è il secondo
Prodotto Interno Lordo (PIL) del mondo,
dopo gli USA, con crescite al 7%; l’India,
che è ormai prossima all’Italia per PIL,
cresce a ritmi ancora superiori e l’intera
area è in forte espansione. Gli USA
hanno superato la crisi che, partita dal

settore finanziario, ha poi coinvolto
l’economia reale e stanno crescendo a
ritmi robusti che hanno riportato la di-
soccupazione a livelli fisiologici. L’Eu-
ropa ed in particolare l’Italia arrancano
faticosamente ormai dal 2008 in una
crisi strutturale e in un lungo periodo
di recessione (dal quale sembrano fati-
cosamente uscire), che ha imposto alle
aziende un ripensamento profondo dei
meccanismi operativi necessari per riot-
tenere redditività in un contesto iper-
competitivo.  Geopolitica ed economia
mondiale impongono cambiamenti ra-
pidi a istituzioni, aziende e professioni.
Il Rotary non può essere avulso da que-
ste tendenze ed anzi deve, come acca-
deva nel passato, essere punto di rife-
rimento e di riflessione continua per la
società civile. Il Rotary sta crescendo in
Asia, in sintonia con l’espansione eco-
nomica di quelle aree. Non è certo ca-
suale che molti dei recenti Presidenti
Internazionale ed anche l’attuale pro-
vengano dai paesi dell’est asiatico.

In questo contesto l’Azione Profes-
sionale, una delle cinque vie d’azione,
dovrebbe evolvere in sintonia con i
cambiamenti appena accennati. Tra gli
scopi del Rotary si cita infatti: “impron-
tare l’attività professionale e imprendi-
toriale, esercitandola quale mezzo per
servire la collettività”.

Un quadro storico sintetico di quanto
il Rotary abbia fatto sinora nel settore

dell’Azione Professionale è vitale per
comprendere il presente e i possibili
futuri. Fin dalle origini, una delle ca-
ratteristiche peculiari dei Club Rotariani
è stata la convivenza nello stesso soda-
lizio di professionalità diverse (le famose
“classifiche”), che hanno contribuito
alle azioni del club e alla reciproca co-
noscenza e collaborazione anche di bu-
siness. Successivamente, l’eticità dei
comportamenti personali e aziendali-
professionali è divenuta importante ed
è parte integrante dell’l’Azione Profes-
sionale.

L’origine di questo orientamento
profondamente etico, proprio della cul-
tura anglosassone puritana, è merito
di uno degli illustri rotariani nord-ame-
ricani, Herbert G. Taylor del club di
Chicago che, nel 1932, negli anni di
crisi seguiti alla Grande Depressione
del 1929, riportò la propria azienda ad
una buona redditività con comporta-
menti etici, condensati nella Prova delle
4 domande (Ciò che noi diciamo, fac-
ciamo o pensiamo I. Risponde a verità?
II. è giusto per tutti gli interessati? III.
Darà vita a buona volontà e a migliori
rapporti d'amicizia? IV. Sarà vantaggioso
per tutti gli interessati?). L’Azione Pro-
fessionale, guidata da un’etica prag-
matica, è dunque indirizzata ad utiliz-
zare la propria professione per aiutare
il territorio di riferimento del proprio
club, soprattutto, ma non esclusiva-

di Antonio Strumia
PDG Distretto 2030 R.I.

Past Pres. RC Susa Val di Susa
Consigliere ANIPLA, AEIT, Gruppo Dirigenti FIAT

Presidente Ass. Ingegneri-Architetti 
ex-allievi del Politecnico di Torino

L’etica rotariana:
l’ingegnere
L’etica rotariana:
l’ingegnere
L’etica rotariana:
l’ingegnere
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mente, nei confronti dei giovani. 
E sempre il Rotary International,

parlando dell’Azione Professionale,
suggerisce per metterla in pratica alcune
misure:
- Agire sul piano professionale con la

massima integrità, con parole e fatti;
- Aiutare i giovani a realizzare le proprie

aspirazioni lavorative;
- Guidare ed incoraggiare la collettività

nella crescita professionale.
Sta cambiando il contesto delle pro-

fessioni. Oggi sono molti i laureati in
informatica, telecomunicazione e, in
generale, nelle tecnologie innovative e
nei settori high tech.  Si pensi, a solo ti-
tolo di esempio alle nanotecnologie,
foriere di sviluppi applicativi enormi e
di crescenti opportunità di lavoro. L’in-
dustria, nelle nazioni avanzate, si sta
concentrando nei settori “knowledge
driven” dove l’innovazione è continua
e la cooperazione Università – Impresa
è vitale. Le produzioni, dopo un periodo
di delocalizzazione, stanno rientrando
nei paesi di origine (è il così detto “back
shoring”), ma con caratteristiche forte-
mente tecnologiche. Si stanno sempre
più diffondendo le stampanti 3D anche

per le produzioni flessibili e non solo
per la prototipazione, nell’ambito di
quanto viene definito Factory 4.0. Un
affascinante saggio di Enrico Moretti
(La nuova geografia del lavoro) delinea
uno scenario di rapida evoluzione del
mercato del lavoro verso professionalità
a più alto contenuto tecnologico.

Un quadro, dunque in forte dina-
mica, che conosco per esperienza per-
sonale. è quindi vitale rinnovare l’Azio-
ne Professionale del Rotary, in linea
con i tempi, ma mantenendo vivi i
principi fondamentali. 

La responsabilità sociale dell’impresa
(Corporate Social Responsibility) di cui
il Rotary ha sempre sottolineato l’im-
portanza, è oggi il paradigma delle im-
prese eccellenti. Imprenditori e mana-
gers hanno un’elevata responsabilità
sociale nei confronti delle realtà in cui
esercitano la propria attività.

Ripercorrendo la mia vita di lavoro,
a partire dall’attuale esperienza come
Amministratore Delegato di un’azienda
innovativa, nel settore dei motori elettrici
e generatori eolici, preceduta, nel primo
decennio degli anni duemila, dall’in-
carico in un Centro di Ricerca Applicata

Università – Industria che ho fatto
espandere ed inoltre in tutte le prece-
denti esperienze in vari settori indu-
striali, riconosco , come tratti caratteristici
unificanti, l’eticità del comportamento,
che tende anche a stimolare un clima
di fiducia reciproca nel team aziendale
e l’attenzione alla crescita professionale
dei giovani.

Come rotariano, nel mio Club, ho
avuto una particolare attenzione ai gio-
vani, con interventi professionalizzanti
nelle scuole del territorio e con Borse e
Premi di Studio ai meritevoli.

Come ingegnere ho operato con
competenza tecnica e tecnologica, ag-
giungendo successivamente le espe-
rienze economico - finanziarie e mana-
geriali oltre a quelle in ambito univer-
sitario, ma è stata determinante l’espe-
rienza internazionale (otto anni in In-
ghilterra e Germania), dove, giovane
componente di un team internazionale,
ho avuto l’aiuto di rotariani. Nel corso
dei successivi incarichi ho ricambiato
quanto avevo ricevuto ad altri giovani.
è quanto da rotariani dovremmo fare
per le giovani generazioni nell’ambito
dell’Azione Professionale. g
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L’attività umana si distingue da
quella degli alti esseri viventi per la
peculiare connotazione che la caratte-
rizza. L’umano, infatti, è responsabile
del suo agire, perché, dotato d’intelli-
genza e volontà, è capace di imprimere
al suo lavoro un valore che trascende
il soddisfacimento dei bisogni primari.
Il lavoro è per l’uomo espressione
della sua dignità, in quanto lo rende
partecipe della costruzione della società
in cui vive.

Mentre nell’agricoltura, nell’arti-
gianato, nell’industria il lavoro si eser-
cita direttamente sulla materia, sulla
casa, sulla natura e, solo indirettamente,
sulla persona, nel pubblico impiego
l’operatore si rapporta direttamente
con il cittadino, esercitando, di fatto,
su di lui un “certo potere” a volte de-
terminante.

è per questo che oggi, mentre il

terziario è in rapida espansione, si im-
pone una profonda riflessione sull’etica
in questo settore da parte di coloro a
cui sta a cuore il progresso culturale.

Il lavoro pubblico, perché sia fina-
lizzato ad interessi generali e non di
parte, va curato con giustizia e com-
petenza, prima nella che fase esecutiva
in quella organizzativa e decisionale.

è in questa fase che si creano le
condizioni per limitare i rischi, che
specie nell’era tecnologica, esistono
negli uffici pubblici dove la presenza
umana responsabile si va facendo sem-
pre più evanescente.

La routine, la burocrazia, la presta-
zione anonima e senza coinvolgimento,
rendono spesso il servizio frustante
per chi lo compie e per chi lo riceve.
Pertanto è facile per l'operatore, se ca-
rente di un forte senso di giustizia e di
una profonda e convinta motivazione
etica, cedere al “fascino del potere”.

Il dipendente della Pubblica Am-
ministrazione nell’assumere servizio
si impegna (fino ad alcuni anni fa me-
diante giuramento prestato nelle sedi
competenti) “ad essere fedele alla Re-
pubblica, ad osservare fedelmente la
Costituzione e le leggi dello Stato, ad
adempiere ai doveri del proprio ufficio
nell’interesse dell’Amministrazione e
dei Cittadini per il pubblico bene” il
cui progresso dipende in buona parte

dall’onesta solerzia di chi opera nei
pubblici uffici. Quale responsabilità!!

L’errore doloso, la negligenza, la
colpevole scarsa professionalità, la ri-
cerca del proprio interesse economico
e di carriera, reca danni spesso gravis-
simi, non solo ai singoli, ma soprattutto
alla collettività, che invece il pubblico
ufficiale dovrebbe servire e tutelare
con abnegazione. A lui, specie se diri-
gente, si richiede massima fedeltà al-
l’ordinamento giuridico, operosità, di-
ligenza scevra da ogni interesse per-
sonale, dedizione alla causa comune.

La sua condotta ineccepibile, anche
se costa rinunzie a volte dolorose, lo
zelo nell’esplicare le mansioni proprie
del suo ruolo e particolarmente il buon
governo del personale a lui assegnato
e il puntuale controllo in corso d’opera
delle relative attività, sarà un prezioso
esempio capace di restituire ai cittadini
la fiducia nella Pubblica Amministra-
zione e di contribuire allo sviluppo di
una rinnovata società fondata sulla di-
gnità, sull’etica, sul rispetto verso i
propri simili.

Nel contesto dell’odierna società,
in un tempo in cui si assiste impassibili
o tristemente rassegnati ai frequenti e
gravi casi di corruzione dei dipendenti
pubblici, è indispensabile mirare al re-
cupero dei valori etici.

I numerosi procedimenti penali,

di Virginia Pirozzi   
Già Dirigente P.A.                            

Past President RC Brindisi

La riflessione di
un’ex-Dirigente
della Pubblica 

Amministrazione

La riflessione di
un’ex-Dirigente
della Pubblica 

Amministrazione
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conclusi con esemplari condanne, pare
non siano valsi a debellare, o almeno
contenere, il dilagare del malcostume.
è una costatazione preoccupante, per-
ché da essa si evince che il concetto di
dignità, ai nostri giorni appare sfuocata
o addirittura privo di contenuti. Prevale
prepotentemente la cultura dell’appa-
rire su quella dell’essere, la ricerca del
piacere offusca il senso del dovere, ai
giovani si propongono ideali sempre
più effimeri e negativi, che disorientano
e favoriscono le devianze e i fallimenti
dell’esistenza.

Lo spirito di servizio, che dovrebbe
animare ogni attività umana, ma par-
ticolarmente quella del dipendente
della Pubblica Amministrazione, an-
drebbe però inculcato e coltivato in
ogni cittadino nella fase della sua for-
mazione umana, culturale e profes-
sionale.

Non è la ricchezza dei beni mate-
riali, non è il successo, specialmente
se ottenuto ad ogni costo, a rendere

felice l’uomo, ma è la consapevolezza
di compier il proprio dovere fino in
fondo, l’onestà del proprio agire, il vi-
vere per gli altri, che danno senso e
tranquillità alla vita.

è un’utopia pensare che ci si possa
riappropriarci dei contenuti del pen-
siero spiritualistico ed in particolare
di quello d’ispirazione cristiana, che
indica nell’amore per il prossimo la
via maestra perché l’uomo possa ri-
trovare se stesso e calmare le inquie-
tudini che lo opprimono?

Non può essere un’utopia, perché
il destino dell’uomo trascende le ba-
nalità dell’edonismo e del materialismo.
La società deve, senza indugio, tendere
a un rinnovamento culturale per ri-
trovare il giusto equilibrio.

è compito di tutti e di ciascuno
partecipare con dedizione consapevole
e convinta all’edificazione di un mondo
nuovo in cui abbiano “stabile dimora”
l’onestà e la verità.

In particolare il Rotary non può

esimersi dal promuovere, favorire, at-
tuare, anche mediante la realizzazione
dei progetti di Club, ogni iniziativa
utile a ripristinare nei vari ambienti e
a tutti i livelli, il senso della più auten-
tica onestà.

Ogni rotariano, per la sua stessa
appartenenza al nostro prestigioso so-
dalizio, ha il dovere di confrontare
quotidianamente ogni sua azione con
le note “quattro domande”: Quello
che penso, dico, faccio, risponde al
vero? è giusto? è vantaggioso per
tutti? è utile a migliorare i rapporti
interpersonali e l’amicizia?

L’esito positivo di questa verifica
rende concreto il nostro servizio alla
verità, alla giustizia, all’imparzialità,
alla concordia, alla solidarietà.

Sarà un esempio costante, forse
modesto, ma che certamente contri-
buirà a far splendere nel mondo con-
temporaneo la luce del Rotary, il cui
programma, in sintesi, è “servire al di
sopra di ogni interesse personale.”g

Vittorio Gregotti, un illustre archi-
tetto italiano, in un suo recente articolo
pubblicato sul Corriere della Sera,  nel
denunciare la progressiva “mercanti-
lizzazione” dell’architettura, afferma
che la cultura architettonica, a partire
dagli anni ’80 del ventesimo secolo,
ha seguito il mito della tecnologia,
intesa come contenuto e non solo come
mezzo e materiale del progetto, ed ha

portato avanti la visibilità mercantile
dell’opera architettonica, privilegiando
l’originalità stilistica (quasi sempre
senza fondamento e necessità) rispetto
alla cura delle relazioni con la diversità
dei contesti, dei luoghi e delle culture,
a favore di una “città generica” fatta di
“grattacielismo” e “bigness”. 

Una riflessione su doveri ed etica
dell’architetto nell’ottica rotariana non

di Fedele Zaccara   
Past President RC Potenza Torre Guevara

L’architetto, 
doveri ed etica
L’architetto, 
doveri ed etica
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può non partire dal contesto attuale
della società e dalle contraddizioni che
essa oggi ci offre. Ed allora, mentre
Leonardo Benevolo – uno dei più fa-
mosi storici dell’architettura – nel suo
ultimo saggio parla della distruzione,
in buona parte irreversibile, del pae-
saggio italiano (Leonardo Benevolo:
“La fine della città”, Laterza) sarebbe
eticamente necessario che la cultura
architettonica guadagnasse maggiore
autonomia dal mercato cercando, con
umiltà, l’ispirazione dell’opera archi-
tettonica nel rapporto fecondo con i
luoghi, i segni del paesaggio e le culture
locali. Unico esempio di un elenco che
potrebbe essere assai ricco: Alessandro
Mendini, illustre architetto, designer
ed artista italiano, non può trattare la
Villa comunale di Napoli – uno dei
principali giardini storici italiani (già
Villa Reale o Real Passeggio di Chiaia)
come un parco giochi dove inserire
cancellate, sistemi di illuminazione e
manufatti edilizi incongrui con i ca-
ratteri di un paesaggio storico consoli-
dato al quale il progettista dovrebbe
invece accostarsi con umiltà, limitandosi
ad un lavoro di restauro e recupero di
ciò che già esiste (ed è tanto). Lo stesso
Mendini, invece, fa benissimo nel pro-
gettare la stazione della nuova linea
metropolitana collinare di Napoli di
Salvator Rosa, in un contesto di grande
squallore urbano che ben ricorda le
immagini di Rosi in “Le mani sulla
città”, con colori sgargianti, totem co-
lorati e decorazioni dei palazzi circo-
stanti. Qui non c’è paesaggio da re-
staurare e valorizzare, ma paesaggio
da costruire.

Né può sottacersi che l’architettura
mercantile del gigantismo ipertecno-
logico comporta spesso elevatissimi
consumi di materiali spesso pregiati
incorporati non solo negli oggetti finali,
ma anche nei processi di costruzione.
L’esempio più ovvio e banale, al ri-
guardo, è quello di tante architetture
di Dubai, dove hanno costruito e fanno
funzionare anche una pista da sci, na-
turalmente in un edificio chiuso, con
consumi energetici che è facile imma-
ginare. Ciò mentre i maggiori scienziati
mondiali si affannano a gettare l’allarme
sul riscaldamento globale e sull’assoluta
necessità di contenere almeno entro i
2° l’ormai inevitabile innalzamento

della temperatura media del pianeta.
Anche su questi temi l’architettura

mercantile e gigantista cerca spesso di
bleffare, presentandoci come “archi-
tetture sostenibili” opere che magari
prevedono qualche sistema di conte-
nimento energetico o di produzione
di energia alternativa, ma nel contesto
di un’opera per il resto altamente ener-
givora. Ed invece, spesso al di fuori
dei circuiti della grande comunicazione
mediatica, numerosi progettisti, spesso
giovani, ambientalmente motivati ed
ancora pieni di carica innovativa, ope-
rano sul terreno della ricerca e speri-
mentazione di nuove soluzioni costrut-
tive energeticamente sostenibili. Sono
ormai tante le sperimentazioni in questo
senso: per citarne una fra tutte basti
pensare alla cosidetta “architettura ri-
ciclata” che, valorizzata in occasione
del MAXXI del 2011-2012 a Venezia,
spazia dal terreno della progettazione
urbana (il progetto della celebre High
Line di New York con il quale si riuti-
lizza il percorso di una ferrovia sopre-
levata per costruire un percorso pedo-
nale dolce ed un parco urbano), al vero
e proprio “riciclo architettonico” che
rilancia l’antica pratica dello spoglio,
ossia la realizzazione di nuovi edifici
a partire unicamente dal materiale di
scarto recuperato dalla demolizione di
altre strutture per arrivare anche a pro-
getti sorprendenti come la costruzione
di case sopra o addirittura dentro altre
case esistenti.

Cosa c’entra il Rotary con queste
tematiche? C’entra o, meglio, potrebbe
entrarci ed anche molto se si concorda
sostanzialmente su di esse e si intende
essere forza propulsiva anche nell’af-
fermazione reale di esse nella società.
Ed anzi qualcosa già fa: ad esempio,
come non potrebbe assegnarsi anche a
queste tematiche il progetto “Rotary
dei castelli” che ci ha portato in giro
fra Puglia e Basilicata a vedere e cono-
scere i bellissimi castelli, quasi sempre
ben restaurati, delle nostre due Regioni?
Ed anche l’idea di far convergere il
prosieguo di questo progetti sulla va-
lorizzazione dell’itinerario dell’antica
Via Appia? Cos’è ciò se non un’azione
di supporto al recupero e riuso del pa-
trimonio esistente, antico e pregiato? 

Per il resto mi limito ad alcuni sin-
tetici spunti in merito:

− i club, nella loro autonomia, po-
trebbero indirizzare su queste te-
matiche un crescente numero di
progetti che, aderendo alle indica-
zioni della Governatrice Mirella
Gercia, dovranno essere rivolti in
modo sostanziale al sostegno delle
realtà locali. Diffondere la cultura
della sostenibilità e del recupero
nella pratica quotidiana ed anche
nelle più complesse politiche della
pubblica amministrazione (basti
pensare alle opere pubbliche che si
realizzano nei nostri comuni), sa-
rebbe certamente azione fortemente
meritoria;

− lo stesso Distretto, in prima persona,
qualche cosa potrebbe fare: finaliz-
zare su queste tematiche iniziative
già esistenti o da promuovere (penso
a concorsi a premi per giovani lau-
reati su brevetti innovativi), ma an-
che introdurre criteri di valutazione
dei progetti annualmente finanziati
a valere sulle risorse “fodd” asse-
gnate al Distretto che assegnino
punteggi all’implementazione ope-
rativa di tali tematiche;

− né sarebbe da sottacere, infine,
un’azione di sensibilizzazione che
i club ed il Distretto potrebbero
promuovere su queste tematiche
nei confronti delle Pubbliche Am-
ministrazioni ed anche dell’impren-
ditoria privata anche con l’uso di
strumento tradizionali, quali i con-
vegni, le tavole rotonde, ecc.
Alfonso Forte, con la sua consueta

squisita signorilità, mi ha chiesto un
contributo su doveri ed etica dell’ar-
chitetto nell’ambito dell’impegno sul-
l’azione professionale che annualmente
caratterizza il mese di ottobre. Non so
se ciò che ho scritto soddisfa, almeno
parzialmente, ciò che lui aveva in
mente. Certo è che ho pensato che,
piuttosto che soffermarmi in una ormai
un po’ scontata ripetizione di concetti
generali sull’etica nella professione,
fosse forse più utile uno sforzo per ag-
ganciare i temi dell’etica e dei doveri,
che giustamente il Rotary fortemente
pone da tempo, all’attualità delle te-
matiche emergenti nel momento che
viviamo. E a me pare che salvaguardia
e ricostruzione del paesaggio e soste-
nibilità ambientale siano certamente
fra essi. g
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END  POLIO  NOW

Polio: una luce in fondo al tunnel

La Polio
e la News letter
“Initiative pour l’Eradication Mondiale de la Poliomyélite: 
une surveillance sans faille pour détecter les derniers cas.”
Francis Delpeyroux
Responsabile dell’Unità di Biologia dei virus enterici presso l’Institut Pasteur

di Christian Michaud
Coordinatore End Polio Now

Premio del R.I. per un mondo senza polio
Governatore 2004-2005 Distretto 1770

Con la progressiva scomparsa della poliomielite, i risultati di
intense campagne di vaccinazione, i controlli, il cui scopo ultimo è
di eliminare gli ultimi casi malattia, tutto ciò diventa una posta
cruciale. Migliorare i metodi di avvistamento, perfezionare le com-
petenze e le motivazioni del personale avente a carico tale compito,
come pure trovare i considerevoli mezzi che permettano d’implementare
i componenti essenziali che renderanno effettiva e duratura la
scomparsa della poliomilelite e dei polio virus, estendendo la voce al
controllo di altre malattie virali. 

Il miglioramento della vaccinazione di routine contro la
poliomielite e l’organizzazione delle giornate nazionali di vaccinazione
nei poaesi in via di sviluppo hanno fatto regredire considerevolmente
la malattia. Soltanto tre paesi sono considerati endemici mentre
uno solo dei tre ‘sierotipi’ di poliovirus, il virus enterico -cioè- re-
sponsabile della malattia è ancora in circolazione nel mondo. Con
soli 29 casi segnalati ufficialmente nel mondo al 23 giugno 2015
(ma senza dubbio 200 volte più persone infette asintomatiche), la
situazione non è stata mai così favorevole. 

La precisione e l’affidabilità  dl numero dei casi citati è il
risultato di un’azione essenziale ma scarsamente diffusa dai media,
quale l’iniziativa per l’eradicazione mondiale  della poliomielite, la
messa in piazza di una sorveglianza estremamente efficace e capace
di eliminare tutti i casi di polio fino all’ultimo.

Tale monitoraggio viene eseguito da una rete globale di oltre
centocinquanta laboratori (rete Polio Laboratories: Polio Lab Net)
per le attività che si identificano in casi di sindrome di paralisi
flaccida acuta che caratterizza la malattia e la diagnosi virologica. I
laboratori coinvolti non vengono approvati dal OMS qualora
utilizzino tecniche e reagenti standardizzati e non soddisfano gli
indicatori di qualità e l'affidabilità richieste.

Più di recente, una sorveglianza ambientale tesa a individuare
i polio virus nelle acque di scarico è stata incoraggiata. In effetti,
quando la sorveglianza delle paralisi flaccide acute non rivela che
gli affetti dal virus e ignora le centinaia di portatori sani da virus,
la sorveglianza ambientale risulta capace di segnalare un individuo
infetto tra centinaia di migliaia di persone. Valida ad incrementare
nei laboratori ben equipaggiati ed operanti in ambienti favorevoli
dotati di una rete di personale medico sufficiente e di mezzi di

trasporto efficienti, capaci di inoltrare rapidamente i campioni al
laboratorio, la sorveglianza si rivela di difficile organizzazione nei
paesi in via di sviluppo. I loro laboratori si trovano spesso in
difficoltà nell’assicurare la manutenzione dei mezzi tecnici e nel re-
clutare e formare personale competente. Tali difficoltà possono in-
contrarsi nei laboratori localizzati negli ‘Istituti Pasteur’ africani,
europei e dell’est asiatico.  Questi laboratori sono raggruppati nel-
l’ambito di una rete, il cui scopo è quello di formare il personale
alla sorveglianza sulla ricerca ed a sviluppare le competenze tecni-
co-scientifiche, grazie ad opportuni scambi e progetti di collaborazione.
Il Laboratorio di Biologia dei Virus Enterici dell’Istituto Pasteur di
Parigi sostiene e anima detta rete. Nella prospettiva dell’arresto
prossimo della circolazione dei polio virus nel mondo,appare
essenziale chei laboratori che manipolano questi virus alla scopo
del controllo e della ricerca, come anche le aziende farmaceutiche
che producono i vaccini, prendono tutte le precauzioni necessarie
per evitare fughe accidentali di polio virus tra la popolazione.
L’Agenzia Nazionale di Sicurezza dei Medicamenti (ANSM) e ul-
timamente l’OMS hanno lanciato delle stringenti raccomandazioni
concernenti la formazione e il controllo del personale, l’affidabilità
dei sistemi di manipolazione, come anche la sicurezza dei locali e
degli equipaggiamenti. Queste moderne disposizioni che chiedono
mezzi umani e materiali importanti sono mirate a limitare conside-
revolmente, in un futuro prossimo, il numero dei laboratori abilitati
a manipolare i poliovirus. Ora, il mantenimento di un livello di
sorveglianza efficace della poliomielite e dei polio virus passa
attraverso l’esistenza di una rete sufficiente di laboratori esperti, in
grado di continuare a formare gli agenti impegnati nella particolare
attività,  a perfezionare le metodologie ed a migliorarle ricerche ne-
cessarie per rispondere ad ogni eventualità o urgenza.

Il mantenimento di competenze in materia di sorveglianza, e lo
stesso suo sviluppo nel tempo lungo in cui occorrerà assicurarsi
della scomparsa della malattia e del suo virus, è necessario al
successo delle ultime tappe. Quando gli indicatori potranno incitare
ad abbassare la guardia, il mantenimento di una vigilanza senza
errori si renderà indispensabile per continuare a beneficiare degli
sforzi considerevoli già compiuti al fine di eliminare la malattia. Il
laboratorio di Biologia dei Virus Enterici vi ha contribuito. Il colpo
d’obiettivo dell’eradicazione della poliomielite paralitica  dipenderà
dai mezzi impiegati nel corso di queste ultime fasi. g

(Traduzione dal francese curata da a.f.)

Attenzione!
Questo il comunicato inviatoci il 25 luglio scorso da Christian Michaud:
Le 24 juillet l’OMS a mentionné que le Nigéria n’avait pas eu de cas de polio
depuis 1 an. Prudence, il faut attendre septembre et la fin des analyses
des PFA pour déclarer que le Nigéria n’est plus un pays d’endémie.
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A proposito 
dell’Assemblea 
di Baia 
delle Zagare di Antonio Biella

Giornalista
Past  President RC Taranto M. G.

Quando queste  brevi riflessioni usciranno sulla rivista
(se Alfonso Forte riterrà opportuno che escano) l’estate sarà
ormai agli sgoccioli ma non si sarà spenta, nei rotariani,
l’eco della magnifica XXI Assemblea, quella di Mirella
Guercia,  prima donna Governatrice del nostro Distretto.

Nella parte centrale della giornata clou del passaggio
del collare, tutti i presenti hanno avuto la possibilità di
gustare l’intervento  del PBD Raffaele Pallotta d’Acquapen-
dente, dichiarato “Benefattore dell’Umanità” dalle Nazioni
Unite per essere stato il pioniere della Terapia Iperbarica,
che ha esposto il suo “sogno”, quello di un Distretto perfetto,
di Club perfetti.

Difficile e ingiusto fare una sintesi di una serie di inte-
ressanti ed emozionanti  concetti, ma l’articolo di una rivista
ha delle regole che vanno rispettate. E, allora, andiamo ad
esaminare e commentare solo tre passaggi dell’intervento
dell’eminente autorità rotariana. Partiamo da ciò che appare
essere il cuore della storia personale di ognuno di noi e il
motore per cui è stata costruita tutta la macchina  inventata
da Paul Harris nel 1905. «Ogni persona adulta - ha detto il re-
latore - che abbia raggiunto il successo nella propria vita,  sente il
bisogno di arricchire la propria esistenza  facendo qualcosa per gli
altri. E il Rotary rappresenta  lo strumento giusto per raggiungere
al meglio questo ideale». 

Perfetto, anzi no: quasi perfetto. Le persone di successo
non sono tutte uguali e per rispondere  con sincerità alla
chiamata del Rotary bisognerebbe aggiungere:  persone di
successo non egoiste e con propensione alla socialità.

Viene da pensare a un’indagine statistica  condotta di re-
cente in un Liceo, dalla quale emerge che , fra 25 valori, per
i giovani l’impegno  sociale risulta al 19° posto (al primo
posto la salute; all’ultimo l’impegno politico). Evidentemente
- possiamo dire con un sorriso - la “sindrome di Peter Pan”
colpisce anche certi rotariani di una…certa età. Secondo
passaggio di particolare rilievo è quello in cui Raffaele
Pallotta  d’Acquapendente  aveva così sollecitato  i rotariani
di Puglia e Basilicata: «Sburocratizziamo il nostro Rotary e,
piuttosto, cerchiamo  emozioni nel servizio».

Sburocratizzare è parola magica che fa sognare mondi
nuovi, ma in Italia - come sappiamo - è quasi proibita.

Inoltre, proprio in ambito rotariano, la burocrazia è dettata
da regole generalmente esterne ai Club che devono allinearsi
alle regole internazionali. E ci è stato anche insegnato che le
regole, nel Rotary, servono a prevenire la conflittualità
interna. In ogni caso, sburocratizzati o meno, cogliamo il
frutto più saporito dell’appello del  Senior Leader, ovvero
quello dello slancio alla ricerca delle “emozioni nel servizio”.
Detto questo, possiamo riferire l’affermazione decisamente
più forte dell’illustre relatore: «Puliamo i nostri club, perché
non abbiamo bisogno  di iscritti ma di rotariani; e non
abbiamo bisogno di più Club ma di Club migliori».

In sala si è levato un leggero ed educato brusio che a chi
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scrive è apparso più di condivisione che di sconcerto. 
Che il Rotary abbia bisogno non di iscritti ma di rotariani

l’avevamo già sentito (e sinceramente condiviso), ma non
con quell’imperativo “puliamo”. Un termine duro ma franco.
Un termine – ne sono convinto – che nessun Presidente In-
ternazionale, nessun Governatore e anche nessun Presidente
di Club vorrebbe sentire. Se volessimo fare un po’ di conti
con la realtà, la scopa dovrebbe passare più volte sul pavi-
mento di ogni Club: per pulire chi non frequenta mai, poi
chi frequenta ma senza apportare alcun contributo, poi chi
non ha mai tempo per niente, ecc.

E l’altro monito, a preferire Club  migliori a un maggior
numero di Club , fa riflettere sul dato reale per cui certe
realtà non possono avere un numero superiore di Club,
pena la minore qualità dei soci.

All’inizio del suo intervento, Raffaele Pallotta d’Acqua-
pendente  aveva buttato lì un concetto come se fosse di
poca importanza, ma che si è rivelato fondamentale alla
luce delle ultime espressioni riportate. «Nel Rotary – aveva
ammonito il PBD – bisogna “fare” oltre che “parlare” e
“ascoltare”». Ecco, molti – al Rotary - sono disposti a parlare;
molti altri vanno al Rotary solo per “ascoltare”;  ma è il
“fare” il vero servizio che si richiede.

Come disse in un’occasione il PDG Luigi Palombella
parlando di Fondazione Rotary, nella parola Fondazione c’è
il termine “azione” che è l’essenza del Rotary stesso.E allora
che “fare”? Pulire? Forse. Ma prima di dimezzare i Club,
dovremmo tutti cercare di trasmettere agli altri le “emozioni
del servizio” : sarebbe un bel service – il primo service -
verso gli altri amici soci e verso il proprio Club. g

Storie di 
asinelli 
rotariani...

di Lorenzo D’Anisi
Ingegnere

Past Presidente RC Potenza Torre Guevara

più remoti tempi, era ritenuto presso alcune antiche popola-
zioni il simbolo della fecondità, grazie alla sua spiccata atti-
tudine alla generazione; in varie località assunse anche un
carattere sacro. L'asino ha un posto ragguardevole nella
storia dell'arte e della letteratura per i suoi particolari attributi
e per le sue caratteristiche attitudini. Un celebre scritto di R.
Kern recita così. “Un giorno d’agosto, il sole spaccava le
pietre del deserto di Nitria. Un monaco andava faticosamente
su è giù per le dune tirandosi dietro un asino e un carretto.
A un certo punto si fermò, stremato. “Non ho mai provato
un caldo simile in vita mia” disse a voce alta. “Neanch’io”
disse l’asino. “Strano” fece il monaco. “è la prima volta che
sento parlare di un asino”. Anch’io” – disse il carretto.”

Ho sempre avuto stima per colui che “lavora come un
ciuccio” anche se “a lavare la testa all’asino…..”. Nel Rotary
quando ci comportiamo come il mite animale citato racco-
gliamo tanto e magari conquistiamo anche la stima di “uo-
mini-leoni” dal più nobile lignaggio. L’asino lavora silenzioso,
costante, in maniera dura ma con temperamento tenero, a
servizio completo dell’uomo, senza nemmeno chiedersi se
ciò che sta facendo è utile o no, ma nel rispetto di tutti.
Questo simpatico animale mi sollecita come rotariano al
lavoro sulle piccole cose, sui dettagli non curati e sui rapporti
umani apparentemente ritenuti buoni ma forse da custodire
e curare con maggiore attenzione. Il Rotary si serve con l’at-
teggiamento dell’asinello, con umiltà di giudizio e con la
fedeltà di chi vuole essere utile in silenzio. Altrimenti ci
resta solo il ruggito del leone e le sue conseguenze che
“spesso fan soffrire” come disse il grande Lucio Battisti. g

Quando ero bambino e andavo a pesca con mio nonno
(classe 1999), al ritorno, stanco per la giornata assolata,
cercavo invano di convincerlo a prendermi in braccio ma lui
rispondeva: “o andiamo a piedi o aspettiamo il ciucciariello
che arriva!”. Con capo chino e rassegnato tornavo con lui a
casa a piedi ma avevo la consapevolezza che ove mai il
detto animale fosse giunto, sicuramente sarebbe stato molto
utile! Negli anni, approfondendo anche le conoscenze
cristiane, mi sono reso conto che l’asino è stato valutato
sempre in modo positivo: con l’umile lavoro dell’asino si
può ottenere molto frutto. Poi sono arrivati nel tempo anche
i giudizi poco positivi sulla figura dell’asino, usato come
metro di paragone, ma mi sono convinto che è stato
disprezzato da chi non ha voglia di lavorare e vuole solo ap-
parire, magari volendo accostarsi alla figura del leone.
L’asino, paziente e laborioso animale, noto all'uomo fin dai



Il Rotary e i 
comportamenti
“pro-sociali”

di Donato Dottoli
Medico

Past President R.C. Val d’Agri

Il motto scelto dal nostro Presidente Internazionale per
l’anno rotariano 2015-2016, K.R. Ravindan, recita: “Siate
dono nel mondo”, rafforzato, con “luminosità”, dal motto a
sua volta voluto, per questo anno rotariano, dal nostro Go-
vernatore, Mirella Guercia: “Siate sole per la nostra terra”.
Entrambi questi “imperativi” ci ricordano che l’essenza del-
l’agire rotariano è rappresentata dall’altruismo, da quei
comportamenti, cioè, che vengono anche definiti “pro-
sociali”. L’altruismo è un comportamento orientato all’aiuto
e al benessere dell’altro fondato sull’impegno del singolo
che può (e il Rotary ne è un esempio) allargarsi e diventare
impegno di una parte della collettività. Da dove nasce l’al-
truismo? Gli evoluzionisti e gli antropologi potrebbero ri-
spondere che l’altruismo è nato e si è affermato nell’uomo
perché favorisce la sopravvivenza in quanto il suo sviluppo
comporta coesione e resistenza della specie. Il determinismo
racchiuso in questa, pur scientifica e verosimile spiegazione,
non può bastarci. Scrive Umberto Veronesi, nel suo libro Il
mestiere di uomo (Einaudi Editore): L’uomo è buono per
natura. L’imperativo del suo Dna è quello di sopravvivere e
conservare la specie. Questo vale in realtà per tutti gli esseri
viventi: un filo d’erba vuole diventare un altro filo d’erba
che diventa un altro filo d’erba fino a formare un prato; un
elefante vuole dar vita a un altro elefante e vivere in gruppo.
L’uomo, però, ha intrinsecamente una spinta in più: vuole
sì procreare, ma anche educare, abitare, comunicare, costruire
ponti e legami che rendano più sicura la vita sua e dei suoi
figli. Il nostro genoma <<pensa>> se stesso come essere so-
ciale”. Il comportamento “pro-sociale”, quindi, è innato nel-
l’uomo. Quali potrebbero essere, allora, le caratteristiche
proprie del Rotary inserite nei comportamenti “pro-sociali”?
Quali sono, cioè, i termini che ci permettono di identificare
la “novità” della “proposta sociale” rotariana? Ne potremmo
enucleare due: L’amicizia e la solidarietà. Di amicizia si
parla spesso nel Rotary. Ne ha parlato anche, con intenti
chiarificatori, un grande rotariano, Padre Federico Weber,
Governatore (1982-1983) dell’allora Distretto 211 del R.I.,
uomo di grande cultura, allievo, in Francia, del filosofo e
teologo Henry de Lubac (uno degli “ispiratori” del Concilio
Vaticano II). Il Weber ha puntualizzato che nel Rotary
l’amicizia non si esaurisce in se stessa, ma è una amicizia fi-

nalizzata al servizio dell’uomo. L’altruismo profuso dal
Rotary e rafforzato dal valore dell’amicizia non avrebbe,
però, senso compiuto senza aggiungere l’altro importante
valore della solidarietà. La solidarietà è fortemente collegata
al nostro senso di responsabilità verso gli altri. Nelle prime
pagine del bel romanzo L’amore fatale (Einaudi Editore),
dello scrittore inglese Ian Mc Ewan, viene narrato un
episodio fondamentale per lo sviluppo successivo della
trama del romanzo: è una bella giornata, sul prato di un
giardino pubblico inglese è ancorata al suolo, con delle funi,
una mongolfiera. Per una “fatalità”, un bambino resta im-
pigliato tra il cordame che dovrebbe trattenere al suolo la
mongolfiera che, invece, pericolosamente, si sta elevando
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dal terreno. Alcuni passanti, rispondendo ad un istinto che
è presente in ognuno di noi, si precipitano a raccogliere le
funi della mongolfiera per riportarla, con uno sforzo comune,
giù. Avviene, però, un altro comportamento, anche questo
presente, purtroppo, nell’animo umano: chi tiene la “sua”
fune, pensando che gli altri tengano la loro, non trattiene la
propria e “fatalmente” (“fatalmente”?) la mongolfiera va
verso l’alto e il bambino muore. Il senso dell’episodio narrato
è evidente: la solidarietà è “partecipazione responsabile”
senza la quale ogni proclama di impegno risulta vano. Per
essere solidali in modo partecipativo e responsabile occorre
“entrare in contatto” con le necessità e con il “sentire” degli
altri. Per definire questo stato d’animo, fondamentale per i
comportamenti “pro-sociali”, lo psicologo inglese Edward
Bradford Titchener coniò, nel 1909, il termine di empatia;
letteralmente, infatti, empatia significa “sentire dentro”. Vi
è differenza fra empatia e simpatia: il prefisso sim di simpatia
indica “insieme con…”, mentre il prefisso em di empatia

indica “in, dentro a…” e perciò il termine empatia sottolinea
una identificazione più profonda con i bisogni e le sensazioni
dell’altro. Una amicizia che si nutre di una comprensione
empatica, dunque, è il vero “terreno di coltura” dei com-
portamenti altruistici. Del resto, lo scrittore uruguaiano
Eduardo Galeano, nel suo Il libro degli abbracci (Sperling &
Kupfer Editori), ci riferisce (in Celebrazione dell’amicizia/1)
che: “Nei sobborghi dell’Avana, l’amico lo chiamano «la
mia terra»”. In questo senso ci appare, ancor di più, efficace,
nella sua chiarezza di propositi e di impegno, l’invito rivolto
a tutti noi dal nostro Governatore Mirella Guercia: “Siate
sole per la nostra terra”. Quando non accogliamo e non fac-
ciamo nostro questo invito è come se allentassimo ulterior-
mente la presa della fune di “quella   mongolfiera”, prima
citata, cui sono legate tante speranze. Quando possibile,
perciò, il rotariano deve sempre contribuire a “coltivare” la
speranza donando il proprio impegno nella chiarezza delle
proprie azioni.   g

Migranti

di Mario Filippo 
Antonio Massa
Past President RC Lecce

ti prego di pensare a quello che ti dico, come se fossero
parole tue rivolte a me, anziché viceversa. Mio figlio è (o
forse ormai era, non lo so più) un giovane vigoroso, bello
a suo modo, intelligente. Ha imparato a fare tante cose, la-
vorando la terra o pescando in mare, pascolando gli
animali, riparando la nostra capanna o la nostra barca.
Amava una giovane del suo paese e sperava di fare una
sua famiglia. Ma è arrivata la carestia: non c’era più acqua,
né per la terra né per noi, i raccolti sono finiti, gli animali
sono via via morti. Poi è arrivata la guerra: soldati inva-
devano i villaggi, rubavano il poco che ancora c’era, por-
tavano via donne e bambini e uccidevano i giovani uomini.
Non racconto questo per impietosire: racconto solo la
realtà, molto semplicemente. Mio figlio è fuggito, con
pochi altri, cercando di ritrovare non una vita migliore di
quella che aveva, ma la vita pura e semplice, perché era
ciò che gli stavano togliendo, uomini e natura. Ha attra-
versato foreste e deserti, vivendo di stenti, si è piegato a
volontà perverse pur di raggiungere un posto da cui
partire, ha subito e accettato ogni cosa. Poi è giunto in un
luogo in cui si raccoglievano tanti disperati come lui, di-
sperati del passato e del presente, ma ancora capaci di
sperare nel futuro. Abbandonati nel deserto costiero,
distesi sotto il sole ardente del giorno e poi avvolti dal
freddo della notte, con poco cibo e poca acqua, dopo
giorni e giorni di sofferenze, quasi stremati, sono partiti
per mare verso una qualche nazione costiera amica. E
sono giunti, meno di quanti erano partiti, perché il viaggio
era capace di uccidere molti, i meno forti. La loro non era
la meta sperata, quella che avevano raggiunto era solo un
nuovo ennesimo punto di partenza. Ma tu, signore, hai
opposto la forza, tutta la tua forza contro i deboli, non
certo come un padre che aiuta i figli, o come un amico che
sorregge colui che sta cedendo. Forte del tuo benessere,
della tua pace, della tua tranquillità, della tua famiglia
serena, hai respinto i figli degli altri, chiudendo gli occhi

Un PadRe

Caro signore, so che hai respinto mio figlio quando è
sbarcato sulla costa del tuo Paese. Comprendo  le tue
ragioni, le tue paure. Penso che sarai padre anche tu. Ma
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dinanzi al dolore, alla malattia, alla povertà, cancellando
la speranza di chi poco chiedeva: asilo, acqua, pane, amore.
Non ti rimprovero, vedo solo cosa è successo, ma ti prego
di una sola cosa: pensa a me quando incontrerai il prossimo
migrante, pensa al padre e alla madre che non lo vedranno
forse più, alla donna che non avrà, ai figli che non bacerà
mai. Pensa a cosa faresti tu se fosse tuo il figlio che è
fuggito, pensa che anche il tuo futuro non è certo, pensa
che alla fine avrai solo ciò che hai dato.

Un bambino

Mamma, perché piangi? Piangi forse perché non hai
nulla per farmi mangiare o bere? Piangi perché mi vedi
abbandonato senza forze tra le tue braccia, smagrito e con
grandi occhi lucidi che ti guardano ormai quasi dalla lon-
tananza della morte? Piangi per quello che ti hanno fatto,
per le violenze subite da uomini che non hanno avuto
pietà nel prenderti davanti a me? Piangi perché sai che
morirai presto, e che io rimarrò solo, preda di rapaci,
figlio di nessuno, carne tenera a disposizione di tutti? Io,
cosa posso fare per te?  Amarti, quello sì, ancora posso
farlo, ma del mio amore tu non sai più gioire, per te io
sono solo un motivo di altro dolore e di altra disperazione.
Lo sanno questo i signori che quando arriveremo (se arri-
veremo) ci respingeranno, loro puliti ed eleganti, ben
nutriti, con in casa ogni ben di Dio?  Pensano al dolore che
prova una madre che vede morire tra le sue braccia un
figlio? Pensano alle notti senza sonno passate nell’attesa

di una via d’uscita dalla fame, dalla sete, dalla violenza e
alle notti senza sonno passate prima della fuga e alle notti
senza sonno passate in mare, pressati a decine in barche
fatiscenti, tra onde violente ed impietose, disperando ora
di vivere ora di morire, incapaci ormai anche di urlare al
cielo una preghiera o una bestemmia? 

Una donna

Caro signore che mi scacci dalla tua terra. Io sono la
donna che è vissuta negli stenti, sudicia e ammalata, brutta
e sporca. Io sono la donna che ha subito violenza da
bambina per volontà degli adulti, infibulata a forza senza
alcuna cura per il mio pianto disperato. Io sono la donna
che ha portato per chilometri sul capo l’otre con l’acqua
per il suo villaggio, che ha lavorato come un uomo, nei
campi, in casa. Io sono la donna per cui sua madre si di-
sperava, quando dovevo allontanarmi per raggiungere i
pozzi lontani, perché sapeva cosa succedeva a una ragazzina
sorpresa da sola nella campagna. Io sono la donna violentata
appena pubere, violentata dai guardiani del campo di
sosta, violentata dagli scafisti. Io sono la donna che non
avrà mai figli per le violenze subite. Io sono la donna che
vivrà da sola, senza famiglia, senza affetti. Tu mi respingi.
Io capisco: so che giungendo da te per mare o per terra ti
faccio a mia volta violenza. Tu non mi hai chiamato. Ma io
sono la donna che non ha avuto la vita di tua moglie, né di
tua figlia, né di tua sorella: pensa a loro quando guardi
me, pensa che anch’io avrei voluto un abbraccio, un bacio,
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una carezza, un dono. Io sono la donna che non ha mai co-
nosciuto la serenità, la dolcezza, la gioia.

Ho provato a mettermi “dall’altra parte”, e la mia
fantasia mi ha portato alle considerazioni di cui sopra. 

Ma tenuto conto che questa mia riflessione è ospitata
dall’interessante Rivista del nostro Distretto, mi parrebbe
doveroso chiedere a  me stesso, se e quali proposte possano
essere riservate alla nostra Associazione, per il solo fatto
che finalità ultima, che etica istituzionale di essa è la soli-
darietà, l’incontro, l’aiuto ai più sfortunati, ai senza tetto,
ai senza patria. Al riguardo dobbiamo riconoscere che
taluni passi, ancorché timidi, il Rotary li ha fatti e li sta fa-
cendo, nello specifico dolente campo dei migranti.

Un esempio recentissimo dell’attenzione del Rotary
International verso il problema delle migrazioni è è stato
comunque testimoniato dall’ampio spazio dedicato ad
esso sulla rivista “Rotary” di maggio 2015. 

Segnalo anche quell’altra autorevole testimonianza
sortita dal convegno organizzato a Bra “Verso lo sviluppo
solidale dell’umanità”, e ricordando le parole dette dal Se-
gretario Generale dell’ONU “ Rotary è avamposto di pace
e convivenza amichevole tra i popoli”, si ricorda l’importanza

dei Comitati Interpaese, strumento di contatto e dialogo
tra culture diverse ma non certo contrapposte. Secondo
l’UNCHR (Agenzia ONU per i Rifugiati) le vittime delle
migrazioni nel Mediterraneo sono più di 1700 da gennaio
a aprile 2015, decine di volte di più di quanti perirono nel
2014, a fronte di una diminuzione degli sbarchi dal 2014 al
2015: il totale degli immigrati è simile, nei due anni consi-
derati, ma la mortalità è in un rapporto di 1:30, un vero
genocidio. Nessuno può rimanere inerte dinanzi a tale
tragedia. Come dice la Past Governatrice Maria Rita
Acciardi, le stragi nel Mediterraneo sono la conseguenza
diretta di guerre cronicizzate e catastrofi umanitarie, per
le quali alcuni Paesi occidentali hanno grosse responsabilità.
L’attuale sistema economico globale condanna milioni di
umani alla miseria, alla guerra, allo sfruttamento, all’in-
giustizia, alla diseguaglianza, all’emarginazione, all’emi-
grazione forzata e allo schiavismo. L’Autrice sottolinea
con forza che l’essere rotariani obbliga ad attivarsi per
salvare vite umane, per accogliere l’umanità sfortunata,
per sensibilizzare  le nostre comunità ai valori dell’acco-
glienza e della convivenza tra culture diverse, puntando
alla formazione di una coscienza critica verso lo sviluppo
umano sostenibile, verso la pace, verso i diritti umani. g

Voglia di conviviale 

di Giuseppe Trincucci   
Past presidente del RC Lucera 

Qualche giorno fa con amici rotariani ci chiedevamo
perché su tutti gli annuari distrettuali del nostro club
venga indicato un luogo (in genere un ristorante), il giorno
e l’ora degli incontri rotariani, incontri che vengono indicati
come conviviali e caminetti.

Ci accorgemmo che la risposta è molto semplice. Avendo
il nostro club le caratteristiche della internazionalità e del
reciproco scambio di persone e di energie, ogni socio di
qualsiasi distretto deve sapere quando e dove un qualsiasi
club si riunisce, per eventualmente partecipare all’incontro,
con pari dignità. Una sorta di obbligo morale e di rispetto
delle regole. Un tempo c’era addirittura la regola della
compensazione degli incontri, per adempiere all’obbligo
della frequenza e della giustificazione della assenza. Un
tempo appunto. Ma la parola conviviale ha stranamente
richiamato alcuni ricordi antichi e alcune considerazioni. 
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Il mio primo incontro con il Rotary fu quando chiesi ti-
midamente a un mio vecchio zio che significasse quel di-
stintivo che portava perennemente al bavero della giacca.
Mi rispose con aria distratta: “Niente. è il distintivo di
un’associazione di amici…”. Mia zia fu più esplicita: “si
riuniscono questi amici quasi ogni giovedì … e il mercoledì
devo andare dalla parrucchiera…” 

Dopo di che detti un freno alla mia curiosità e ci furono
anni di rispettoso silenzio, pensai solo che per i miei parenti
la conviviale era un incontro settimanale sacrale e irrinun-
ciabile. Anni dopo rividi lo stesso distintivo al bavero della
giacca del mio primario di Medicina, cui non rinunciava
mai sia d’inverno che d’estate. Mi resi conto della importanza
della associazione quando osservai che il giro visita serale
del giovedì doveva iniziare prima per concludersi presto,
perché il primario doveva andare alla conviviale del Rotary. 

In tempi più recenti, dopo la mia iscrizione al Rotary,
mi abituai a questa parola che entrò di prepotenza anche
nel mio lessico familiare.

Ma cosa significa veramente la parola conviviale? Ci
aiuta il vocabolario della lingua Treccani che ne dà due in-
terpretazioni, una letterale e una più estensiva. La prima fa
riferimento al convivio, la dice relativa ai conviti: una
riunione conviviale; l’allegria conviviale; i conviviali piaceri
(Machiavelli); ella era... l’arbitra delle eleganze conviviali
(D’Annunzio); ricorda i carmi conviviali (in latino carmina
convivalia), canti con cui i Romani antichi – secondo
un’usanza già diffusa presso i Greci – celebravano durante
i banchetti le gesta dei loro eroi. Nel suo significato figurato
si ricorda che l’incontro conviviale è caratterizzato da
allegria e spensieratezza; rilassato, non impegnativo: un
clima conviviale, una conversazione di tono conviviale.

A ciò e a questi significati pensò forse Paul Harris
quando propose ai suoi amici e sodali di incontrarsi perio-
dicamente in incontri conviviali a casa di ognuno di loro.
Successivamente con l’accrescersi degli iscritti fu scelto un
luogo fisso dove incontrarsi e parlare. 

Ma a pensarci bene la parola conviviale nel suo significato
pieno ha radici antiche e direi filosofiche. Un autore, Ivan
Illich, nato a Vienna nel 1926 da padre croato e madre
ebrea sefardita, scrittore e saggista, fu uomo di straordinaria
cultura. Abbracciò la fede cattolica e dopo lunghi studi ef-
fettuati a Firenze, nel 1951 fu ordinato sacerdote, ma già
alla fine degli anni sessanta Illich abbandonò il sacerdozio,
dopo aver raggiunto il rango di monsignore. Continuò le
sue ricerche in campo filosofico e sociale, scrivendo saggi
fondamentali per il pensiero moderno. 

Negli ultimi anni fu colpito da una crescita tumorale
sul volto che, in conformità con la sua critica alla medicina
ufficiale, tentò, senza successo, di curare con metodi tradi-
zionali. All’inizio della malattia, consultò un medico per
valutare la possibilità di rimuovere il tumore, ma gli fu
detto che con grande probabilità avrebbe perso la facoltà
di parlare e così convisse come meglio poté con la malattia,
da lui definita “la mia mortalità”. Morì a Brema nel 2002. 

Ivan Illich, come ricordavamo, scrisse molte opere di
indole filosofica e sociologica, tra queste una notissima in-

titolata La convivialità. In questo saggio partendo da con-
siderazioni di indole sociologica e politica espresse proprio
per vincere la carenze di una vita autonomizzata e insuffi-
ciente sul piano etico e sociale la necessità di ricorrere a
quelle che chiamò “strumento conviviale”. Scrive Illich: “il
passaggio dalla produttività alla convivialità è il passaggio
dalla ripetizione della carenza alla spontaneità del dono…
Il rapporto industriale è riflesso condizionato, risposta ste-
reotipa dell’individuo ai messaggi emessi da un altro
utente, che egli non conoscerà mai, o da un ambiente arti-
ficiale, che mai comprenderà; il rapporto conviviale, sempre
nuovo, è opera di persone che partecipano alla creazione
della vita sociale”. 

E ancora dice lo stesso autore che “quando una società,
qualunque essa sia, reprime la convivialità al di sotto di un
certo livello, diventa preda della carenza”.

La convivialità era il preludio della vera amicizia. Samar
Farage, che gli fu amico e sodale trascrisse alcuni ricordi di
una “conversazione a tavola” con Ivan Illich, descrisse
quale fosse per Illich il valore della vera amicizia, come
pure fosse necessaria la capacità di confrontarsi l’un l’altro
in un mutuo impegno per la verità. Illich descrisse la sua
vita come un pellegrinaggio assieme ad amici. Egli si chie-
deva: “Come posso io vivere in un mondo nel quale sono
nato, il mondo in cui sperimento sempre più di essere
come racchiuso in una specie di prigione? Come posso
essere onesto con tutti quelli che stanno davanti a me?
Come posso mantenere uno spazio aperto quando mi trovo
in faccia e sotto lo sguardo dell’altro mentre l’altro si scopre
di fronte a me e nel mio sguardo?”

Non so se Illich conoscesse il Rotary, Paul Harris e la
sua filosofia di vita, se conoscesse la prova delle quattro
domande. Per un fatto storico e temporale i fondatori del
Rotary non potevano far riferimento a lui. Ma il suo
pensiero sulla ricerca della verità e del bene comune che si
sviluppa con una “conversazione amichevole e conviviale”
meglio indicata come “conversazione attorno alla tavola”
ben si attaglia alla vera rotarianetà. Cosa vi è meglio di una
tavola per consentire agli ospiti e all’ospitante di sedersi
generosamente uno di fronte all’altro in una ricerca comune?
La tavola rappresentava per Illich (come per i rotariani)
un’occasione diretta per l’incontro di amici impegnati in
serie ricerche su temi che hanno un’influenza diretta su
come vivere, sull’impegno quotidiano, sulle pratiche “garbate
e gioiose” nei diversi campi di intervento sociale. Si tratta
in definitiva di una ricerca filosofica in compagnia di amici
che implicava una critica di ogni cosa che rendeva la vita
non-filosofica, di ogni cosa che, come diceva Illich, “castra
e sterilizza il cuore e indebolisce le sensibilità etiche”.
L’amicizia per Illich era una pratica permanente che coltivava
una credibilità reciproca, il rispetto, l’impegno.

Mi sia consentito di avere nostalgia della conviviale ro-
tariana, quella antica e classica, cui si arrivava in silenzio
con molta umiltà e si usciva sicuramente più ricchi.

Voglia di conviviale è spesso voglia di amicizia.e di tol-
lerante scambio di idee e di valori.  g
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RC Altamura
Gravina

Donazione 
samaritana,
frontiera 
della speranza
Vito Denora

Donare quando si è in vita. Nel
nostro Paese c'è una nuova
"frontiera" della speranza per i
trapianti, la donazione samari-
tana, così denominata perché ar-
riva da persone che compiono
un grande gesto umano perché
non conoscono chi riceverà il
proprio rene. Il primo caso si è
verificato due mesi fa, grazie ad
una donna inserita nel program-
ma nazionale di cross-over, ed
ha innescato un positivo effetto
domino che ha permesso a ben
sei pazienti di riceverne uno. Lo
scorso 19 giugno, questo tema è
stato il “focus” di un convegno
organizzato presso il Teatro Mer-
cadante dal club Rotary Alta-
mura-Gravina, con la presenza
delle più autorevoli figure me-
diche e chirurgiche pugliesi. Il
convegno, "La donazione degli
organi nell'era del buon sama-
ritano", ha voluto offrire un con-
tributo informativo su un argo-
mento molto delicato che riguarda
l’universalità delle persone ma
generalmente la conoscenza e
l’interesse sono circoscritti alle
persone ed alle famiglie che sulla
propria pelle e sulla propria carne
vivono i drammi delle malattie
e l’ansia dell’attesa di ricevere
un organo. Il convegno è stato
aperto dal presidente del club
Rotary, Rosangela Basile, che
con questa gemma ha coronato
un anno sociale ricco di manife-

stazioni. L’apertura dei lavori è
stata affidata ad una riflessione
del vescovo di Lucera–Troia,
Mons. Domenico Cornacchia,
sulla parabola del buon samari-
tano. Coordinati da Michele Ka-
raboue, giurista dell’Università
di Napoli, sono intervenuti il
Prof. Michele Battaglia, Direttore
Urologia e Centro Trapianti Rene
del Policlinico di Bari, il Prof.
Pasquale Berloco, Direttore Di-
partimento Trapianti d'organo
del Policlinico Umberto I - Uni-
versità La Sapienza di Roma, il
Prof. Loreto Gesualdo, Direttore
del Dipartimento di Nefrologia
del Policlinico di Bari e nuovo
Coordinatore regionale dei tra-
pianti, e la Prof.ssa Giorgina
Specchia, Direttore Ematologia
e Centro Trapianti Midollo del
Policlinico. I "samaritani" sono
cittadini che compiono un gesto
di grande umanità. Si mettono
in lista per donare un rene tra-
mite un programma gestito dal
Centro nazionale Trapianti. Una
volta dichiarata l'idoneità, si at-
tiva il programma "cross-over".
Il primo dono mette in moto una
catena di cui beneficiano coppie
di familiari tra loro non compa-
tibili. I potenziali donatori (ge-
nitori, coniugi o persone affettive
che sono legati al ricevente) "ri-
cambiano" mettendo a disposi-
zione il rene per altri potenziali
beneficiari che sono inseriti nel
cross-over. Sono intervenuti an-
che padre Alfred, cappellano
dell’AIDO, ed il presidente re-
gionale dell’AIDO, Vito Scarola,
entusiasta per l’altissimo numero
di dichiarazioni di volontà regi-
strate presso il Comune di Alta-
mura con il progetto “Una scelta
in Comune”.                             •

Passaggio 
delle consegne
Vito Denora

Il 3 luglio, nella bella cornice
della sala “La Cavallerizza” in

a cura di
Livio Paradiso

livpar@libero.it

I Presidenti dei Club e i Corrispondenti possono 
inviare articoli aventi contenuto esclusivamente 
rotariano, a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo livpar@libero.it, 
contenendo la lunghezza in 2.500 battute, 
spazi inclusi, e allegando una foto.
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Gravina di Puglia, si è svolta la
cerimonia del “Passaggio del
martelletto” del Club Altamu-
ra-Gravina tra la Presidente
uscente Rosangela Basile e il
Presidente per l'anno 2015-2016
Rino Nardiello. Alla presenza
di numerosi ospiti rotariani,
Gigi Pirro assistente del Gover-
natore Palombella, Margherita
Pugliese, assistente del Gover-
natore Mirella Guercia, il Go-
vernatore Nominato Luca Gallo,
numerosi Presidenti e Segretari
dei Club appartenenti alla zona
6 dell'anno 2014-2015 e alla
nuova zona 8 per l'anno 2015-
2016, numerosi soci e ospiti, la
Presidente Rosangela Basile ha
tenuto il suo discorso conclusivo
esprimendo la sua soddisfazione
per il raggiungimento degli obiet-
tivi proposti all'inizio del man-
dato. La Presidente ha ribadito
come il Rotary le ha permesso
di “tirare fuori il meglio di sé,
sviluppando la consapevolezza
che donandosi agli altri si spa-
lancano orizzonti, si diffonde
calore e generosità, si sviluppano
relazioni e si realizzano progetti
per servire la Comunità”. Og-
gettivamente il Club ha incre-
mentato l'effettivo, potenziato
l'affiatamento tra i soci, raffor-
zato le relazioni con gli altri
club del raggruppamento e la
presenza in ambito distrettuale.
Dopo il filmato riassuntivo di
tutte le attività svolte, si è pro-
ceduto alla consegna di alcuni
riconoscimenti, per i presentatori
dei nuovi soci, per il consiglio
direttivo e per la famiglia di
Antonio Iervolino, socio fonda-
tore e Past President, in ricordo
della Sua attività di servizio nel
club. Quindi la Presidente ha
consegnato il collare al nuovo
Presidente Nardiello che ha trac-
ciato le linee programmatiche
del suo anno. Rino Nardiello ha
indicato nei princìpi e nei valori
fondanti e tradizionali del Rotary
la via da seguire nell'attività
del Club. I punti salienti evi-
denziati sono racchiusi nella de-

finizione di “Club efficiente”
del Rotary International, oltre
che nella diffusione dell'amicizia
rotariana, nei service sul terri-
torio “... nell'ambito della pro-
mozione del patrimonio artistico
e culturale, della tutela dell'am-
biente, dell'immagine del Rotary
e una particolare attenzione al
mondo giovanile”. Tra gli obiet-
tivi più importanti citati dal
Presidente, quello dell'infondere
entusiasmo per la condivisione
della vera amicizia rotariana e
dello stare insieme. Infine il nuo-
vo Presidente ha presentato la
sua squadra del consiglio diret-
tivo, che lo accompagnerà e so-
sterrà per il prossimo anno, e
gli incarichi distrettuali ricevuti
dai soci. La serata si è conclusa
in bella atmosfera conviviale con
brindisi augurale.                     •

RC Bari Alto 
Casamassima

Occhio ai 
diritti umani
Emilio Nuzzolese

Diffondere la conoscenza dei Di-
ritti Umani per garantirne la tu-
tela, partendo proprio dal basso.
è questa la scintilla dalla quale,
circa un anno fa, si è accesa la
fiamma del Service “Occhio ai
Diritti Umani”,  realizzato tra
gennaio e giugno del 2015 dal
Rotary Club Bari Alto Casamas-
sima in collaborazione con alcuni
giovani volontari provenienti dal
territorio di Bari e provincia. Due
scuole medie – Tommaso Fiore di
Bari e Dante Alighieri di Casa-
massima; quattro classi seconde;
120 ragazzi tra gli 11 e i 12 anni;
quattro giovani esperti sotto i 30
anni. Questi i numeri di un pro-
getto che, grazie al contributo
del Distretto Rotary 2120, alla
partnership con l’Associazione
per i Diritti Umani e la Tolleranza
Onlus e alla disponibilità delle
Presidi degli Istituti, dottoresse
Licia Positò e Francesca Santolla,
ha visto lo studio intenso unirsi
all’entusiasmo della condivisione,
per portare la materia dei Diritti
Umani sui banchi delle nostre

scuole. Pensato con la duplice fi-
nalità di promuovere la cono-
scenza dei diritti inviolabili del-
l’uomo, ma anche di permettere
a quattro menti brillanti della
nostra terra di arricchire il proprio
bagaglio di vita con l’esperienza
della docenza, il service Occhio
ai Diritti Umani ha alternato la
fase di preparazione e di vero e
proprio studio svolta dai giovani
esperti, con la vera e propria
prova sul campo: il confronto con
le classi e i docenti, gli occhi cu-
riosi, le mani alzate per chiedere
la parola, le mille domande...le
mille risposte.  Mattinate a scuola
fatte di video, esempi, metafore;
di lunghi dialoghi e di confidenza
guadagnata a piccoli passi, lezione
dopo lezione. Mattinate fatte
anche della difficoltà di rispondere
a domande tanto banali quanto
enormi come baratri: “Perché al-
lora, esistono le guerre?”, “Perché
ci sono al Mondo bambini che
muoiono di fame?”, “Cosa pos-
siamo fare Noi?”.  Noi, qui, adesso
possiamo parlarne, capirne, stu-
diare insieme. Possiamo scriverne,
leggerne, realizzarne poster e car-
telloni. Possiamo scriverci temi e
poesie, dipingerne quadri. Ma
soprattutto, possiamo condividere.
Condividere la conoscenza e il
rispetto dei Diritti Umani Uni-
versali come le grandi menti han-
no voluto fare per la prima volta
quel 10 Dicembre del 1948. Sem-
plicemente condividere, per di-
ventare parte di quell’immensa
rete internazionale di semplici
uomini e donne con l’unica e sola
certezza che “Siamo nati tutti li-
beri e uguali”.                            •

RC Bari Ovest

Banda musicale
RC Bari Ovest 
“Odegitria”
Vito Troccoli

Dopo il “benvenuto” di Francesco
Porcelli, nostro Presidente, Fran-

cesco Lentini,Direttore d’Orche-
stra, ci elenca i nomi degli Inse-
gnanti che stanno addestrando i
giovanissimi componenti di questa
originale Banda Musicale “Bari
Ovest Odegitria”. Lentini ci sot-
tolinea “il Miracolo” compiuto
in questi anni a Bari Vecchia,
che sta trasformando un nutrito
gruppo di bambini e ragazzi a ri-
schio devianza in una ben orga-
nizzata struttura che li guida
verso una corretta gestione della
propria vita ( per ora di ragazzi),
e li inquadra come possibili “futuri
musicisti” insegnando loro un
percorso da seguire, una meta da
raggiungere, un impegno da man-
tenere, una condivisione di intese
tra loro in questo “ gioco/lavoro”
fatto con gli strumenti musicali.
Ed a questi strumenti musicali
ognuno di loro si sta legando e si
sta contemporaneamente appas-
sionando ai suoni che essi pro-
ducono. Di conseguenza la fre-
quentazione di questa Banda Mu-
sicale li conduce al rispetto reci-
proco, al rispetto delle regole, alla
valorizzazione di se stessi non
solo nell’ambito del gruppo, ma
anche nella loro famiglia e perciò
nell’ambiente in cui vivono. Gran-
de importanza va data alle ri-
spettive famiglie che, favorendo
la frequenza dei loro figli e nipoti
a questa Scuola, aiutano i Maestri
nel loro compito difficile di re-
clutamento e di incentivazione a
proseguire, ed apprezzano “l’ap-
partenenza” a questo gruppo di
persone direi pure “privilegiate”
perché hanno la possibilità gratuita
di sradicare i propri figli da un
contesto di degrado ambientale
altamente rischioso. Si è realizzato
e si sta consolidando e perfezio-
nando questo intelligente e pro-
ficuo Service del nostro Club Bari
Ovest germogliato nell’Anno Ro-
tariano 2009/2010 ad opera della
nostra Socia Angela Montemurro,
Docente del Conservatorio Mu-
sicale Barese. Angela ci presenta
i ragazzi che non hanno mai
“mollato” dall’inizio di questa
bella avventura scolastica/musi-
cale, iniziata 5 anni fa, nonché
quelli che si sono aggiunti suc-
cessivamente, ed ad ognuno di
loro fa suonare singolarmente,
con brani appropriati,il proprio
strumento. Francesco Lentini rac-
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coglie un secondo gruppo diri-
gendolo nella esecuzione di alcuni
esercizi per orchestra, semplici
ma ben coordinati dal risultato
gradevole. Sono motivetti semplici
ma significativi che hanno entu-
siasmato i ragazzini permettendo
loro di esprimere al meglio il
livello tecnico raggiunto. Dopo
l’esibizione Angela Montemurro
e Francesco Porcelli chiamano
tutti i ragazzini per consegnare
loro un Certificato di Merito per
i risultati conseguiti ed un identico
Attestato per i loro genitori quale
riconoscimento ufficiale del loro
impegno e della loro partecipazione
alla buona riuscita di tutto il
Service.                                        •

RC Barletta

Serata 
rotariana 
dedicata 
dedicata 
ai giovani
Alessandra Palmiotti  
e Alessandro Attolico

Giovedì 11 giugno, alle ore 20,30,
presso  “Il Brigantino 2”, il Rotary
Club di Barletta  ha organizzato
una serata all’insegna del mondo
giovanile, in omaggio al mito e
campione di tutti i tempi, Pietro
Mennea. è stata un serata di
grande interesse che ha visto,
quali protagonisti: la giovane
campionessa di Tiro con l’arco
Sabrina Scommegna, della Società
Sportiva “Arcieri del Sud”, alla
quale il Club ha attribuito il “Pre-
mio Pietro Mennea”, giunto alla
sua 3^ edizione; la giovane rota-
ractiana Antonella Leone, parte-
cipante al Seminario Distrettuale
RYLA 2015, avente per tema la
formazione della Leadership; l’in-

tera classe 4^H del Liceo Scien-
tifico “Cafiero” di Barletta ed, in
particolare tre giovani studenti,
vincitori del Concorso-Progetto
“A Scuola di Comunicazione”.
Alla serata, alla quale hanno par-
tecipato numerosi Soci e Autorità
cittadine, è stata introdotta dal
Presidente del Club, Carmelo
Mancarella, che ha evidenziato
nella sua relazione le finalità del
Rotary International e quelli che
sono stati i più importanti progetti
di servizio realizzati dal Rotary
Club Barletta nel corso dei suoi
22 anni di attività. Presenti: il
Dottor  Ruggiero Mennea, Con-
sigliere Regionale e Vice Presidente
della “Fondazione Pietro Men-
nea”, il quale ha portato il saluto
della Signora Manuela Olivieri
Mennea ed ha ringraziato il Ro-
tary Club Barletta per aver dato
vita al premio intitolato al grande
Pietro; il Dottor Isidoro Alvisi,
Delegato del CONI per la Pro-
vincia BAT; la giovane sportiva
Sabrina Scommegna, campionessa
sia a livello regionale, che italiano,
che europeo di Tiro con l'Arco,
gli auspici del Rotary per un fu-
turo radioso;  la Prof.ssa Lucia
Rutigliano, Presidente della So-
cietà “Arcieri del Sud”; il Prof.
Luciano Gigante, Dirigente Sco-
lastico del Liceo Scientifico “Ca-
fiero” di Barletta il quale - con
riferimento ai premi conferiti ai
suoi studenti, a seguito dello stage
svolto presso alcuni Uffici del
Comune, presso gli studi di Tele-
regione e presso la testata gior-
nalistica telematica Barlettaviva
– ha posto l’accento sulla necessità
che gli Enti e le Aziende del ter-
ritorio pongano maggiore atten-
zione su futuro dei giovani, in-
centivando quel rapporto sinergico
che deve assolutamente esistere
tra scuola e lavoro; Gli studenti
premiati, che hanno partecipato
agli Stage, ciascuno con le dovute
motivazioni,  sono stati: 1^ posto
– Cafagna Viviana, che ha ricevuto
IPAD Air Apple e certificazione
B1 Cambridge in lingua inglese.
2^ posto – Rizzi Angela, che ha
ricevuto un modernissimo tablet
e un corso di 5 conversazioni in
lingua inglese. 3^ posto – Curci
Antonio,  che ha ricevuto un
corso di 10 conversazioni in lingua
inglese. I premi della serata sono
stati offerti, oltre che dal Rotary
Barletta, dalla Ditta “Rosito Caf-
fè” e dalla Scuola di lingue Aca-
demia International di Angelica
Miguens, entrambe di Barletta,
alle quali va il più sentito rin-
graziamento del Rotary.            •

Solidarietà e
professionalità
Sandro Attolico

Serata davvero speciale quella
organizzata dal locale Club Ro-
tary, giovedì 18 giugno, presso
“Il Brigantino2”. Speciale per
il folto ed eterogeneo pubblico
presente, ma, soprattutto per
l’abbinamento degli argomenti
trattati, i quali rappresentano,
di certo, due elementi fondanti
e caratterizzanti del ROTARY:
la solidarietà e la professionalità.
Il Presidente, Generale Carmelo
Mancarella, ha rivolto il suo
cordiale saluto ai tanti soci ed
ospiti presenti, e ringraziato le
Autorità intervenute: la Dott.ssa
Clara Minerva, Prefetto della
Provincia BAT, il Dottor Luigi
Antonucci, in rappresentanza
del Presidente della Provincia
BAT, Dottor Francesco SPINA;
il Dottor Ruggiero Mennea,
Consigliere regionale; Mons. Fi-
lippo Salvo, Vicario Episcopale;
il Dottor Savino Filannino, Pre-
sidente della Sezione A.I.A. –
F.I.G.C. di Barletta e il Dottor
Pasquale Daddato, Funzionario
della stessa Associazione di for-
mazione arbitrale. Ha, quindi,
fatto cenno a quelli che sono
stati i principali service realizzati
dal Club nel corso dei suoi 22
anni di attività. Il Prefetto ed il
rappresentante della Provincia
hanno preso la parola per un
breve saluto e per plaudire al-
l’attività e all’impegno del Rotary
Club Barletta sulle problematiche
del territorio. Per la parte relativa
alla solidarietà, il Club – grazie
all’elevata sensibilità e amore
verso i più bisognosi dei suoi
soci: Donato Storelli (Fondazione
Megamark) e Michele Doronzo
(New end Best) – ha potuto of-
frire  due importanti contributi
economici alla CARITAS di Bar-
letta e all’ANGSA (Associazione
che si dedica all’assistenza e in-
serimento sociale di bambini,
ragazzi e giovani autistici) di
Barletta. Contributi finalizzati
alla creazione della “Mensa San
Ruggiero, Apostolo dei Poveri”,
di Via Barberini,253 e all’alle-
stimento della sede e laboratorio
dell’ANGSA cittadina. Per i ri-
spettivi service hanno preso la
parola il Dottor Lorenzo Chieppa,
Responsabile della Caritas Bar-
lettana S.Ruggiero ed il Dottor
Mario Chimenti, Presidente AN-

GSA Puglia.Entrambi hanno il-
lustrato i rispettivi progetti in
atto ed evidenziato “…quanto
importante sia l’intervento del
“privato” a favore delle Asso-
ciazioni che si dedicano ai più
bisognosi, in assenza totale di
finanziamenti e/o contributi da
parte della Pubblica Ammini-
strazione.” Per la parte della
serata dedicata al “Premio alla
Professionalità”, le personalità
barlettane alle quali, quest’anno,
è andato l’ambìto premio rotariano
sono: Antonio Daloiso, “Maestro
e più grande pasticcere”; Fran-
cesco Petruzzelli, ideatore e crea-
tore del risto-pab “Saint Patrick
Jazz Club” ed altri locali di
ristoro; Antonio Damato, arbitro
internazionale.                          •

RC Brindisi 
Valesio

Passaggio 
del martelletto
Mimma Piliego 
e Stefano Salvatore

Sabato 4 luglio, nella splendida
location di Masseria Canali, si è
svolta la cerimonia del “passaggio
del martelletto” del Rotary Club
Brindisi Valesio. L’ing. Stefano
Salvatore subentra al presidente
uscente, ing. Fernando Dell’An-
na. Una scelta significativa e co-
raggiosa quella del neo presidente
Salvatore di organizzare la ceri-
monia più importante dell’anno
rotariano all’interno della Mas-
seria Canali, bene confiscato alla
malavita e oggi simbolo della vit-
toria dello Stato nella guerra con-
tro la criminalità; ma anche sim-
bolo di un riscatto sociale voluto
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dall’intero territorio. Se ieri i
locali erano stati adibiti a covo di
spregiudicati malviventi, oggi Ca-
nali è diventato un punto di rife-
rimento nel mondo delle masserie
didattiche, dei luoghi e delle per-
sone che si occupano di sviluppo
rurale, sociale e culturale grazie
all’opera incessante della coope-
rativa Terre di Puglia - Libera
Terra che ha già provveduto a ri-
qualificare nella provincia di Brin-
disi circa 80 ettari di terreno con-
fiscato e coltivato a seminativo,
oliveti e vigneti. Durante la serata
è stato realizzato il primo service
dell’anno di Presidenza dell’Ing.
Stefano Salvatore: è stato conse-
gnato nelle mani del dott. Ales-
sandro Leo, Presidente di Terre
di Puglia – Libera Terra, un as-
segno di 1.000,00 euro che verrà
utilizzato per acquistare delle at-
trezzature del laboratorio enologico
presso la Cantina Valesio, gestita
dalla stessa cooperativa. L’assegno
è stato consegnato dalla piccola
Elisa Todisco in rappresentanza
delle nuove generazione.Tra i pas-
saggi più significati del suo di-
scorso, il Presidente del Rotary
Club Brindisi Valesio ha inteso
focalizzare le direttrici sulle quali
muoverà la sua azione nell’anno
rotariano: “il nostro mondo è il
nostro territorio -ha detto Stefano
Salvatore -la nostra Comunità,  i
nostri concittadini, coloro che ci
circondano ed il nostro Club fo-
calizzerà una crescente attenzione
ed azione sul nostro  territorio.
Legalità e rispetto delle regole
condivise e rispetto degli altri
sono l’unica base di convivenza
civile, pacifica e democratica. Non
esistono scorciatoie o alchimie”Tra
le tante autorità civili e militari
intervenute alla cerimonia, par-
ticolarmente significativa la pre-
senza del Procuratore della Re-
pubblica di Brindisi, dott. Marco
Dinapoli, magistrato da sempre
impegnato nella lotta in prima
linea contro le mafie del territorio
salentino. 
Nel suo intervento, Dinapoli ha
elogiato l’iniziativa del Rotary
Club Brindisi Valesio, sottoline-
ando come nella guerra contro le
mafie sia indispensabile conqui-
stare territori e beni in possesso
della criminalità organizzata, dai
quali far partire interventi di ri-
nascita e di rivincita con azioni
volte al bene della collettività.
Durante la serata la famiglia del
Rotary Club Brindisi Valesio si è
arricchita di un'altro socio pro-
cedendo alla cooptazione  dell'Ing.
Piero Negro.                             •

RC Canosa

Passaggio 
delle consegne 
Benedetto Laforgia

Venerdì 3 luglio presso il relais
“Polvere di Rose” si è svolta la
cerimonia del passaggio delle con-
segne da Gianni Cefola a Maria-
Teresa Pellegrino, presenti tanti
Soci, gli Assistenti Mario Fucci
ed Elisabetta Papagni, il Rappre-
sentante Distrettuale del Rotaract
Luigi Germinario, autorità civili
e religiose.presenti anche i past
Presidenti Orazio Aversa, Giuseppe
Guglielmi, Carmelo Mancarella ,
ed i Presidenti Francesco De Co-
rato,Riccardo Antolini e Felice Bo-
nadies, del nostro raggruppamento.
Dopo il rintocco della campana ha
preso la parola Gianni Cefola. Ha
ricordato i momenti salienti del-
l’anno trascorso: dalla donazione
della fornitura di una pedana mobile
per il pulmino dell’Ass. di volon-
tariato San sabino, alla manife-
stazione “Premiazione dei cento”
in collaborazione col Rotaract. Si
è organizzato un Convegno sulla
provincia BAT, relatori S.E. il Pre-
fetto Dott.sa Clara Minerva ed il
Presidente  della Provincia BAT
Francesco Ventola. Il Convegno si
è concluso con il conferimento delle
P.H.F. ai relatori ed ai Soci Dimonte
e G. Matarrese. Ancora una espe-
rienza di “presenza” del Rotary,
con i Club del raggruppamento è
stato il Concorso a premi “Nutrire
il pianeta, bene comune per la
vita”.Particolare attenzione è stata
dedicata all’aumento dell’effettivo:
8 nuovi Soci,di cui 3 ex rotarac-
tiani.Di particolare interesse la se-
rata dedicata al volontariato di ro-
taryani in Africa, con Ceci e Mon-
tenero, ed il concerto di chitarra
classica del M° Gaia Laforgia, gio-
vane Socia. Le attività sono state
presenziate dall’Assistente Fucci,
presenza attiva e costruttiva. Lo
stesso ha consegnato, durante il
suo saluto, a Cefola un attestato
del Presidente Internazionale ed
una medaglia del Governatore per
gli obiettivi raggiunti. Dopo il pas-
saggio del collare la Presidente
Pellegrino ha esposto quelli che
saranno i programmi del Club e
Distrettuali di questo nuovo anno,

in totale sintonia con quelli Inter-
nazionali, ed ha presentato la squa-
dra Direttiva. L’Assistente Papagni
nel suo intervento si è soffermata
sulle direttive che vedranno il Di-
stretto integrarsi completamente
con i Club. Dopo lo scambio di
doni tra i Presidenti si è passati
alla cena sociale terminata dal
taglio di una torna da Gianni e
MariaTeresa assieme.                  •

Concerto con
raccolta fondi 
Benedetto Laforgia

Sabato 18 luglio, presso il sito ar-
cheologico “Basilica di San Leucio”
(Canosa di Puglia), il Rotary Club
di Canosa con il Patrocinio del
Comune, la collaborazione del-
l’International  Inner Wheel di
Canosa di Puglia  e della Fonda-
zione Archeologica Canosina, ha
organizzato un concerto di chitarra
classica tenuto dal Maestro Gaia
Laforgia, Socia del Rotary Club
Canosa. Erano presenti l’Assistente
della Governatrice del Distretto
2120 Elisabetta Papagni, il Pre-
sidente del Rotary Club di Trani
Francesco De Corato, il Presidente
del Rotary Club di Barletta Felice
Bonadies, la Presidente dell’In-
ternational Inner Wheel Maria
Petroni , il Presidente della Fon-
dazione Archeologica Canosina
Sabino Silvestri, autorità civili e
militari e soci dei club Rotary vi-
cinori.In una atmosfera magica
quale il “Parco Archeologico” op-
portunamente illuminato per
l'evento, il successo ottenuto dalla
chitarrista è stato la chiara testi-
monianza della bravura di una
esecutrice ampiamente riconosciuta
non solo in ambito nazionale ma
europeo.La Presidente del Rotary
Maria Teresa Pellegrino dopo aver
salutato le autorità presenti e gli
ospiti e ringraziato tutti gli in-
tervenuti, ha illustrato le finalità
del Rotary e in particolare del-
l’evento della serata.Il Rotary, ha
detto, è la più grande associazione

di service al mondo.Il Rotary è
soprattutto amicizia e condivisione,
premesse necessarie per meglio
servire e senza le quali è difficile
operare, trasformare, crescere.Il
Rotary è servizio gratuito, è at-
tenzione a tutto ciò che ci circonda,
al territorio, alle necessità di chi
ci è prossimo e non solo.Grazie al
sostegno della Rotary Foundation
e il ricavato della vendita dei bi-
glietti, sarà possibile acquistare
una cabina silente per  audiometria
da dotare l’ambulatorio di Otori-
nolaringoiatria dell'Ospedale Civile
di Canosa di Puglia, di cui si av-
vertiva da tempo la necessità.La
serata si è concluso con un rinfresco
ed una piacevole passeggiata nel
Parco Archeologico illustrato con
chiarezza e competenza dalla guida
turistica signor Renato Tango.  •

RC Ceglie 
Messapica
Terra 
dei Messapi

Passaggio 
delle consegne
Nella splendida cornice del Ri-
storante “Al Fornello – Da Ricci”
si è svolta la cerimonia del “pas-
saggio del martelletto” del Rotary
club di Ceglie Messapica – Terra
dei Messapi tra il presidente
uscente Donato Patianna  ed il
nuovo presidente Silvano Mar-
seglia. Alla cerimonia,  oltre a
tutti i soci, hanno partecipato
l’Assistente del Governatore, Irene
Munno, il PDG Renato Cervini
e la Signora Maria Luisa, il Go-
vernatore nominato Giovanni
Lanzillotti,  i presidenti dei club
Rotary di Fasano, Monopoli,
Ostuni, il Sindaco di Ceglie Mes-
sapica, Luigi Caroli, Il Col. Paolo
Citta, comandante aeroporto mi-
litare di Bari,e numerosi prestigiosi
ospiti. La cerimonia è stata occa-
sione per ripercorrere il “diario
di viaggio” del club nell’anno
appena trascorso, in cui al timone
è stato Donato Patianna che ha
messo  in evidenza come lo stesso
sia stato un anno importante,
perché ricco di attività portate
felicemente a compimento. Un
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momento di vera commozione è
stato quello della cerimonia del
passaggio del collare al nuovo
presidente Silvano Marseglia. Nel
discorso di insediamento Silvano
Marseglia, ha dichiarato di vivere
il suo incarico con gioia esaltante,
pur comprendendone le difficoltà
ed  ha condiviso con i presenti la
relazione programmatica, illu-
strandone finalità ed obiettivi, in
armonia con il tema internazionale
2015- 2016  “Siate dono nel mon-
do”. Silvano Marseglia ha tracciato
la rotta della sua presidenza, in-
sistendo sulla necessità che il Club
sappia riappropriarsi della volontà
di stare insieme. Il futuro del Ro-
tary, ha detto Marseglia, dipenderà
dai giovani che sapremo coinvol-
gere nelle nostre iniziative. Il  pre-
sidente Marseglia ha fatto riferi-
mento ad alcuni dei progetti che
saranno sviluppati nell’arco del-
l’anno: grande attenzione sarà ri-
volta ai giovani attraverso delle
iniziative relative alla formazione
e orientamento universitario e al
mondo del lavoro, all’educazione
alla solidarietà. Marseglia ha af-
fermato che quanto maggiore è la

sensazione dell’esistenza di una
vita di relazione precaria, della
decadenza dei valori tradizionali,
del caos delle regole, tanto maggiore
deve essere l’impegno diretto a
porre in essere un comportamento
esemplare da proporre come valore
reale da parte di noi rotariani.
Egli ha insistito ancora sulla ne-
cessità di amare e vivere il Rotary
reale con entusiasmo. Le principali
linee d’azione del programma
2015/ 2016 sono riassunte in due
pensieri: fare qualcosa di buono
per gli altri e valorizzare il piacere
di stare insieme nella condivisione
dei valori rotariani.                   •

RC Foggia

XVI Premio 
Diomede
Giulio Treggiari

Un appuntamento sempre molto
atteso quello per l’assegnazione
del Premio Diomede che , que-

st’anno è stato conferito il 18 giu-
gno a Corte Corona. Il Premio,
ricorda il Presidente Giulio Treg-
giari, ormai giunto alla XVI edi-
zione , è dal 2011, di proprietà del
Rotary International, il che lo im-
preziosisce ulteriormente , e il no-
stro Club lo gestisce ogni anno
assegnando un prestigioso rico-
noscimento ad una azienda vinicola
che si sia particolarmente distinta
per la produzione con particolare
riferimento alla valorizzazione del
territorio. La Commissione, coor-
dinata dal Delegato Luigi Pedone
e formata da Adolfo Affatato (
ideatore del Premio) , Gianni Pom-
pa e Stani Marinari non poteva
fare scelta più coerente con le ca-
ratteristiche del Premio, indivi-
duando come vincitrice l’azienda
di Valentina Passalacqua - Vini
Biologici. Prima di passare alla
Premiazione , il Presidente Giulio
Treggiari ha avuto il piacere di
informare tutti i soci del ricono-
scimento che il Club ha ottenuto
dal Governatore Distrettuale per
il suo anno di servizio e ha ap-
puntato la medaglia al labaro.
Dopo le consuete informazioni ro-
tariane ha salutato l’ing. Gianni
Rotice, Presidente di Confindustria
Foggia e ha introdotto il Presidente
della neonata sezione vinicola di
Confindustria, Carmine Di Gen-
naro. Al fine di rendere sempre
più importante il Premio Diomede
, il Presidente ha auspicato , per
gli anni futuri, una partnership
con Confindustria e il proposito
di ripristinare le caratteristiche
originali del Premio e cioè un vero
e proprio concorso tra aziende.
Carmine Di Gennaro , nella sua
breve ma efficace relazione ci ha
invitato a potenziare quel senso
di appartenenza al territorio che
permette di valorizzare i vitigni
autoctoni ed evitare che si “ per-
dano” nell’esportazione per andare
a impreziosire i vini di altre zone.
Il Delegato al Premio, Luigi Pedone
ha poi presentato la dott.ssa Pas-
salacqua che ci ha appassionato
raccontando la sua storia di una
giovane giurista di impresa che,
rientrata nella sua terra, Apricena,
per lavorare nell’azienda di famiglia
dedicata all’estrazione della pietra
, ha sentito questa attività troppo
stretta per la sua creatività e “
per la sua sensibilità femminile” (
cit.) e, ricordando la campagna

dove aveva trascorso l’infanzia,
ha sentito forte il richiamo della
sua terra. Ha impiantato vigneti
sulla roccia coltivando vitigni au-
toctoni con un metodo strettamente
biologico raggiungendo risultati
che hanno raccolto riconoscimenti
e premi nazionali ed internazionali.
Una delle etichette più famose ,
premiate a Vinitaly 2015, è infatti
“ LITOS” che richiama la pietra
garganica. Sul repertorio di Frank
Sinatra, della canzone classica
francese e dello swing italiano in-
terpretate dall'insospettabile Past
President  e chansonnier Paolino
Di Carlo si è chiusa la serata.    •

RC Galatina
Maglie 
Terre d’Otranto

Ospitati 
studenti europei 
Giuseppe Garrisi

Dal 27 giugno sono stati ospiti
presso le famiglie di soci del Rotary
Club di Galatina alcuni univer-
sitari provenienti da tutta Europa
( Austria, Belgio, Francia, Slove-
nia, Spagna )  Gli studenti sono
rimasti nel Salento fino al 10 lu-
glio. "Questa iniziativa -dice Pie-
rantonio Garrisi, Presidente del
Club- rientra tra le varie attività
che il  Rotary International svolge
a favore delle nuove generazioni
ed il Camp estivo che il Club Ga-
latina-Maglie-Terre d’Otranto,
organizza per il secondo anno
consecutivo, mira a far scoprire
ed apprezzare ai giovani di altre
nazioni la storia, la cultura, l'arte
e le tradizioni del Salento nello
spirito di amicizia e solidarietà
rotariane". L' ospitalità per cinque
giorni presso famiglie rotariane
prima e per ulteriori cinque giorni
presso la splendida struttura "
Hotel Messapia" di Leuca del no-
stro socio Gino Cozza, ha contri-
buito a creare quel clima di affetto,
partecipazione ed amicizia, non
solo tra i ragazzi partecipanti, ma
in particolare tra tutti i soci del

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

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

www.labelladicerignola.com
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Club. La continua presenza con i
ragazzi, del Presidente del Club
Rotaract Galatina- Capo Sud
Mauro Vergine,  del Segretario
Gianluigi Garrisi  e di Giuliana
Garrisi che ha svolto compiti di
accompagnatrice ed interprete,
hanno creato un clima di grande
affetto e simpatia. Oltre al mare
incontaminato, ed alle serate a
bordo piscina, le escursioni pro-
poste via terra e via mare hanno
consentito di far apprezzare a tutti
gli ospiti le bellezze culturali e
paesaggistiche del nostro territorio
rendendo estremamente attuale il
motto della nostra Governatrice
Mirella Guercia "siate sole per la
nostra terra". La splendida serata
conclusiva, alla presenza del PDG
Marco Torsello, del Presidente
R.C. Galatina Pierantonio Garrisi,
del Presidente del R.C. Lecce Sud
Francesco Occhinegro, della Pre-
sidente Incoming  Rosanna Maci,
della Preidente del R.C, Nardò
Maria Rosaria Filograna, del Com-
modoro della Flotta Sud Est dell'
IYFR Vincenzo Pirato e del Pre-
sidente del Club Lions Lecce Ru-
diae Paolo Valletta sulla terrazza
esclusivamente riservata da Gino
Cozza al Rotary, in una cornice
da favola: luna, mare, faro, basilica
di Santa Maria De Finibus Terrae,
ha contribuito a rendere speciale
questo evento.                             •

RC Manduria

Donata 
apparecchiatura
per la Pediatria
Un’apparecchiatura  piccola, ma
costosa, capace però di salvare la
vita stessa ai neonati. è questo
l’importante service  intitolato
“Accendi una speranza”,  conse-
gnato l’altro giorno dai presidenti
del Rotary Club Manduria , Gio-
vanni Galeandro, e dell’Inner Whe-
el, Linda Quero, al reparto Pediatria
dell’ospedale “SS. Annunziata”
di Taranto. L’apparecchiatura  si
chiama “Airvo 2” ed è un  umidi-
ficatore con generatore di flusso
integrato con disinfezione, usato
per la terapia delle bronchioliti:
una infezione della parte superiore
dei bronchi che colpisce i bambini
– anche neonati – ed è particolar-
mente pericolosa se non  curata in

tempo. Il reparto di Pediatria del
“SS. Annunziata”  era già fornita
di un apparecchio simile, ma l’esi-
genza di raddoppiare la strumen-
tazione è sorta perché fra l’autunno
e l’inverno al nosocomio tarantino
vengono curati persino degli ottanta
ai cento casi. Venuti a conoscenza
di tale esigenza, il Rotary di Man-
duria, insieme all’Inner Wheel (as-
sociazione che raccoglie le consorti
dei rotariani) avevano deciso di
intervenire. Per raccogliere fondi,
i due Club Service avevano orga-
nizzato un concerto nel periodo
delle festività natalizie. La mani-
festazione aveva visto coinvolti
due ottimi musicisti tedeschi,     la
prof.ssa Anna Maria Moeller Leim-
kuehker e il prof. Hans Juergen
Moeller, che si erano esibiti nella
Chiesa Madre di Manduria, suo-
nando con musiche di J.S.Bach.
L’altra mattina, i presidenti Gio-
vanni Galeandro e Linda Quero,
accompagnati dall’assistente del
governatore Antonio Biella e da
alcuni soci dei due Club, sono stati
ricevuti in reparto dal primario
dott. Pasquale Gentile che ha rice-
vuto l’apparecchiatura alla presenza
del direttore generale dell’Asl,  avv.
Stefano Rossi,  del direttore am-
ministrativo, dott. Andrea Chiari,
e del direttore sanitario, dott.ssa
Maria Leone.  Tutte le autorità
ospedaliere hanno avuto parole di
apprezzamento per l’aiuto prove-
niente dalla sensibilità e dalla ge-
nerosità dei privati e, come in
questo caso, dei Club Service.     •

RC Matera

Passaggio 
delle consegne
Presso Torre Spagnola, Matera, si
è tenuta venerdì 26 giugno, l’an-
nuale cerimonia del “Passaggio
del Martelletto”. Il presidente
uscente Avv. F. Paolo Porcari,  ha
stilato con efficacia il  riassunto
delle attività svolte nell’anno 2014-
2015. Guiderà il prestigioso soda-
lizio nell’anno rotariano 2015-
2016, Francesco Paolicelli, che
nel suo discorso di insediamento

ha condiviso con i presenti la re-
lazione programmatica, illustran-
done finalità ed obiettivi, in ar-
monia con il tema internazionale
che accompagnerà in sede locale
il Club di Matera, “Siate dono
nel Mondo”. Il  Presidente Pao-
licelli ha fatto riferimento ad
alcuni dei progetti che saranno
sviluppati sul territorio materano,
nell’arco dell’anno, che avranno
come tema “Il Futuro della Tra-
dizione”. Grande attenzione sarà
rivolta ai giovani attraverso i no-
stri club Rotaract ed Interact,
così da rispondere ad esigenze
concrete della comunità. Paolicelli,
ha evidenziato l’importanza di
ascoltare sempre più i bisogni di
una città meravigliosa come la
nostra, ricca di Storia e di Tradi-
zioni, che recentemente e stata
riconosciuta Capitale Europea
della Cultura 2019. 
Presente l’assistente della Gover-
natrice 2015-2016, Mirella Guer-
cia, Federico Boenzi, che ha con-

diviso con i presenti il tema del
distretto 2120 del Rotary Inter-
national (composto dalle regioni
Puglia e Basilicata), “Siate sole
per la nostra terra”, oltre ai punti
salienti di azione in campo inter-
nazionale, tra cui la ormai vici-
nissima definitiva eradicazione
della Poliomielite dall’intero Pia-
neta.  Presentata dal Segretario
del club, Antonio Braia, la squadra
che affiancherà Il Presidente Pao-
licelli:  Antonio Guerricchio, Vice
presidente,  Antonio Vitulli, Pre-
fetto e Roberto Luongo, Tesoriere.
Gli stessi completeranno il nuovo
Consiglio Direttivo 2015/2016,
composto da Alberto Fragasso,
Egidio Lunati, Eustachio Festa,
Rosario Scarcella, Maria Anto-
nietta Bruno, dal Past President
Paolo Porcari e dal Presidente
Incoming, Antonio Braia.        •

RC Molfetta

Camp giovani
Felice de Sanctis

Successo e grande entusiasmo
dei partecipanti al Camp “Sa-

lento e Terre di Bari tra mare e
storia” dall' 8 al 12 luglio orga-
nizzato dal Rotary di Molfetta
in collaborazione con i Club di
Galatina, Maglie, Terra d’Otran-
to, con l'apporto e la fattiva par-
tecipazione dei giovani del Ro-
taract Molfetta presieduto da
Margherita Nappi. 
La commissione organizzatrice
era formata dal presidente del
Club di Molfetta Enzo Galanti-
no, dal vice presidente Pietro
Preziosa, dal segretario Rosario
Mastrototaro, dal prefetto Ma-
rino Mastropasqua e dal delegato
Rotaract-Interact Pietro Facchi-
ni. L’obiettivo del Camp era
quello di ospitare due giovani
stranieri e il Club di Molfetta
ha avuto la fortuna di conoscere
due persone meravigliose: Ma-
ximilian Scheele, figlio del Pre-
sidente 2015/2016 del Rotary
Club Vienna Mozart e Jenny
Posilovic proveniente dal Rotary
Club di Courcelles di Charleroy
in Belgio. Mercoledì 8 luglio
una delegazione del Club si è
incontrata all'aeroporto di Brin-
disi con il presidente del Rotary
di Galatina, Pierantonio Garrisi,
per prendere in consegna i due
giovani che sono stati ospitati
presso alcune famiglie rotariane.
In base al programma esposto
nel progetto presentato al Di-
stretto, il Club ha dato vita a
giorni intensi di visite turistiche
insieme a incontri di socializ-
zazione con i nostri giovani del
Rotaract. I ragazzi si sono subito
integrati, anche divertendosi con
attività ludiche (spiagge, equi-
tazione, serate in amicizia tra-
scorse in discoteca, pub ecc.).
Nel programma alcune visite
guidate: Cattedrale e Castello
Federiciano di Trani, Duomo di
Molfetta, Cattedrali di Ruvo e
di Bitonto, Dolmen di Bisceglie,
Castel del Monte, Corato, e ter-
ritorio murgiano, dove sono state
visitate aziende agroturistiche
quali Cimone e Piancone. Una
mezza giornata è stata dedicata
anche alla visita delle grotte di
Castellana e ai trulli di Albero-
bello. Molto efficaci gli incontri
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con i giovani del Rotaract e del-
l’Interact di Molfetta. Non sono
mancate serate in discoteca per
i ragazzi e grigliate all’aperto
per permettere ai giovani di fa-
miliarizzare fra loro, parlare dei
rispettivi territori e al contempo
conoscere un pezzo della nostra
Puglia e le sue tradizioni. Mo-
mento forte del Camp è stata la
partecipazione dei due giovani
stranieri, sempre insieme ai ra-
gazzi del Rotaract, alla cerimonia
della visita al Club di Molfetta
della Governatrice Mirella Guer-
cia. Il soggiorno di Maximilian
e Jenny si è concluso con la loro
partenza dall’aeroporto di Brin-
disi, con un po’ di nostalgia per
tutti, perché anche in pochi gior-
ni si era creato un clima di ami-
cizia che, comunque, sarà sempre
coltivato nello spirito degli ideali
rotariani da coltivare soprattutto
nelle nuove generazioni che co-
stituiscono il “vivaio” del Rotary
Club Molfetta.                           •

RC Potenza

Passaggio 
delle consegne
Patrick Suglia

Vincenzo Metastasio, impren-
ditore,  è il nuovo presidente
del  Rotary Club di Potenza per
l’anno sociale 2015 – 2016. Il
collare con 66 targhette, il nu-
mero dei presidenti del club cit-
tadino che si sono succeduti dal
1950, anno di fondazione, gli è
stato consegnato, nel corso di
una conviviale tenuta presso il

Giubileo Hotel di Rifreddo di
Pignola, da Rocco Mistrulli alla
guida del Rotary nel precedente
mandato. Alla serata era presente
la neo Governatrice del Distretto
2120 Puglia – Basilicata, Mirella
Guercia, prima donna eletta alla
prestigiosa carica nella storia
del Distretto e quinta in Italia.
Metastasio ha ringraziato di-
rettivo e soci  per l’intensità
della partecipazione e il legame
speciale di amicizia che deter-
minano il successo e il dinami-
smo del club consentendo di
portare avanti programmi di
particolare valenza etica e sociale.
Ha inoltre ringraziato i prece-
denti Presidenti che con il loro
impegno e con il loro spirito di
servizio hanno saputo traman-
dare un Club prestigioso. Ha
quindi citato il messaggio del
Presidente Internazionale K.R.
Ravi Ravindran, che ha esortato
ognuno ad adoperarsi nel mondo,
nel proprio paese, nella comunità,
per essere “dono”: egli afferma
che “ognuno di noi ha qualcosa
da dare, chiunque noi siamo,
qualunque sia il nostro posto
nella vita. Noi possiamo mettere
a disposizione il nostro talento,
la nostra conoscenza, le nostre

abilità e i nostri sforzi, possiamo
dare la nostra dedizione e le no-
stra devozione”. Ha sottolineato
di seguito il motto della Gover-
natrice Distrettuale, “Siate sole
per la nostra terra”, ricordando
che “il significato di questo motto
è rivolto al territorio in cui ope-
riamo, perché le nostre attività,
le nostre energie, le spenderemo
per far del bene alla nostra terra,
contribuendo a migliorare la no-
stra comunità, la nostra Città,
il nostro Distretto”. Cambio di
testimone, infine, anche per il
ruolo di Vice Presidente, assunto
da Giuseppe Mallamo, di segre-
tario del club, Patrick Suglia,
di tesoriere, Maria Teresa Lavieri,
e di prefetto Luigi De Vivo.     •

RC Taranto
Magna Grecia

“Paolo VI”: 
un asilo per 
i bimbi 
più poveri
Antonio Biella

Il “service dell’anno” è stato
consegnato dal Rotary Club Ta-
ranto Magna Grecia all’Asilo
Paolo VI. Si tratta del comple-
tamento del primo lotto di lavori
per ristrutturare e rendere frui-
bile l’intero pianoterra della
struttura  che opera (grazie ai
privati e gratuitamente) nella
Città Vecchia. L’intero palazzo
nei pressi della famosa Piazza

Fontana, sino a 17 anni fa di
proprietà del Credito Italiano,
fu donato all’Ente Morale Paolo
VI  (all’epoca sotto sfratto dai
locali alla “Ringhiera”) grazie
all’interessamento del direttore
dell’istituto di credito, Mauro
Pietrangolo, allora rotariano
iscritto al Taranto Magna Grecia.
Il nuovo service, di durata  trien-
nale, vede coinvolte le presidenze
di Antonio Rubino, Marcello
D’Ippolito e Maria Teresa Basile
che l’altra sera, giustamente,
hanno insieme presenziato   alla
simbolica consegna del primo
lotto alla signora Rosanna De
Bellis, da sempre “mamma” della
struttura, presente l’assistente
del Governatore, Antonio Biella.
Ma è toccato al socio fondatore
Ettore Salvatore  raccontare la
storia di questo service rotariano
che, partito dal Club Magna
Grecia, ha coinvolto anche il
Club Taranto e altre associazioni.
Non a caso erano presenti il ro-
tariano (del R.C. Taranto)  Fran-
co Basile e consorte, da sempre
coinvolti in questa “avventura”.
Tra i presenti, anche  l’impren-
ditore Pino Piccinno che si sta
occupando dei lavori senza cor-
rispettivo d’impresa. Insomma,
un concorso di forze per “Co-
struire il bene comune” com’era
lo slogan del Governatore Luigi
Palombella.  In questo modo,
ancora più bambini poveri della
Città Vecchia potranno trovare
un’alternativa alla vita nei vicoli,
buone guide e pasti soddisfa-
centi.                                           •
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LA  SEGRETERIA  INFORMA

La Segreteria del Distretto 2120 
ha sede in BARI 

alla Via Piccinni, 33
Telefono e fax: 080.523 46 20 

E-mail: segreteria1516@rotary2120.it
Sito web: www.rotary2120.org

ORARI
Dal lunedì al giovedì
9.00 - 19.00

Venerdì
9.00 - 17.00

Nicola Netti
Segretario Distrettuale
Tel. 0885 41 43 77 
Cell. 333 899 24 12 
E-mail: nicolanetti@live.it

I RESPONSABILI DI SEGRETERIA

Erika Brescia
Addetta alla Segreteria
Cell. 327 99 03 227 

Luciana Lopopolo
Addetta alla Segreteria
Cell. 348 29 97 229

Le visite
della Governatrice
SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2015
Martedì 22 Settembre RC Taranto  
Mercoledì 23 Settembre RC Massafra  
Giovedì 24 Settembre RC Taranto Magna Grecia
Lunedì 28 Settembre RC Gargano  
Mercoledì 30 Settembre RC Val d’Agri
Giovedì 1 Ottobre RC Senise Sinnia
Venerdì 2 Ottobre RC Policoro Eraclea Centenario
Sabato 3 Ottobre RC Altamura - Gravina
Martedì 6 Ottobre RC Monopoli
Mercoledì 7 Ottobre RC Acquaviva - Gioia del Colle
Giovedì 8 Ottobre RC Putignano
Venerdì 9 Ottobre RC Manduria
Sabato 10 Ottobre RC Matera
Mercoledì 28 Ottobre RC Brindisi
Giovedì 29 Ottobre RC Brindisi Appia Antica
Venerdì 30 Ottobre RC Brindisi Valesio
Sabato 31 Ottobre RC Ostuni
Martedì 3 Novembre RC Lecce Sud
Mercoledì 4 Novembre RC Lecce
Giovedì 5 Novembre RC Andria
Venerdì 6 Novembre RC Trani
Sabato 7 Novembre RC Corato
Mercoledì 11 Novembre RC Canosa
Giovedì 12 Novembre RC Barletta
Venerdì 13 Novembre RC Bisceglie
Sabato 14 Novembre RC Bitonto Terre dell’Olio
Martedì 17 Novembre RC Francavilla Fontana Alto Salento
Mercoledì 18 Novembre RC Rutigliano e Terre dell’Uva
Giovedì 19 Novembre RC Bari Alto Casamassima
Lunedì 23 Novembre RC Bari Sud
Martedì 24 Novembre RC Bari 
Mercoledì 25 Novembre RC Bari Mediterraneo
Giovedì 26 Novembre RC Bari Ovest
Venerdì 27 Novembre RC Bari Castello

SIATE SOLE PER LA NOSTRA TERRA

Logo ideato da Arte Web Design di Flavia Suaria 
www.artewebdesign.it

Seminario sull’Effettivo
Andria, Hotel L’Ottagono - Sabato 26 settembre 2015
PROGRAMMA
Dalle 9.00 Registrazione dei partecipanti
10.00 Onore alla Bandiere

Saluti 
Riccardo Antolini
Presidente del R.C. Andria – Castelli Svevi
Autorità

10.30 Introduce  
DG Mirella Guercia

10.45 Coordina
PDG Sergio Di Gioia
Coordinatore Azione Interna

11.00 Intervengono:
Sabino Chincoli
Pres. Comm. Distrettuale Conservazione e Sviluppo dell’Effettivo
Maurizio Vaglio
Pres. Comm. Distrettuale Espansione
Marcello Di Marzo
Pres. Comm. Distrettuale Classifiche ed Ammissioni
Donato Donnoli 
Pres. Comm. Distrettuale Assiduità e Affiatamento

12.00 Dibattito
12.45 Conclusioni

DG Mirella Guercia
13.00 Colazione di lavoro






