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L’EDITORIALE

TERREMOTO

Il terremoto

nel Centro Italia
e le iniziative del nostro Distretto

Luca Gallo

Governatore 2016/17 Distretto R.I. 2120
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Ancora una volta il nostro Paese è
stato funestato da un evento drammatico quale il terremoto che ha colpito le
popolazioni di alcune regioni dell’Italia
centrale (in particolare il Lazio e le Marche) provocando vittime, crolli e distruzioni di interi borghi (anche di interesse
paesaggistico), disagio e sconforto tra i
sopravvissuti e tra le popolazioni che
hanno perso parte o tutto dei loro beni
materiali, ma anche e soprattutto arrecato profonde lacerazioni e “ferite” sul
piano umano e spirituale.
Ora, come puntualmente avviene in
questi casi, molteplici le considerazioni
e le riflessioni che si possono fare su
quello che è accaduto e, come ben sottolinea a tale proposito Alfredo Sollazzo
(Professore Emerito del Politecnico di
Bari e Rotariano del RC Bari), i “richiami e le vivaci discussioni in merito
alla solidità degli edifici e alle norme tecniche vigenti, la cui presunta inosservanza sarebbe una delle cause del crollo
di alcune costruzioni recentemente ristrutturate e andate in rovina. è giusto
in queste circostanze stabilire se i dissesti siano dovuti a inadempienze o addirittura a dolo degli operatori, ma occorre
anche essere cauti nelle accuse, essendo
certamente ingene-

roso, nei confronti di quanti operano
nella realizzazione delle costruzioni civili migliorandone gradualmente le capacità di resistere all’azione distruttiva
della natura, affermare che siano [solo]
le opere dell’uomo ad uccidere piuttosto
che il terremoto in sé. Essendo sufficientemente scontato che non è possibile prevedere quando e in che luogo
possa avvenire un terremoto, è pacifico
che la prevenzione debba essere affidata
prevalentemente al rispetto di ben precise regole costruttive …” (La Gazzetta
del Mezzogiorno 4 settembre 2016) e
aggiungerei anche al rispetto della natura e dell’ambiente che ci circonda.
Ora come dicevamo, al di là di tutto
questo, rimane l’importante fase della
ricostruzione e la creazione di condizioni immediate e ottimali nelle quali le
popolazioni colpite possano condurre
un’esistenza dignitosa.
In tale prospettiva si stanno muovendo i Distretti Italiani, compreso il
nostro. Infatti, su precisa richiesta dei
Distretti e dei Governatori direttamente coinvolti (il 2080 con Claudio
De Felice e il 2090 con Paolo Raschiatore) tutti i Distretti d’Italia, Malta e
San Marino hanno stabilito di non disperdere, nella fase di prima emergenza,
energie e risorse rotariane in interventi
episodici ed isolati, bensì attendere che
il ventaglio dei bisogni effettivi sia meglio definito, per poi concordare azioni
e strategie congiunte e agire con una
più incisiva progettualità comune.
Alla luce pertanto di quanto detto,
di concerto con i Governatori degli altri
Distretti Italiani si è deciso di attuare
una raccolta fondi specificatamente dedicata. All’uopo ogni Distretto ha provveduto ad accendere un conto corrente
apposito su cui far confluire tutti i contributi in denaro

che i singoli Club vorranno destinare
per tali iniziative a sostegno delle popolazioni terremotate.
In prospettiva, desidero inoltre portare a conoscenza di tutti i Rotariani di
Puglia e Basilicata che, in data 8 luglio
2016, è stato firmato dai Distretti Rotary Italiani (coordinati dal DG Pier
Marco Romagnoli del 2041) un protocollo d’intesa con la Direzione Centrale della Protezione civile e tuttora in
corso di omologazione da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
per cui ci vorrà qualche settimana
prima che possa essere divulgato dalla
Protezione civile (tenendo anche conto
della priorità che in questo momento ha
il terremoto). Su suggerimento anche
della Direzione Centrale e sollecitati dal
recente tragico evento, dovremmo cominciare a costituire anche nel nostro
Distretto quella “unità Rotary di protezione civile” prevista dal protocollo
nazionale e il cui intervento dovrà essere regolato dai rispettivi protocolli regionali.
Potremmo iniziare selezionando nel
nostro Distretto i Soci disponibili a far
parte di tale unità e nelle diverse specialità. Ad accordi conclusi il loro intervento potrà essere utile anche
durante l’avvio della ricostruzione (e a
tale proposito già alcuni Soci di Club
come Gianfranco Tonti del RC Magna
Grecia e di altri Club hanno dichiarato
la loro disponibilità).
Di tutto questo sono stati informati,
con invio della relativa documentazione: il PDG Titta De Tommasi (Coordinatore dell’ “Azione di Pubblico
Interesse”) e che ringrazio, oltre che per
aver condiviso con me emozioni e sentimenti conseguenti a tali drammatiche
circostanze (rivissute nel ricordo delle
giornate dell’aprile 2009-terremoto
dell’Aquila), anche per la sua disponibilità sia come rotariano che come tecnico; il Presidente Francesco Saverio
Campanale (Commissione Ambiente,
Tutela del Territorio,Problemi Urbani), il Presidente Antonio Gigante
(Commissione Conservazione e Tutela
del Territorio) e che si sono già attivati
per affrontare e dare indicazioni sull’iniziativa.
A tutti i Rotariani di Puglia e Basilicata GRAZIE per quello che faranno.

SETTEMBRE
Nell’estate del 1917, a pochi mesi dall’intervento degli Stati Uniti nella Prima Guerra
mondiale, il Rotary ha organizzato il suo ottavo congresso ad Atlanta. Anche se secondo
tanti Rotariani il congresso andava cancellato, il Consiglio centrale del RI decise che il congresso doveva andare avanti secondo il programma, in accordo anche con Paul Harris.
Nel bel mezzo di quel momento d’incertezza e paura, nell’ambito dei saluti per il congresso,
Paul Harris scrisse alcune delle parole più citate nel Rotary:
Lo sforzo individuale, quando ben diretto, può fare molto, ma il bene più grande deve
necessariamente provenire dagli sforzi congiunti di molti uomini. Lo sforzo individuale può
essere indirizzato alle esigenze individuali, ma lo sforzo congiunto dovrebbe essere dedicato al servizio del genere umano. Il potere degli sforzi congiunti non conosce limiti.

PRESIDENTE INTERNAZIONALE

Messaggio
del Presidente
Internazionale
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Opportunamente, proprio durante questo congresso l’allora Presidente Arch C. Klumph
propose un fondo di dotazione del Rotary “allo scopo di fare del bene nel mondo”. Al potere degli sforzi congiunti si aggiunse un nuovo potere: quello delle risorse congiunte. Questo congiungimento si è dimostrato inarrestabile ed è alla base di molte delle opere del
Rotary negli ultimi 100 anni. Oggi, è difficile immaginare il Rotary senza la sua Fondazione.
È stata la Fondazione che ha cambiato l’organizzazione da club locali in una forza internazionale mirata al bene con la capacità di cambiare il mondo.

Distretto 2120 - Puglia Basilicata

A prescindere dal fatto che siate dei partecipanti regolari del congresso o che sia il vostro
primo, quello del 2017 sarà un evento da non perdere. Atlanta è una grande destinazione,
con ottima cucina, persone accoglienti e tante attrazioni locali da provare. Ma la ragione
principale per venire al congresso è il congresso stesso, le persone, le idee, l’ispirazione e
l’amicizia che troverete lì. Per maggiori informazioni e per usufruire di uno sconto sulla
registrazione, visitate www.riconvention.org/it. Arrivederci ad Atlanta!
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In questo anno rotariano, festeggeremo il centenario della nostra Fondazione nella città
dove è cominciato tutto: Atlanta. Il nostro 108º congresso Rotary promette di essere uno
dei più entusiasmanti, con relatori che ci ispireranno, grandi spettacoli e una vasta gamma
di sessioni di gruppo per aiutare a portare avanti il servizio nel Rotary. Naturalmente, celebreremo con stile il centenario della nostra Fondazione!
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C’è un
antico leccio
sul Gargano...

Distretto 2120 - Puglia Basilicata
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Io credo che non ci sia uomo o donna pugliese che non
sappia cosa sia e dove si trovi la riserva naturale nota
come Foresta Umbra. A quel qualcuno che proprio non la
conosce voglio dire che trattasi di un’ area naturale protetta posta all'interno del parco nazionale del Gargano;
che si estende nella zona centro-orientale dello stesso a
circa 800 metri di altitudine per un’estensione di poco più
di 400 ettari. Il nome umbra, deriva dal latino e significa
cupa, ombrosa, come in parte oggi appare.
La zona più accessibile della Foresta è quella più a levante ed anche la più popolata, forse l’unica popolata. Nel
suo territorio si ritrovano infatti graziosi paesi baciati dal
mare, ognuno con proprie caratteristiche di strutture, di
storie, di leggende e di umanità: Vico, Monte Sant’Angelo,
Vieste, Carpino, Peschici.
Questa area, come -del resto- l’intero territorio del
Parco trova suggestioni particolari nella folta dotazione
floristica: il faggio è la specie arborea dominante; non vi
mancano poi aceri, querce, faggi, tigli, lecci ed altre ancora.
A proposito di lecci, ecco che mi coglie la bella occasione
di un racconto; di quei racconti che risultano graditi a tanti di voi,
amiche ed amici rotariani;
e per la qualcosa vi
ringrazio...
A Vico del
Gargano,
c’è un
antico

Alfonso Forte

Convento dei Cappuccini. A quel Convento fa salda guardia, da almeno quattro secoli, un leccio, il leccio del Frate
Santo. La sua storia è bella; vale la pena di raccontarla, in
grande sintesi. Il leccio fu piantato da padre Nicola, un
umile frate di San Francesco, che qui passò buona parte
della sua esistenza e morì in odore di santità. Un giorno,
recatosi nella “Foresta”, il frate scavò presso una fonte un
piccolo abbeveratoio per il suo mulo. Ed ecco, ben presto
spuntare dalla terra un minuscolo leccio. Padre Nicola
prese la pianticella e la trapiantò presso il convento. Il frate
si affezionò moltissimo alla pianta ed ogni mattina, prima
di recarsi al lavoro, la innaffiava con cura.
Non si conosce la data esatta dell`avvenimento. Le cronache dicono che padre Nicola morì il l0 novembre 1729,
quando il leccio era già abbastanza cresciuto.
Si può quindi supporre che l’albero sia stato piantato
verso la fine del 1600 e che ora conti circa quattro secoli
di vita. Attualmente il suo tronco ha una circonferenza di
circa cinque metri.
Chi ha contemplato quell’albero ha avuto modo di rilevare una strana caratteristica:
i rami sono così fitti tra
di loro da non lasciarli
attraversare dal minimo respiro del
vento, che
da quelle
parti è
forte
e
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Sistema Economy.

Il recapito di pacchetti light,
leggero anche nel prezzo.
Per il tuo e-commerce spedisci merci piccole e leggere?
Vuoi un recapito di qualità a un prezzo che non pesa?
Per te, Sistema Economy. Ti consente di inviare le tue merci
fino a 2 kg (libri, cd, telefonia) con tutta l’affidabilità Nexive:
•
•
•
•

unica taglia senza calcoli complicati
flyer dedicati compresi nel servizio
sms di pre-alert al destinatario incluso nel prezzo
tempi di consegna in max 3-5 giorni
(7 per Sicilia, Sardegna, Calabria e Basilicata).
• recapito certificato, tutto tracciabile
E naturalmente le tariffe: i tuoi pesi leggeri
a prezzi leggerissimi!
Scopri tutti i vantaggi: nexive.it
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Il campione dei pesi leggeri
nelle spedizioni.

e ad un’altra ancora, per chiamarsi mare, per diventare
oceano.
E, proseguendo a sognare, consentitemi di pensare,
amici miei, a quel grande scrittore che fu Ernest Hemingway e a quel suo stupendo libro “Per chi suona la campana”. Un’opera che, alla fine, vuol dire ad un uomo che
quando sente, nella lontananza, dei rintocchi di campana,
quando gli viene annunziata la morte di un altro uomo,
vuol dire che una parte di lui lo ha lasciato e che, pertanto,
quell’uomo non deve chiedere per chi stia suonando quella
campana: essa suona anche per lui.
Convinciamoci, dunque, che io, tu, lui, lei, tutti noi –
come i rami e le foglie di quel leccio- siamo legati senza saperlo, senza accorgercene, attraverso un sottile misterioso
filing all’intera umanità, ai più celebri reggitori di nazione
così come ai più desolati bambini d’ Africa e d’Asia.
è questa la lezione che vi ho raccontato avvalendomi
della saggezza d’altri; è questa la stessa lezione che ci viene
dal Rotary, una realtà che con la sua vocazione alla fratellanza ci tiene stretti l’un l’altro, che con la spinta all’amicizia ci concede di vivere in meravigliosi vincoli, che con
l’invito al servizio ci insegna a star vicini a quelli che,
meno fortunati di noi, ci chiedono aiuti e sostegni e parole
d’amore.
Tutto quanto vi ho raccontato, amiche ed amici, intende confermarvi quanto valore abbia l’invito a noi rotariani di pensare insieme idee e progetti, di realizzare quei
disegni in piena consapevolezza e con comune convinzione, di far tutto questo come naturale esigenza di vita,
senza paludamenti, senza far rumore, prendendo insegnamento dal messaggio che ci giunge dal leccio della Foresta
umbra.
ÿ
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violento, tanto meno filtrare un raggio di sole, anch’esso
tenace e caldo in buona parte dell’anno. Se io che scrivo
fossi un poeta, potrei comporre un’ode di elogio a quei
rami: per la loro voglia di vivere tanto stretti tra loro, per
la strana esigenza di quelle foglie che debbono -forse- quel
colore verde intenso proprio rimanendo serrate tra loro a
compiere quella vitale funzione che i competenti chiamano
‘sintesi clorofilliana’. C’è, in quella maniera di nascere e
vegetare stretti tra loro, rami e foglie, come un patto, una
scelta d’amore per portare avanti un progetto, per realizzare il trionfo di una comune sopravvivenza, per aiutare
la natura a costruire l’ideale di un albero integro, idoneo
a produrre fiori intensi di bellezza e di profumo.
Ma a me, che filosofo non sono, se non un imperdonabile sognatore; a me quel leccio e quelle foglie vegetanti in
maniera così serrata tra loro, rivelano un altro segreto,
un’altra verità. Che cioè ‘nessun uomo è un’isola’. Una
realtà, dunque, ancorché involontariamente segnalataci da
un leccio solitario, ci sovviene il grande insegnamento che
ci lasciò un grande pensatore inglese, Thomas Merton, nel
suo saggio titolato appunto: “Nessun uomo è un’isola’.
Se i rami e le foglie del leccio del Gargano vegetano da
secoli tanto serrati tra di loro vuol significare che essi non
possono sopravvivere diversamente, che quella posizione
è la stessa loro ragione di vivere e perpetuarsi nel tempo
lungo. Ma quelle foglie e quei rami ben altro ancora intendono ricordarci, cioè che l’umanità intera, che uomini
e donne non possono, assolutamente non possono non essere legati gli uni agli altri; che la vita dell’uno è parte integrante della vita dell’altra. Che, in una visione ancor più
stupenda e immaginifica, una goccia del mare non può
esistere da sola ma deve assolutamente unirsi ad un'altra

LETTERA DI SETTEMBRE
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SETTEMBRE

Care Amiche e Cari Amici Rotariani,
innanzitutto ben tornati dalle vacanze. Eccoci di nuovo al nostro lavoro e ai nostri impegni rotariani. Purtroppo è stato un periodo estivo anche funestato da eventi drammatici e dolorosi (12
luglio e 24 agosto) che hanno sconvolto la nostra quotidianità, che hanno lasciato “segni” e ci hanno
indotto a profonde riflessioni esistenziali.
Ora, nel calendario rotariano, il mese di settembre è dedicato all’alfabetizzazione e all’educazione
di base. Tema quest’ultimo, che rappresenta anche una delle sei aree d’intervento del Piano di visione
futura della Fondazione Rotary. L’alfabetizzazione come livello minimo d’istruzione, “alfabetizzazione strumentale” (sapere almeno leggere e scrivere) è un tema ricorrente nei progetti e nelle azioni
del Rotary. L’analfabetismo, spesso sinonimo di povertà, è uno dei principali ostacoli al progresso
economico e sociale. Ma non solo: in certi contesti un’istruzione di base diventa addirittura questione
di sopravvivenza. I programmi educativi consentono ai bambini e ai ragazzi (ma anche agli adulti)
di acquisire, ad esempio, maggiore consapevolezza in ordine a contromisure preventive da adottare
nel consumo di acqua e di alimenti, nonché nel difendersi dal rischio d’infezioni e dal pericolo di
armi inesplose e di mine. Per il Rotary “alfabetizzazione” significa dare a tutti e a ciascuno gli strumenti minimi di conoscenza per potersi gestire nel luogo dove si vive; per poter capire e farsi capire;
per poter comunicare. La lingua, tra l’altro, è uno strumento importante del pensiero. Si utilizzano
le parole per pensare: più si apprende l’uso delle parole e come metterle insieme per esprimere delle
idee, più la nostra riflessione diventa profonda e più ci emancipiamo. Ecco perché combattere l’analfabetismo costituisce un rilevante contributo alla costruzione di una società emancipata e libera
(come spesso sottolineava Don Lorenzo Milani ai ragazzi della sua “Scuola di Barbiana”). Dunque,
saper leggere e scrivere è indispensabile per vivere. Chiunque non abbia avuto o non abbia la possibilità di imparare a leggere e scrivere, non può condurre un’esistenza soddisfacente sul piano umano,
individuale e sociale.
Ma la situazione è ancora oggi abbastanza problematica e gli ultimi dati relativi all’istruzione
primaria universale parlano chiaramente: nel mondo, 67 milioni di bambini non dispongono di accesso all’educazione e più di 775 milioni di persone sopra i 15 anni sono analfabete (in maggioranza
bambine e donne). Pertanto è negato loro il diritto di andare a scuola non solo per imparare, ma
anche per scappare dai conflitti bellici, dalla miseria e, ancora peggio, dall’essere reclutati come
soldati nella guerriglia o sfruttati per il lavoro nero o a diventare vittime del traffico di esseri umani.
Drammatiche sono dunque le conseguenze del mancato accesso all’istruzione da parte dei minori
che vivono in zone dell’Africa, dell’Asia e di altre parti del mondo. In queste aree il sistema scolastico
è il primo a pagare: se non distrutte dai bombardamenti, le scuole vengono spesso “sequestrate” per
essere trasformate in basi per milizie o per accogliere e ospitare per lunghi mesi gli sfollati. Per i
bambini, questo significa anche perdere un posto sicuro dove trovare riparo dalle violenze. Nelle devastazioni della guerra, oltre alle strutture mancano poi gli insegnanti e non sempre professionalmente qualificati.
E l’emarginazione e l’esclusione dall’educazione di base è un fenomeno che non riguarda solo i
Paesi economicamente più svantaggiati. Le disparità tra i diversi gruppi etnici, le diverse zone geografiche e le differenze di genere colpiscono anche i Paesi ricchi. Per quanto riguarda il nostro Paese
(ma anche altri) protagonista della disparità è la povertà economica, l’inclusione sociale degli immigrati (bambini e adulti) che va ad incrementare l’annoso problema della povertà educativa. E questi
ultimi aspetti poi si ampliano e si problematizzano nell’altro concetto: quello di “alfabetizzazione
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funzionale”, che implica non solo l’acquisizione di conoscenze, ma anche la loro rielaborazione per
tutto il corso della vita (educazione continua e permanente), nell’ottica di un sapere in costante evoluzione e per il raggiungimento di una sempre maggiore autonomia e capacità di giudizio.
In tale preoccupante contesto globale e locale, fondamentale diventa dunque anche il ruolo e l’impegno del Rotary. Per quanto riguarda l’alfabetizzazione e l’educazione di base, il Rotary ha lanciato
e continua a farlo in tutto il mondo una serie di progetti ed iniziative di alfabetizzazione quali: programmi di educazione linguistica per migranti; programmi di educazione degli adulti; programmi
di diritto allo studio; programmi di formazione degli insegnanti; sviluppo di piani scolastici nelle
comunità rurali e fornitura di materiale per le scuole; attività tese a sensibilizzare al problema dell’alfabetizzazione nel mondo insegnanti, specialisti, consulenti, amministratori, docenti universitari
e altri operatori socio-culturali; attività tese ad eliminare le barriere all’istruzione per le ragazze. E
a quest’ultimo proposito e più in generale sull’importanza dell’alfabetizzazione ed educazione di
base, desideriamo concludere ricordando alcune significative parole della bambina pakistana Malala
Yousafzai (oggi simbolo universale delle donne che combattono per il diritto al sapere e la più giovane
candidata di sempre al Premio Nobel per la Pace): “L’istruzione è uno dei beni della vita e una necessità”. Come affermò all’ONU: “Un bambino, un insegnante, una penna e un libro possono cambiare il mondo… Facciamo sì che le aule vuote, le infanzie perdute, finiscano con noi… Che sia
l’ultima volta che a un bambino venga impedito di andare a scuola… Facciamo sì che tutto ciò non
accada più e costruiamo un futuro migliore proprio a partire da qui”.
Infine un invito e un impegno alla partecipazione da parte di Tutti: con settembre ha inizio il
programma dei Seminari di Formazione Distrettuali 2016/17. Il primo appuntamento è il 24 a Taranto ed è rivolto alla tematica dell’Immagine Pubblica del Rotary.
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secondo i dati forniti dalle principali istituzioni internazionali, nel mondo sono circa 1,4 miliardi
le persone che vivono con meno di 1,25 USD al giorno.
Questa situazione determina condizioni di privazione dei diritti essenziali alla sopravvivenza e
di esclusione sociale, che sono tra le principali cause generatrici di conflitti. Il Rotary, per vocazione
e quotidianamente, opera anche per l’inclusione sociale, contribuendo a rimuoverne tutte le condizioni ostative e, in tale ottica, l’intendimento di noi Rotariani, insieme ad altri che ne condividono
sensibilità ed obiettivi, è appunto quello di “fare qualcosa di utile per le nostre comunità”.
Proprio questa, del resto, è la finalità ultima dell’azione dello Sviluppo Economico e Comunitario
che caratterizza l’attività del mese di ottobre e che esprime perfettamente l’intuizione del giovane
Paul Harris, il quale aveva compreso che formare e sviluppare forti relazioni di comunità poteva
contribuire a determinare un effettivo e concreto sviluppo economico del territorio.
I Rotariani, grazie all’azione dello Sviluppo Economico e Comunitario della Rotary Foundation
(una delle sue sei aree d’intervento) hanno poi la possibilità di ampliare il proprio impegno dalla comunità locale alle tante realtà che presentano, in tantissime parti del mondo, situazioni di difficoltà
economica con iniziative quali, tra le altre, di: servizi finanziari comprendenti microcredito, risparmi
o assicurazione; formazione imprenditoriale, leadership comunitaria e conoscenza di finanza; sviluppo di piccole imprese, cooperative e agenzie sociali che generano reddito e offrono impiego ai residenti; sostegno e sviluppo del settore agricolo anche agevolando l’accesso ai mercati; squadre di
formazione professionale per tutte le suddette attività; borse di studio post laurea per programmi finalizzati allo sviluppo economico e locale.
Oggi il nostro Presidente internazionale John Germ ci invita a “servire l’umanità”, a guardare
le comunità vicine e lontane, per individuarne i bisogni socio-economici e tradurli in progetti utili
che diano risposte adeguate e soddisfacenti. Progetti capaci di valorizzare la professionalità, lo spirito
di servizio dei Rotariani e la nostra voglia di fare qualcosa di utile per chi ha reale necessità: uomini
e donne, giovani e anziani e altri che vivono in situazione di povertà, miseria, indigenza o di altro
disagio di natura economica. Insieme possiamo lavorare per promuovere, agevolare, sviluppare progetti correlati a migliorare le condizioni di vita delle persone e le opportunità di crescita delle comunità, emancipandole dal punto di vista economico e sociale. E a proposito di persone, non
dimentichiamolo mai, anche in questo ambito la persona umana deve rimanere al centro dello sviluppo e portare alla sua crescita. La centralità di essa significa e comporta il recupero di categorie
quali la dignità, la libertà, la responsabilità e l’autonomia per presidiare la validità dei contesti economici e lavorativi.
Particolarmente incisivo deve essere nelle comunità il nostro impegno, come Rotariani, nella formazione professionale ed imprenditoriale delle nuove generazioni e delle donne, nel favorire la diffusione della cultura finanziaria nella popolazione, nel facilitare la nascita di piccole imprese e delle
loro reti, nel sostenere creatività e cultura, nel favorire modelli di sviluppo solidali e sostenibili. Sì,
anche sostenere creatività e cultura in senso ampio: si pensi al nostro ricco patrimonio culturale,
alle nostre bellezze naturali, paesaggistiche, monumentali (“ricchezze” dei nostri territori) e a tante
altre opportunità di sviluppo socio-economico in tale ambito. Investiamo in cultura concretamente
e fattivamente; ripartiamo dall’economia della cultura.
Ora, tutte le questioni sopra esplicitate e inerenti lo Sviluppo Economico e Comunitario, ribadiscono quanto delineato e sottolineato nella presentazione delle mie Linee Programmatiche alla XXII
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Assemblea di Formazione Distrettuale: occorre partire dalle proprie comunità locali e dai propri territori (che vivono attualmente particolari situazioni di crisi) per andare poi verso ulteriori e più
ampi livelli di comunità/territori come quelli globali. E a proposito di comunità locali, desidero citare
l’iniziativa congiunta del RC Acquaviva delle Fonti-Gioia del Colle e della nostra Fondazione per
lo sviluppo dell’Imprenditoria nell’Italia Meridionale che, in collaborazione con l’Amministrazione
comunale di Gioia del Colle, hanno promosso un intervento di formazione ed assistenza operativa
per supportare la cultura d’impresa tra i giovani interessati al PIN-Pugliesi innovativi, finanziamento voluto dall’Assessorato alle Politiche giovanili della Regione Puglia (di questa iniziativa ne
ha parlato anche La Gazzetta del Mezzogiorno). è così scaturito un interessante protocollo d’intesa
pubblico-privato che potrebbe essere condiviso da altri Club, per ampliare l’iniziativa ed assicurare
un servizio curato da Rotariani e diffuso su tutto il territorio pugliese. Si sta operando per definire
qualcosa anche per il territorio della Basilicata.
Ecco il nostro impegno: insieme possiamo essere cittadini attivi, Rotariani dal locale al globale.
Infine desidero ricordare due importanti eventi del mese di ottobre: il Seminario Distrettuale su
“Effettivo ed Espansione” che si terrà a Foggia il 22 ottobre e le celebrazioni della giornata mondiale
della Polio (24 ottobre). In riferimento a tale ultima giornata, il PDG Arrigo Rispoli (End Polio
Now Coordinator Zone 12,13(B) sollecita ad organizzare manifestazioni ad hoc per sottolineare degnamente tali celebrazioni, auspicando anche una raccolta fondi. Pertanto s’invitano tutti i Club,
anche aggregandosi per raggruppamento, a programmare e predisporre dal 24 al 30 ottobre un’iniziativa (aperta anche a non rotariani), che può essere una conviviale, un concerto, un torneo, o
quant’altro possa essere utile a diffondere e ricordare il ruolo del Rotary nell’affrontare questa terribile
malattia e a contribuire concretamente alla sua definitiva eradicazione nel mondo.
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Alfabetizzazione
e educazione di base
Significati problemi interventi

di Luigi Palombella
PDG
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Il tema dell’alfabetizzazione costituisce da sempre problema fondamentale nell’ambito dell’attività
rotariana. Non può essere diversamente se consideriamo che essa costituisce la via maestra che conduce
ogni persona alla cultura e quindi
alla formazione umana. La persona
alfabetizzata, infatti, possiede gli strumenti fondamentali del leggere, dello
scrivere e del far di conto e quindi i
codici che consentono all’uomo di
accedere alla cultura. Si tratta di una
dotazione primaria di strumenti che
rendono ogni uomo capace di fruire
dei diritti di cittadinanza e che, in un
contesto come quello odierno ricco
di simboli e di segni di ogni tipo, ha
bisogno di arricchirsi ulteriormente
del possesso dei codici di accesso ai
nuovi linguaggi, assolutamente impensabili qualche tempo fa. Eppure,
nonostante il consenso che si ritrova
sulla necessità che tutti gli uomini
accedano ad una alfabetizzazione primaria e secondaria, il numero degli
analfabeti nel mondo è rilevante; si
parla infatti del 22% della popolazione
mondiale, di cui il 64% è rappresentato
da donne. È anche vero che la maggioranza degli analfabeti vive nel sud
del mondo dove non è facile frequentare una scuola perché si è costretti a
lavorare per sopravvivere. Ma è anche
vero che gli ultimi dati statistici internazionali, riportati dall’OCSE (Education at Glance 2015), mostrano come

il problema tocchi anche i paesi più
avanzati. Per restare al nostro Paese,
nel 2014 un terzo degli adulti (25-64
anni) non possiede più della licenza
di scuola media e solo il 24% dei giovani tra 25 e 34 anni ha una laurea
contro una media OCSE del 41%. È
un problema quindi, quello dell’alfabetizzazione, dalle dimensioni globali anche se nei vari paesi si colloca
a livelli diversi e assume connotazioni
particolari. Tutto questo si registra in
un momento storico delicatissimo nel
quale la combinazione di globalizzazione e innovazione tecnologica ha
aumentato e aumenterà ulteriormente
i differenziali salariali per livelli di
istruzione e capacità; si aggiunga anche che la nuova ondata di automazione renderà obsoleti tutti quei lavori
nei quali si impiegano conoscenze
ripetitive e non creative, lavori nei
quali sono prevalentemente impiegati
addetti a basso livello di istruzione.
Ma il valore dell’istruzione non è
solo economico. Le persone istruite
in media godono di migliore salute,
hanno maggiore fiducia nei loro simili,
fanno più attività di volontariato e
sono maggiormente in grado di incidere nella vita politica chiedendo
conto agli eletti dei loro comportamenti. Se tutto questo è vero, se cioè
l’istruzione è un investimento economicamente e socialmente redditizio
nella società globale, c’è da chiedersi
come mai i tassi di scolarizzazione
non aumentano in modo significativo.
La domanda apre la via ad alcune riflessioni che aiutano a cogliere le dimensioni essenziali dell’alfabetizzazione. Il punto di partenza per tali riflessioni è rappresentato dal fatto che
quasi sempre l’alfabetizzazione viene
unicamente intesa come semplice acquisizione di strumenti, quasi “un
percorso tecnico” che si esaurisce nel
momento stesso in cui gli alfabetizzandi imparano a leggere, a scrivere

e a far di conto. In realtà il percorso
per l’alfabetizzazione acquista il suo
significato più autentico solo se viene
collocato e si integra all’interno di
un processo educativo mirato a far
crescere ciascun uomo come persona.
Se così non fosse l’alfabetizzazione
si ridurrebbe ad una vera e propria
attività di addestramento, fondata
essenzialmente sull’acquisizione di
“abilità” (skills), sulla scia del pragmatismo americano e del behavorismo. La verità in realtà sta nel fatto
che la persona umana, a differenza
delle altre specie, non nasce già compiuta all’atto della sua generazione
biologica. L’essere umano nasce e si
sviluppa attraverso la cultura che è
sempre espressione di una comunità.
Quindi non si tratta solo di far sviluppare qualche abilità ma di aiutare
l’uomo a nascere e a crescere come
persona all’interno di un processo
molto complesso. In questo processo
molto ampio gioca un ruolo fondamentale la cultura attraverso l’acquisizione dei saperi. Questo è il significato della “alfabetizzazione umana”.
Collocata in questa prospettiva l’alfabetizzazione amplia il suo significato
nel senso che non si limita alla pura
e semplice acquisizione di strumenti
ma riguarda anche e soprattutto l’ampio spettro di tutti gli aspetti che caratterizzano i saperi umani. È un concetto questo da tener sempre presente
nella costruzione dei curricula scolastici evitando esclusioni e/o marginalità nei confronti di alcuni saperi;
si pensi allo spazio miserrimo assegnato alla musica, al disegno, alla
storia dell’arte nelle scuole secondarie
del nostro Paese nonostante ci sia ormai da tempo un’abbondante letteratura sul valore formativo di tali discipline. Si aggiunga che l’innovazione, come sottolinea Marta Nussbaum, richiede intelligenze flessibili,
aperte e creative e questo è possibile
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alfabetizzazione. C’è un aspetto che
potrebbe prestarsi a specifici interventi
da parte del Rotary se si considera la
carenza di insegnanti: nel mondo
mancano 1,7 milioni di insegnanti
per garantire il diritto all’istruzione.
Come rotariani possiamo fare molto
se consideriamo il numero di docenti
presenti nei nostri club: si potrebbe
pensare a squadre di insegnanti che
possono recarsi nei paesi in cui esiste
una forte carenza di docenti. Ma possiamo fare molto anche a livello locale
se guardiamo alla possibilità di fornire
sostegno agli studenti partecipando
come volontari durante le lezioni o
nei programmi di doposcuola e/o
nei programmi per combattere l’assenteismo.
C’è un ambito nel quale a livello
di club si può fare molto: si pensi
alla necessità di attuare interventi di
alfabetizzazione nei confronti di migranti e/o di stranieri che risiedono
stabilmente sul territorio di un club
e per i quali è indispensabile acquisire
un minimo di competenze e abilità
linguistiche necessarie per interagire
con gli altri e quindi per integrarsi
nel contesto.
Come si vede ci sono ampi spazi
di intervento per i club rotariani e allora buon lavoro ai rotariani di buona
ÿ
volontà.
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insieme ad altre, che rende estremamente difficile attuare piani organici
di alfabetizzazione da parte di organizzazioni umanitarie. In certi contesti
sociopolitici attuare tali iniziative diventa veramente problematico.
Che cosa ha fatto e che cosa può
fare il Rotary? A mio giudizio attuare
nel mondo una campagna di alfabetizzazione, simile a quella mirata a
debellare la poliomelite, mi sembra
oggi un’utopia per le ragioni politiche
sono state esposte prima. Occorre comunque rilevare il cambio di prospettiva operato dalla nostra Associazione con l’introduzione della Visione Futura nel senso che in tale Visione, contrariamente al passato, si
evidenzia con forza il legame molto
stretto tra alfabetizzazione ed educazione di base, assumendo quindi
una prospettiva corretta che colloca
l’alfabetizzazione all’interno del processo educativo di base. Si evidenzia
ancora che tra le sei aree della Visione
Futura vi è una stretta correlazione e
quindi è possibile istituire un circuito
virtuoso tra le diverse aree attuando
interventi di alfabetizzazione anche
quando i progetti di servizio riguardano le altre cinque aree. Per cui
quando si progettano azioni che riguardano i vari aspetti della vita è
possibile inserire anche interventi di
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solo quando si colloca la formazione
dell’uomo all’interno di un modello
di sviluppo autenticamente umano,
alternativo a un modello incentrato
sullo sviluppo economico, quindi ad
un approccio razionalistico-utilitaristico-strumentale che si richiama continuamente ad un sapere “utile”, ovvero spendibile subito. Si spiega l’affermazione sopra riportata a proposito
del posto, quasi irrilevante, che le
arti hanno nei programmi scolastici.
Occorre quindi ribadire con forza lo
stretto legame esistente tra alfabetizzazione ed educazione in quanto mirano, entrambe, a far crescere l’uomo
come persona libera. Qui si innesta
una considerazione fondamentale mirata ad evidenziare che l’acquisizione
dei saperi, in quanto diritto fondamentale di ogni uomo come persona
e cittadino, non può che svolgersi in
un contesto democratico; quindi interventi di questo tipo sono visti dai
governi non propriamente democratici
come pericolosi in quanto contribuiscono ad implementare in ogni “suddito” la consapevolezza dei propri
diritti. Certi interventi quindi, attuati
da grosse organizzazioni umanitarie
e mirati a migliorare l’istruzione delle
popolazioni, non sono visti con occhi
favorevoli da parte delle autorità governative. Questa è una delle cause,

Il Rotary
e l’Amicizia
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Da questo numero avviamo un ‘Dossier’ ispirato ai cinque ‘valori’ che il R.I.
assume ad enfasi per l‘anno 2016-17: Amicizia, Integrità, Leadership, Diversità, Servizio.
Partiamo con l’Amicizia e con una profonda riflessione affidata al Governatore Luca,
seguita da quelle concepite da stimati rotariani del Distretto 2120 e oltre.
Ringraziamo tutti gli amici che hanno collaborato.
(a.f.)

di Luca Gallo

Governatore 2016/17 Distretto R.I. 2120

Uno dei riferimenti valoriali
irrinunciabili della prassi rotariana,
che merita di essere, tra gli altri,
evidenziato e sottolineato è quello
relativo all’Amicizia, che indubbiamente costituisce parte significativa del Rotary e la cui mancanza lo svuoterebbe e inciderebbe
nei suoi aspetti fondanti e primigeni. Del resto “Le fondamenta su

cui è stato edificato il Rotary sono le
fondamenta dell’amicizia. L’amicizia è
il principio motore del Rotary” (P.P.
Harris).
Il tema dell’amicizia e dei suoi
vari significati ha sempre suscitato
l’interesse di pensatori, poeti e filosofi di tutti i tempi, di tutte le
culture e religioni. Cercheremo in
questa sede, al di là di un quadro
certamente non completo ed esaustivo (perché l’amicizia tocca e attraversa aspetti relazionali molteplici), almeno di delineare alcune
considerazioni e di sollecitare alcune
riflessioni problematiche dei suoi
intrecci con la visione rotariana,
sulla base anche di citazioni e riferimenti ad alcuni Autori.
Già Aristotele nell’Etica Nicomachea afferma che l’amicizia può
avere tre moventi: l’utile, il piacere,
il bene. L’amicizia che persegue

l’utile cessa con il cessare dell’utilità.
Anche quella fondata sul piacere
ha durata limitata. Non resta che
l’amicizia fondata sulla ricerca della
virtù: tale amicizia è affine alla giustizia. E sull’amicizia-giustizia si
fondano le comunità che mirano
al bene di tutti. Anche Cicerone lo
sottolinea in maniera decisa: “riteniamo che sia da ricercare l’amicizia
non per la speranza di un guadagno, ma perchè il suo frutto è tutto
lì, nell’intrinseca e singolare qualità
del rapporto fra persone”(Cicerone,
L’Amicizia, Rizzoli, Milano 1996,
45). Un rapporto caratterizzato da
profonda affinità d’animo e di intenti e accomunato nella Virtù: “la
Virtù concilia e conserva le amicizie”
(Idem,85). L’amicizia si offre senza
chiedere contropartite o garanzie.
Francesco Alberoni definisce
l’amicizia come “una filigrana d’in-

Caravaggio «Vocazione di san Matteo» (1599-1600)
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locale che globale, di relazioni tra
popoli, paesi e nazioni, indipendentemente dalle questioni ideologiche, religiose o altre che li coinvolgono. Tali basi etiche dell’amicizia si incrociano con il concetto
di servizio. In tale contesto etico di
amicizia si dà infatti autentica e
vera prova di “servire al di sopra di
ogni interesse personale”. Appare
chiaro che il concetto rotariano di
amicizia assegna maggiore importanza alla connotazione etica che a
quella affettiva.
L’amicizia diventa così un dovere morale di kantiana memoria
(Critica della Ragion pratica). L’amicizia ha - deve avere - una propria
eticità; essa vive di regole morali
(P. Crepet, cit., 115). Il concetto di
amicizia a cui il Rotary fa riferimento tende dunque ad una dimensione più ampia, promuove
l’utopia di una dimensione planetaria e globale. Ciò che accomuna i
Rotariani di tutto il mondo è infatti
la volontà di condividere le loro
capacità, il loro entusiasmo e la
loro dedizione per realizzare progetti sociali e umanitari per cambiare vite e contesti” (Il Rotary al
servizio dell’umanità, J. Germ).
Così come, l’idea semplice ma
rivoluzionaria di ospitare, mettere
insieme e formare giovani che appartengono a popoli, culture e paesi
diversi, talvolta anche in conflitto
(si pensi allo Scambio giovani, alle
Borse di Studio e per la pace, agli
Scambi di amicizia rotariana,ecc.)
può diventare modalità di un’amicizia fondata sulla fratellanza e
quale potente grimaldello contro
ogni forma di sopraffazione.
“Il piacere di incontrarsi, raccontarsi
e di interrogarsi sul mondo: il senso
dell’amicizia avrà nuovo tempo per
maturare e rafforzarsi, concederà nuovi
spazi e nuove forme di espressione…
Non si tratta di una sfida bensì di una
vasta opportunità di allargamento del
senso e del significato della parola amicizia… La prosperità del nostro futuro
dipenderà dalla capacità di credere nell’amicizia tra gli individui e di insegnare
ai giovani [e non solo a loro] che il
vero privilegio è quello di avere tempo
per gli altri, non solo per se stessi”(P.
Crepet, cit., 129,131). E in quest’ottica sicuramente il Rotary continua
a rappresentare e ad essere un’interessante e avvincente opportunità.
ÿ
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atteggiamento di apertura verso
tutti, lavorando insieme, condividendo progetti e realizzazioni. In
quanto “connotazione etica ”, l’amicizia rotariana implica un modo
specificatamente corretto di impostare le relazioni, come un legame
fra gente speciale, unita dagli stessi
ideali di moralità, serietà professionale, spirito di servizio e grande
sensibilità civica. Il contesto etico
dell’amicizia comporta poi lealtà e
fiducia. Quando si va fuori da tali
categorie etiche si esce dal territorio
dell’amicizia e si entra in quello
dell’ipocrisia amicale, fatta di abbracci e maldicenze, di formalismi
ed egoismi. Nell’ambito rotariano,
ciò implica che le manifestazioni
di familiarità hanno senso solo se
promanano dal clima amicale di
affidabilità e correttezza e si sviluppa entro un registro etico rigoroso:non sono ammesse ipocrisia,
simulazione, adulazione e nemmeno seduzione (C. Windemann, Rotary Ideale, 103).
L’amicizia privilegia lo stile paritetico: cioè un tipo di relazione
improntata al rispetto e all’autonomia dei singoli, orientata alla
correttezza e affidabilità reciproca
(“L’amicizia prospera nell’atmosfera
del Rotary, dove le formalità e gli
artifizi sono messi da parte, dove i
soci,indipendentemente dal loro rango
e status,si ritrovano su basi paritetiche”
P. Harris). La franchezza è un aspetto qualificante dei rapporti fra amici
e li contrappone fortemente ai rapporti formali, di opportunità o di
malevolenza. “L’amicizia intesa in
senso proprio consente in realtà di far
circolare la verità al proprio interno,
senza scatenare attacchi distruttivi;
gli amici hanno il privilegio di dirsi le
cose come stanno, senza che ciò comprometta la solidità della relazione”(C.
Windemann, Idem,105). Oltre la reciprocità, altro aspetto significativo
dell’amicizia è la benevolenza, a
cui fanno riferimento molte forme
di solidarietà e di aiuto che gli
amici spontaneamente si offrono.
La capacita di caratterizzare le relazioni amicali sul piano della benevolenza, oltre che essere alla base
della sensibilità sociale e dell’intesa
mondiale praticata dal Rotary, incide sulla concezione pacifista di
P. Harris e di quella ricerca di comprensione e affiatamento che il Rotary tende a realizzare sia a livello
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contri che si rinnova ad ogni nuovo
incontro migliorandosi e completandosi” (F. Alberoni, L’amicizia,
Garzanti, Milano 1990,16-17). L’amicizia si costituisce attraverso una
successione di questi incontri e si
sviluppa e cresce su un terreno di
interessi comuni e di affinità ma
anche di parziale diversità. L’amicizia è un rapporto di complementarietà, dove l’uno trova nell’altro
aspetti che lo completano. L’amico
ci completa nel senso che ci rivela
meglio la nostra identità, senza falsificazioni. Uno dei modi eccellenti
per rafforzare l’amicizia è quello
di frequentarsi, mettere insieme i
propri saperi, le proprie esperienze
e competenze, affinando, incontro
dopo incontro, la conoscenza l’uno
dell’altro o dell’altra. Da qui l’importanza di imparare a vedere e a
rispettare nell’altro ciò che egli è:
il nostro contrario e il nostro completamento. L’amicizia è un sentimento straordinario che non porta
ad aver paura dell’altro. L’essenziale
non è dentro di noi ma tra noi, nel
vincolo che ci unisce e ci differenzia
(P. Crepet, Elogio dell’amicizia, Einaudi,Torino 2012,6,67). Tale considerazione risulta pertinente ed
efficace nella concezione rotariana
dell’amicizia: in quest’ottica infatti
si colloca la prassi di arricchire i
nostri Club attraverso la varietà
delle classifiche, la crescita e la diversificazione dell’effettivo (diversità demografica del territorio, aumento di giovani professionisti e
di donne).
Ancora: per cogliere l’amicizia
nella sua portata e complessità bisogna mettere in rilievo, al di là
dell’aspetto affettivo, quello etico:
l’amicizia come “connotazione etica”.
Da questo punto di vista quindi
l’amicizia non si presenta come un
quadro affettivo specifico, ma come
una modalità di impostare i rapporti
con e tra le persone. La prima conseguenza di tale visione è quella
che l’amicizia viene sottratta alla
dimensione intimistica a due o appunto soltanto affettiva, per estendersi e ampliarsi ad una pluralità
di relazioni. E questo è fondamentale nella vita dei nostri Club, dove
occorre sviluppare un’identica tensione emotiva verso tutti (e non
solo per alcuni, altrimenti si andrebbero a costituire gruppi o sottogruppi relativamente chiusi); un
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Quasi in ogni articolo o conversazione che tratti di cose rotariane finisce per esaltare quella
che, a torto o ragione, è considerata
la piattaforma dell’azione rotariana:
l’Amicizia. È indiscutibile che senza
un’amicizia tra i soci non sia possibile la vita nei club né il servizio da
essa richiesto, ma stiamo bene attenti
a non abusare di tale termine per
non correre il rischio di banalizzarne
il significato o, addirittura, di stravolgerlo.
L’antico Lexicon Vallardi, edito
a Milano dopo la guerra 1915/18,
definiva l’Amicizia: “Nobile sentimento che attrae l’uomo verso il suo
simile, ossia quell’amore di mutua be-

nevolenza che é fondato sulla stima,
sulla simpatia, sulla conformità dei voleri e sull’affettuoso accordo di due
persone: sentimento e amore che, preso
il nome di amicizia, nel più puro e
nobile suo significato, sono tra i pochi
affetti dell’uomo veramente fecondi di
benefici risultati". “L’amicizia vera
porta con sé il disinteresse, l’abnegazione
e talvolta persino il sacrificio; per essere
vera e durevole é mestieri che sia tra
persone che abbiano qualità d’ingegno
e di cuore comuni ad ambe le parti:
«amicitia inter aequales» (Cicerone)”.
L’Enciclopedia Internazionale
Curcio Grolier la definisce invece:
“...un sentimento che nasce dalla
comune aspirazione a un fine comune, ed è perfetta solo se questo
è la virtù, perché allora sono lontani
i dissidi che nascono con l’interesse...
L’amicizia è una disposizione attiva
della persona che s’impegna nell’unione con l’altra. È distinta dalla
benevolenza che può tendere anche
verso persone sconosciute e restare
nascosta, mentre l’amicizia lega tra
loro persone che si conoscono. È il
caposaldo dell’etica epicurea, nella
quale assume un carattere aristocratico: nasce dall’utile, ma diventa
un bene per se. Non è amico chi
cerca sempre l’utile, perché considera l’amicizia, un traffico di van-

Caravaggio «Vocazione di san Matteo» (1599-1600)

Pablo Picasso «Tre donne» (1908)

I VALORI DEL ROTARY

L’Amicizia

taggi, né chi disgiunge l’utile da
essa, perché distrugge la fiduciosa
speranza in un aiuto che ne è tanta
parte...”.
A queste definizioni aggiungerei
che l’amicizia non è un impegno
stabile, ma va coltivata con attenzione, giorno per giorno, per conservarne i principi etici e benefici.
L’amicizia rotariana, poi, ha un’origine particolare perché deriva dalla
volontaria appartenenza al sodalizio,
con l’accettazione convinta delle
sue finalità di servizio, in un rapporto personale di pari dignità che
prescinde dalla categoria sociale e
di lavoro alla quale si appartiene e
dai compiti di servizio che, a turno,
si eseguono nei club, nei distretti e
nel board a qualsiasi livello. È quindi
un’amicizia mediata dal legame
d’appartenenza e può essere tale
solo se l’impegno comune, che l’appartenenza comporta, sia ugualmente rispettato da tutti, altrimenti
finirebbe per essere solo un rapporto
interpersonale legato all’interesse
di poter avere un amico in ogni
professione, istituzione, attività produttiva, accademica e culturale. Definire tale rapporto col termine
d’amicizia diventerebbe paradossale. La configurazione del rapporto
amichevole, derivante dall’appartenenza, fa del Rotary un’associazione di persone “uguali”, convinte
della necessità di operare insieme
a favore della società, in un impegno
civile, volontario e piacevole, che
non attende ne, pretende alcun vantaggio. Si basa quindi sulla regola
delle tre “R” che spesso ricorda il
Dalai Lama: Rispetto per te stesso,
Rispetto per gli altri, Responsabilità
per le tue azioni.
È logico che qualsiasi associazione comporti una struttura organizzativa; nel Rotary, però, questa
è ridotta a un minimo razionale
per consentirne il funzionamento
poiché non esiste una scala gerarchica, né una burocrazia piramidale.
Presidenti e direttivi di club, governatori e collaboratori distrettuali,
presidenti e direttori internazionali,
nonché i loro collaboratori, sono
tutti incarichi di servizio che non
prevedono il conferimento di particolare autorità agli amici che, a
turno, li ricoprono, ma solo un loro
particolare impegno di conoscenza,
di studio e di attività. Nel Rotary
non esistono gradi, ma solo diversi
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cessario darsi delle regole e rispettarle, ma mai dobbiamo consentire
che esse si trasformino nelle rigide
sbarre di una gabbia opprimente
dalla quale finiremmo per uscire.
E’ bene inoltre ricordare che il buon
umore e la capacità di mettersi umoristicamente e costantemente in discussione sono uno dei pilastri del
vivere civile. A quei pochi che, invece,
ritengono di essersi elevati nella
considerazione dei propri amici in
funzione degli incarichi ricoperti; a
quei pochi che brigano per ottenerli
e ritengono, esercitandoli, di aver
raggiunto un posto di “potere” che
li rende condottieri di non so quale
milizia; a quei pochi che usufruiscono della benevolenza di quanti
li hanno destinati a tali incarichi,
espandendo il proprio “IO” e non
accorgendosi di quanto ridicolo sia
il loro atteggiamento, suggeriamo,
assieme ad un nostro sorriso benevolmente canzonatorio, di leggere
la preghiera che scrisse Tommaso
MORO nel 1549:
“Dammi, o Signore, una buona digestione ed anche qualcosa da digerire.
Dammi la salute del corpo, col buon
umore necessario per mantenerla.
Dammi, o Signore, un’anima che
non conosca la noia, i brontolamenti, i
sospiri e i lamenti, e non permettere
che io mi crucci eccessivamente per
quella cosa troppo invadente che si
chiama: “Io”.
Dammi, o Signore il senso del ridicolo.
Concedimi la grazia di comprendere
uno scherzo, affinché conosca nella vita
un po’ di gioia e possa farne parte
ÿ
anche ad altri. Così sia.”
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cepisce una sorta di vuota “regulation” che si perde esclusivamente
nell’interpretazione delle norme, dei
paragrafi, dei commi e delle virgolette delle cosiddette “regole”. Guai
se il Rotary dovesse isterilirsi esclusivamente nelle interpretazioni statutarie e nella gestione, oserei dire
“ragionieristica” della sua vita sociale. Il Rotary costituisce l’essenza
stessa del volontariato di qualità,
espressione della volontà di rendersi
utili al di là e al di fuori di quanto
normalmente facciamo nell’esercizio
delle nostre attività di lavoro ed anche di là da quanto c’è offerto dalla
vita politica e di relazione. Ciò è
possibile perché il Rotary ci mette
in condizione di dialogare tra persone libere e uguali di là da qualsiasi
barriera di censo, d’ideologia, di religione e d’interesse personale, nel
tentativo di fare scaturire possibili
azioni collettive tese al miglioramento delle condizioni esistenziali
delle comunità nelle quali operiamo.
Se il Rotary dovesse essere considerato un altro obbligo tra i tanti
che quotidianamente ci affliggono,
dove andare a verificare se le regole
sono rispettate non nella loro essenza,
ma nella lettera e nella pedanteria,
costituirebbe un’altra consorteria
vincolante, oppressiva e niente affatto
liberatoria. Il nostro Rotary è libertà,
è impegno di uomini liberi e coraggiosi che amano esprimere le loro
opinioni e le loro proposte a voce
alta; che stabiliscono la loro presenza
soprattutto nelle zone territorialmente difficili per operare nella risoluzione di problemi concreti nell’interesse di tutti. Per fare ciò è ne-
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livelli di conoscenza e di preparazione; non esistono “disposizioni
dall’alto”, ma solo suggerimenti e
proposte; non esistono “posti di potere”, ma solo incarichi di lavoro
per chi ha la possibilità di svolgerli.
In sintesi è un’organizzazione internazionale di club con soci di pari
dignità che deriva loro dall’appartenenza e non dalla “carriera” effettuata. Esistono soci con diversi
gradi di conoscenza, in rapporto
agli incarichi di servizio che hanno
svolto nella loro vita associativa,
che sono tenuti nella giusta considerazione, in ragione della maggiore
esperienza da essi posseduta, e che
sono qualificati a svolgere ulteriori
incarichi di servizio a essi riservati.
Nessuno di loro sognerebbe mai di
“mettersi in cattedra” e disquisire
sui ”massimi sistemi” con altri amici
rotariani, ma, semmai, suggerire,
sempre in armonia e cordialità “pares
inter pares”, azioni di servizio o interpretazioni d’indirizzo. Meno che
mai si sentono in diritto di sindacare
nessuno, ritenendosi in qualche maniera superiori, né di perdersi in ridicole quanto inutili disquisizioni
su norme, regole ed esatte attribuzioni di termini qualificanti questo
o quel servizio con puntigliosità burocratica deteriore. Il Rotariano vero,
quale che sia la sua qualifica, è veramente superiore a tali perdite di
tempo e di livello qualitativo. Per
fortuna è ormai veramente infrequente, ma purtroppo non ancora
eradicata, la presenza di qualche
club dove, invece di respirare entusiasmo, volontario impegno, gioia
di servire in amicizia e stile, si per-

Giorgio De Chirico «Ettore e Andromaca» (1917)
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L’Amicizia. Quando mi è stato
chiesto di scrivere sull’amicizia
ho iniziato in maniera molto logica.
Mi sono innanzitutto chiesta che
cosa fosse, prima ancora che quali
caratteristiche avesse. Dietro di
me si stende una tradizione letteraria imponente, quasi impressionante, di grandi, grandissimi autori
che hanno scritto sull’amicizia.
Non è certo mia ambizione mettermi a discutere qui dell’amicizia
pensando di instaurare un dialogo
al pari di un Platone o un Aristotele.
Per questo credo sia molto più proficuo e interessante prendere un’altra
strada. Una strada più umile e sicuramente meno illuminante. La

strada della mia mente, la cosiddetta
“farina del mio sacco”.
Invece di scrivere che cosa sia
l’amicizia ho deciso quindi di ridimensionare la domanda chiedendomi che cosa sia l’amicizia per
me. Nel momento in cui ho iniziato
a rispondermi mi sono accorta rapidamente di quando questo tema
calzi a pennello con la mia attività
di Governatrice Rotary.
L’esempio delle numerose campagne, prima fra tutte la Polio Plus,
intraprese dal Rotary International
nel corso degli anni con risultati significativi ci aiuta a capire che l’amicizia è semplicemente, per così dire,
esserci nel momento del bisogno.
Nulla di nuovo, sicuramente eppure
essenziale. Esserci per le persone
che hanno bisogno. Per le persone
meno fortunate. In questo senso
essere amico di qualcuno significa
essere la certezza, per quella persona, che noi per lui ci saremo sempre. Nei momenti più felici a ridere
insieme e, specialmente nei momenti
più duri, dove si ride meno ma ci
si dà di più. Dove si compiono gesti
che valgono come mille parole. In
realtà, potremmo dire che sono le
situazioni difficili a mettere alla
prova quelli buoni, è nei tempi difficili che si compie la scrematura

della sostanza dalle chiacchiere.
Continuando nel mio ragionamento ho poi capito che chiedersi
che cosa sia l’amicizia si può sostituire con un’altra domanda. Più intima e morale. Che cosa ho fatto
per lui/lei? Quando rispondo a
questa domanda sento il cuore sollevarsi. Perché quando guardo indietro, vedo quante cose abbiamo
fatto. E posso dire sì, siamo stati
amici. Nel senso più autentico del
termine.
Ma l’amicizia è anche di più. È
uno sforzo quasi disumano talmente
grande. Perché come si può chiedere
ad una persona di aiutare senza
aspettarsi niente in cambio? Perché
in realtà, scavando, è proprio questo
che rende l’amicizia grande. Immensa. Perché se si aiuta una persona aspettandoci qualcosa in cambio, come il famoso adagio latino
recitava (do ut des), in realtà non
stiamo parlando di amicizia ma di
scambio e per quello non bisogna
essere amici.
E quante volte ci sentiamo traditi
e usati quando un favore non ci
viene restituito. Ci sentiamo sfruttati,
umiliati. Perché pensiamo che il favore ci sia dovuto. Eppure il punto
è proprio lì. In amicizia non c’è
nulla di dovuto. Esiste la gratitudine,
quella sì, ma non l’obbligo.
Perché l’amicizia ha a che fare
con le persone che siamo noi, non
con quello che possiamo fare soppesando quanto l’altra persona sia
disposta a fare per noi. Per questo,
sono convinta che se all’amicizia
togliessimo la dimensione dell’aiuto
le toglieremmo il suo pilastro fondamentale lasciando ben poco di
cui parlare. Se dovessi tirare le somme di quello che possiamo definire
come amicizia direi che le sue dimensioni sono presenza (esserci),
gratuità (non aspettarsi nulla in
cambio) e aiuto (esserci quando serve). Credo di poter affermare senza
timore di smentita che tutti noi condividiamo questa definizione di
amicizia. Altrimenti perché saremmo qui insieme nella stessa grande
famiglia Rotary? È esattamente perché intendiamo l’amicizia in questo
senso che facciamo quello che facciamo. La sua definizione guida la
nostra azione e ci rende migliori
nell’aiuto.
Il titolo di questo stesso articolo
parla da sé. Rotary è Amicizia. In
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è stato detto sull’amicizia. Vorrei
però soffermarmi ancora un instante
su un aspetto che valorizzo enormemente e che ritengo altresì fondamentale. Il concetto di legame.
Ho capito nel corso del tempo
che quello che accade quando si
entra a far parte della famiglia Rotary è che si entra in un mondo
fatto di rapporti dove ci si lega
l’uno all’altro in una relazione di
amicizia che trascende la sfera individuale. Nel corso del tempo, lavorando gomito a gomito, si crea
quella rete di solidi rapporti che
durano nel tempo e che rendono
ogni fatica degna. Gli amici che ho
trovato sono le persone sulle quali
so che potrò sempre contare senza
esitazione perché Rotary significa
questo, amicizia. E amicizia, in fin
dei conti, significa esserci. E noi ci
siamo. Sempre.
Vorrei concludere con le parole
di Albert Camus, che credo raccolgano appieno il senso e il valore
che per me è l’amicizia.
“Non camminare dietro a me, potrei
non condurti. Non camminarmi davanti, potrei non seguirti. Cammina
soltanto accanto a me e sii mio amico”.
ÿ
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a dare un’idea della grande forza
che abbiamo dentro e che ci diamo
l’un l’altro. Certamente si può dire
che sto scoprendo l’acqua calda,
per farla semplice. Eppure quale
occasione migliore per ricordare a
noi stessi una verità tanto ovvia e
banale quanto facilmente dimenticabile se non che nulla di tutto ciò
sarebbe possibile senza l’aiuto di
tutti quanti? Se non fossimo insieme,
uniti, amici, non potremmo realizzare nulla e vincere nessuna delle
nostre battaglie.
Ma l’amicizia non è per noi soltanto una componente fondamentale bensì un nostro valore. Che
cosa significa questo? Che prima
ancora di essere eccellenti professionisti di diversi settori, presidenti
o segretari, siamo amici e la nostra
amicizia è il cemento della nostra
onestà. Essere amici vuol dire di
più. Vuol dire che mettiamo la persona umana al di sopra di ogni
altra cosa poiché sappiamo bene
quanto le persone che amiamo,
quelle che aiutiamo e quelle che
abbiamo aiutato siano più importanti di tutto il resto, la nostra missione, il nostro credo.
Come ho detto all’inizio, molto
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queste tre parole si può riassumere
quanto penso e quanto scrivo. Mentre rifletto su questo tema mi accorgo
che, a ben pensarci, possiamo dire
che l’amicizia costituisce una parte
talmente essenziale del Rotary che
potremmo definirli sinonimi.
Riprendendo l’esempio delle sopracitate campagne, sono orgogliosa
di affermare che il Rotary prende
da sempre l’amicizia molto seriamente, essendo uno dei suoi principi
fondanti. Altrimenti non faremmo
quello che facciamo e non saremmo
quello che siamo se dopo tutte le
nostre parole, i buoni propositi e le
dichiarazioni di principio non facessimo quanto promettiamo.
Le nostre sarebbero parole vuote,
flatus vocis, gli involucri vuoti di
promesse non mantenute.
Il nostro fare è la nostra azione,
le nostre battaglie. E le nostre battaglie ci definiscono per quello che
siamo rendendoci persone migliori.
Perché anche questo fa l’amicizia.
Unisce gli spiriti in una visione comune fatta di aiuto, devozione e
sincerità.
Amicizia è anche forza e la nostra
forza è la forza dell’amico affianco
a noi. I pochi esempi servono solo
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Da sempre, in tutte le società,
l’Uomo è stato combattuto tra la
volontà di espressione diretta del
proprio io e l’apparente interesse
ad offrire una immagine diversa
della propria personalità, alla ricerca di una condivisione sociale,
una sorta di omologazione nella
comunità. Tale dicotomia, tra la
propria intima personalità e quella
pubblica rappresentata, non è casuale ma il risultato di una voluta
interpretazione di una “maschera”,
alle volte molto lontana dal proprio
sentire, “recitata” al fine di condividere atteggiamenti, mode, pensieri dominanti.
Nel passato e fino ai nostri giorni,
poeti, pensatori, scrittori, filosofi
hanno affrontato e indagato questa
dualità e le motivazioni riposte che
spingono l’uomo a questo comportamento indagando anche gli effetti
prodotti sul singolo individuo e
sull’intera società. Ovviamente, qui
non si fa riferimento al più o meno
legittimo desiderio di offrire una
immagine esteticamente gradevole

Henri de Toulouse-Lautrec «Ballo al Moulin Rouge» (1889-1890)

e accettabile di se stessi (se contenuta
nei limiti di una saggia e coerente
aderenza alla società), ma di falsare
la propria immagine dal di dentro,
di alterare il proprio comportamento fino a mostrare pubblicamente un’altra personalità, nella
quale si finisce con l’identificarsi
senza più essere in grado di riconoscere se stessi.
Tale fenomeno si è andato ampliando e generalizzando sempre

più; non vi è dubbio che esso ha
raggiunto l’apice nei tempi moderni,
interessando non più il rapporto
con il potere o con il potente di turno, ma abbracciando l’intera comunità. Nel mondo globalizzato e
competitivo di oggi, diventa sempre
più importante l’apparire (e apparire
in un certo modo …..): la società
attuale fa riferimento ad immagini
e comportamenti stereotipati che
le moderne tecnologie e i mass me-
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degli altri soci. Con questo non si
vuol negare il ritorno di attenzione
che, oggettivamente, si verifica verso
chi si impegna più di altri, ma la ricerca di tale risultato non può essere
posta all’origine dell’azione espletata.
I rotariani sono consapevoli che,
affinchè la loro azione abbia senso
ed efficacia, i loro comportamenti
debbono essere improntati all’onestà
e alla sincerità, pena la perdita di
ogni credibilità. Al di là di ogni
considerazione, in questa complessa
società, essi debbono tracciare la
strada ed essere di esempio per
contrastare degrado, corruzione, e
comportamenti anomali.
Il mondo , come ha ripetutamente detto e scritto Bill Gates, ha
bisogno di questo impegno e di
questa testimonianza; non appaiano
queste parole ammantate di retorica
né tanto meno di un sogno destinato
a restare tale. Come tutte le grandi
Azioni, l’impegno rotariano, ha bisogno di tempo e di testimonianze;
ma senza di esso verrebbe meno
uno strumento di riscatto e di progresso verso una società più giusta
ed equilibrata, facendo mancare
alle giovani generazioni un punto
di riferimento significativo, capace
di superare lo squallido panorama
offerto spesso dalla quotidianità.
E allora apparire o essere? No!...
Questo per il Rotary non è un dilemma; la risposta, peraltro già
espressa, contenuta nelle considerazioni svolte, non può che essere
unica e certa. L’apparire non può
rientrare tra le corde del rotariano;
l’appartenenza ad un Club Rotary
sarebbe ben povera cosa se non
fosse animata dalla condivisione
totale dei principi cui esso si ispira,
fino a determinare la coincidenza
tra pensiero e azione.
Finchè ci saranno Uomini e Donne capaci di praticare questa identità,
finchè la qualità dell’essere oscurerà
l’inutilità dell’apparire, il Rotary
continuerà a svolgere la sua azione
di servizio, locale e globale, restando
punto di riferimento etico e di crescita sociale e culturale per tutte le
ÿ
comunità.

21

Distretto 2120 - Puglia Basilicata

di libertà. Non si intenda tale affermazione come un’apodittica definizione; essa è, invece, la reale
valutazione collettiva della presenza
della libertà, nel primo caso considerata esistente e quindi condivisa
e accettata dalla comunità – trascurando il fatto che essa sia “preconfezionata” e in qualche modo derivante dalla acquiescenza al pensiero
dominante – nel secondo caso, imposta e quindi capace di suscitare
reazioni di rigetto e volontà di resistenza.
Ma, ritornando al tema principale, non si può non riconoscere
che i rotariani, alle volte, troppo
impegnati nella valutazione quantitativa dell’effettivo e nelle problematiche ad esso connesse, trascurano di considerare la qualità dei
propri comportamenti, quasi che il
problema si limiti alla semplice adesione all’Associazione e non ai principi cui essa si ispira.
Vivere il Rotary è molto più
complesso della semplice accettazione di far parte di un Club, con
una dichiarazione di appartenenza
che non supera la semplice apparenza senza l’impegno reale del
ruolo del rotariano, con il carico di
responsabilità che esso comporta.
Non si può praticare l’amicizia a
seconda dei momenti e delle necessità che si prospettano, non si
possono praticare le azioni rotariane
solo quando si ritenga di essere
coinvolti direttamente, con un conseguente ritorno di immagine. E la
constatazione cui si è fatto riferimento nella prima parte di queste
brevi note, sui caratteri sempre più
generalizzati della prevalenza dell’apparire nei confronti dall’essere,
lungi dal fornire una qualsiasi giustificazione a simili “distorsioni”
del corretto agire rotariano, costituiscono, semmai, un elemento propulsivo e fondante del coinvolgimento rotariano.
Invero l’attuale sentita e condivisa necessità a dare notorietà, la
più ampia possibile, all’azione rotariana può aver contribuito, anche
involontariamente, a mettere in evidenza colei/colui che appaia artefice
del risultato conseguito, dimenticando che nel Rotary l’operare è il
risultato di un lavoro di gruppo e
che il leader è un primus inter pares
che, per un periodo di tempo limitato ha responsabilità più ampie
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dia rendono “vere” in forma acritica.
Con la presenza ingombrante e invadente di figure dello spettacolo,
dello sport, ma anche della “cultura”
ufficiale, politici alla ricerca di una
notorietà in crisi, professori tuttologi,
imprenditori e così via, incapaci di
sviluppare un proprio paradigma
che non sia quello di conquistare
la curiosità e l’ammirazione degli
altri, tutto questo, complici anche
le moderne tecnologie, diventa la
realtà di riferimento, poco importa
se vuota di ogni istanza etico-morale
e/o priva di ogni fondamento. L’impegno è quello di apparire migliori
di altri, con lo scopo di conseguire
onori e ricchezze, di fronte a cui
l’uomo, oggi più che mai, sembra
non avere antidoti o capacità di resistenza.
Viene meno la consapevolezza
del proprio essere, il coraggio dei
propri comportamenti e delle proprie idee, la capacità di esprimere
la propria identità e unicità, invischiati nella supposta necessità dell’apparire inseguendo quelle relazioni di cui il mondo moderno è
particolarmente ricco, da cui si attendono i premi a cui tutto è sacrificato.
In tale quadro, si inserisce la
presenza (e la speranza) del RI e
della sua filosofia di vita, totalmente
in contrasto con quanto sopra evidenziato; essa è, infatti, fondata
sull’Etica dei comportamenti sia in
campo professionale, sia nei rapporti
interpersonali e sui service, da adottare e perseguire al di là di ogni interesse personale. Quell’Etica che
pone al primo posto la capacità di
essere se stessi nel riconoscere i
problemi della società moderna e
le necessità connesse al suo evolversi.
Basterebbero questi pochi ed essenziali richiami per dare una risposta chiara e convincente nell’apparire e/o nell’essere rotariano:
troppo forti i principi posti a base
dell’agire rotariano per essere opacizzati da qualsiasi considerazione
che abbia a che vedere con il proprio
tornaconto, troppo alte le finalità
perseguite, per non respingere ogni
compromesso teso a giustificare
comportamenti che, portano ineluttabilmente al degrado, alla corruzione, all’ingiustizia e principalmente alla finta libertà che è ancora
peggio della dichiarata mancanza

Costruttori
di Amicizia
nel mondo
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Amicizia: tema antico. Esisteva
all’epoca di Confucio ed esiste
oggi. Tra le radici fondamentali:
la classica, la greco-latina; la cristiana e la moderna, sviluppata a
partire dall’Umanesimo-Rinascimento. La radice classica, che ha
avuto la sua sintesi nel De Amicitia
di Cicerone, sceglie «idem velle,
idem nolle» come ideale di amicizia aristocratica, selettiva. Già in
Aristotele: «l’amicizia dei buoni e
dei simili nella virtù». Alla luce
del Cristianesimo, l’aristocratica
concezione dell’amicizia ciceronia-

na, realizzabile da parte di uomini
perfetti e sapienti, è superata dalla
Caritas, che pone gli uomini sullo
stesso piano e restituisce l’amicizia
al suo stato originario di apertura
incondizionata verso l’altro. Il pensiero moderno ha colto il valore
dialettico dell’amicizia nella tensione tra valore umano e cristiano.
Nella cultura contemporanea,
antropologia, psicanalisi, neuroscienze hanno evidenziato l’importanza dei bisogni inconsci nella formazione delle diverse forme dell’amicizia, disegnando l’essenza fenomenologica e psicologica dell’amicizia.
Nella complementarietà tra pensiero classico, cristiano e moderno,
la chiave di volta per comprendere
quell’integrazione dell’esperienza
umana che è l’amicizia, e che ciascuno nel suo vissuto può constatare, ogni giorno, nelle luci e nelle
ombre.
È Simone Weil, tessera luminosa
nel mosaico del genio femminile
del ’900 a ribadire l’incompatibilità
di fondo tra la visione classico-aristocratica dell’amicizia e una visione
autenticamente cristiana.
Per la Weil l’amicizia fa da ponte,

opera come mediazione proprio
dov’è una grande distanza, dov’è
disparità e disuguaglianza. L’amicizia è l’uguaglianza che risulta
dalla mediazione, ovvero nell’amicizia l’uguaglianza è il risultato,
non il punto di partenza. Alla tradizione aristotelica, la Weil oppone
l’insegnamento pitagorico, secondo
il quale l’amicizia è uguaglianza
fatta di armonia, e c’è armonia tra
le cose che non sono simili, non
della stessa natura, dello stesso
rango. Amicizia come armonia di
opposti.
Per la Weil nell’amicizia bisogna
evitare da un lato il pericolo dell’individualismo, dall’altro la “prospettiva divorante del noi”, ovvero
della fusione collettiva; bisogna
evitare che la condivisione comunitaria si cristallizzi in gruppi, parentele, cerchia di eletti, dando origine a un noi che, cementato da
solidarietà interna, da sentimenti
di delizioso accordo, sia contemporaneamente fonte di esclusione
e di odio per chi non ne fa parte.
Simone Weil, concepisce l’Amicizia
come comunicazione tra singolarità,
che salvaguardi la libertà individuale e il rispetto reciproco 1.

Claude Monet «Nei boschi di Giverny» (1887)
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1.
2.

Lorenza Rocco Carbone, Il pensiero di Simone
Weil in “Profili di Donne”, Kairos Edizioni,
Napoli, 2015, pp. 111-114.
Lorenza Rocco Carbone, Il rapporto tra Matilde
Serao e Eleonora Duse in “Profili di Donne”,
op. cit., pp. 114-119.
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Il rispetto, fondamentale, prioritario, necessario.
Per Kant è un valore che arricchisce. C’è sempre da imparare dal
prossimo. Ascoltalo e accoglilo nella
tua vita: cresce la tua mente e si allarga il tuo cuore.
Ovvero, il rispetto è uno dei
principali valori dell’uomo, è conoscenza della personalità e dei
meriti dell’altro, è attenzione e accoglienza dell’altro con tutti i suoi
pregi e i suoi difetti, è integrazione
e riconoscimento dell’altro come
persona, è una dote aggiunta per
la mente e per il cuore, che matura
e fortifica . Se l’amicizia si innesta
sul rispetto è l’optimum, è un valore
che si raddoppia, ma anche senza
amicizia, il rispetto è irrinunciabile
per una nuova etica delle relazioni
che la società complessa impone.
Una nuova etica delle relazioni per
l’Inner e il Rotary della Contemporaneità, come lettura delle criticità
e delle emergenze che si accavallano
nel nostro tempo, fino a toglierci il
respiro, in un ritmo pauroso e destabilizzante.
Nell’era del terrore è difficile
vivere. Il rispetto, l’amicizia, la solidarietà sono l’antidoto per arginare
le fragilità della natura umana che
sa essere più “maligna” della leopardiana “Natura”, contro la quale
il “giovane favoloso” invocava la
“fraternità” nel patire. E l’umile
fiore del deserto, la ginestra diveniva simbolo e metafora.
Inner Wheel e Rotary costruttori
di Amicizia nel mondo? Progetto
lunghissimo a lungo termine.
Iniziamo con la costruzione e la
conquista di una pace interiore che
ci consenta di vivere in armonia
con gli altri, nel rispetto della dignità
umana di ciascuno.
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pendenza, di schiettezza nei confronti del duce che non perdonò il
libretto anti-bellico: Mors tua 2.
Modello di amicizia scevra di
personalismi e da protagonismi,
da invidia e rivalsa, amicizia che
si fa dono dell’altro, nella gioia
della condivisione.
L’escursus storico, sia pure a
volo d’uccello, come l’esemplarità
di un rapporto amicale diventano
significativi all’interrogativo proposto: Inner Wheel e Rotary, costruttori di Amicizia nel mondo?
In associazioni di volontariato,
l’Amicizia in un quadro generale
di filosofia di valori si accompagna
al Servizio e alla Comprensione internazionale, come il respiro di sodalizi ramificati in tutto il mondo
richiede.
Inner Wheel e Rotary metaforicamente possiamo raffigurare come
una grande matrioska: il mondo,
all’interno, la matrioska dei continenti, delle nazioni, dei distretti,
dei club. Ovvero due grandi reti,
che abbracciano il mondo per essere
costruttori di amicizia e, quindi, di
pace. Nobili principi statutari costantemente predicati in Assemblee,
Forum, Convegni, meeting e convention internazionali. Coerentemente vissuti nel quotidiano? Praticati nei rapporti interpersonali?
All’interno dei club non ci isoliamo,
talvolta, in gruppi e gruppetti, fonte
di esclusione per chi non ne fa parte? Consideriamo l’amicizia come
armonia delle differenze?
È ovvio che l’amicizia non si
può imporre per Statuto. Fiore raro
e bellissimo non è automatica.
Come l’amore, non tollera imperativi, nasce da un quid, da un’alchimia, ma anche dalla diversità come
valore, che abbia il privilegio di
diventare uguaglianza (Simone
Weil).
L’esperienza di moglie di rotariano dal 1974, l’essere stata socioonorario del Rotary, per lunghi
anni, l’appartenenza all’Inner Wheel
dal 1980, ricoprendo senza sgomitare le cariche del “cursus honorum”, fino alla carica di governatrice
del distretto 210, nell’anno sociale
2015-2016, appena concluso, mi inducono a necessarie riflessioni.
Innanzi tutto a considerare il
rapporto: Amicizia-Rispetto.
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Significativa nel nostro discorso
l’esemplarità del rapporto di amicizia tra Matilde Serao ed Eleonora
Duse. Donne diverse come il sole
e la luna, eppure legate da autentica
amicizia, amicizia che durò tutta
la vita. Amicizia come armonia
degli opposti, come comunicazione
tra singolarità. Amicizia basata sul
rispetto e sulla libertà reciproca in
un confronto dialettico, testimoniato
dal carteggio tra la prorompente
Serao e la diafana Eleonora.
L’amicizia per Matilde Serao,
greca di nascita ma “napoletana
verace”, fu esperienza totalizzante
come l’amore.
L’istinto della Magna Mater, sintesi di classicità greca e della naturalità dell’anima partenopea e mediterranea la portava a un’apertura
incondizionata verso l’altra. E segno
distintivo fu la lealtà, la generosità,
la fedeltà. Amica delle capère della
Sanità e delle pescivendole del Lavinaio come delle donne dell’alta
società, delle aristocratiche, persino
della regina Margherita. Amica di
intellettuali, di scrittrici come Neera
e Febea, donne affermate nelle Lettere e nell’Arte, artiste come la divina Eleonora Duse. Donne di grande avvenenza, e a lei tutt’altro che
bella, il sentimento dell’invidia fu
estraneo.
Matilde conobbe Eleonora Duse
a Napoli, quando l’attrice, di un
paio d’anni più giovane, venne a
recitare al teatro dei Fiorentini
(1878). La seguì nel suo cammino,
artistico ed esistenziale. Godette
dei suoi straordinari successi, nelle
memorabili tournée in Russia. Le
fu accanto anche nei momenti di
difficoltà: negli anni del silenzio
artistico (1909-1921). Anni che furono interrotti soltanto dalle riprese
del film “Cenere” (Italia, 1916),
dall’omonimo racconto-romanzo
di Grazia Deledda. Matilde fu la
fautrice della realizzazione del film
muto, dalla durata di 40 minuti,
unica, inimitabile interpretazione
della divina sullo schermo. Circostanza singolare di sodalizio a distanza tra tre personalità emblematiche: la geniale straripante Serao,
la grande tragica Duse, la timida
sarda, Grazia Deledda, che nel 1926
soffiò il Nobel a Matilde, colpevole
di amore per la libertà e per l’indi-

Il punto di vista
dello Psichiatra

di Pasquale Chianura
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Docente di Psicoterapia Relazionale
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metropolitani di Bari, per l’ a.r. 2016/17
Past Presidente RC Bari Ovest
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Botero «L’Orchestra» (1991)
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Rotary
e Amicizia

L’amicizia è un argomento immenso perché riguarda uno dei
principali legami umani che insieme al matrimonio, ai rapporti fraterni e ai legami civili, osserviamo
essere presente in tutte le culture,
sia pure in forme diverse, come
una componente essenziale della
nostra vita.
Di questo argomento ne hanno
parlato tutti i più grandi filosofi,
letterati, poeti. In particolare, oggi
il tema dell’amicizia è al centro delle
attenzioni degli psicologi, dei sociologi, degli psicoterapeuti. Cercherò anch’io più in veste di psicoterapeuta che in quella di psichiatra
di dire qualcosa partendo da alcune
considerazioni di carattere generale:
la società attuale è attraversata da
una profonda crisi culturale, economica e valoriale. E’in crisi il bene
comune dell’individuo e il valore
del vivere sociale.
Per questo, nel nostro mondo
contemporaneo i rapporti sociali
sono faticosi, perché spesso caratterizzati da competitività, invidie, con-

fusioni per cui si sente il bisogno di
spazi emozionali sicuri, luoghi interpersonali più rilassanti dove non
si è sempre in lotta con tutti e contro
tutti e non si è sempre sottoposti a
giudizi e a valutazioni; o ancora in
un mondo globalizzato, così come
si sente la necessità di ritornare in
spazi fisici più piccoli (il proprio
paese, le proprie origini, ecc.), si
sente il bisogno di ritornare a relazioni psicologiche più a misura d’uomo che siano di conforto, diano respiro, aiutino a riflettere e nelle quali
ci si sente accolti e ascoltati, proprio
come sono le nostre relazioni nel
Rotary. A tale riguardo vorrei ricordare alcune osservazioni di Bauman
per evidenziare il cambiamento di
valore della parola “amico” tra ieri
e oggi: con Internet infatti i rapporti
sono diventati facili, superficiali, ovvero relazioni liquide, senza vincoli,
senza impegno, che puntano alla
soddisfazione contingente, ma che
di conseguenza possono comportare
angoscia e frustrazione.
Infatti in Internet il dialogo è diventato monologo. I nuovi rapporti
trasferiscono nella relazione tra esseri
umani quel rapporto che, nella società dei consumi abbiamo con le
cose. Essere amici significa invece
avere qualcosa di molto importante
in comune e non ha niente a che vedere con i contatti Facebook. Il valore

dell’amicizia si correla molto con il
valore dell’accoglienza. Accogliere
vuol dire avere un profondo interesse
per l’altro, per la sua umanità, le
sue idee, per la sua unicità come essere umano. Accogliere significa
non giudicare, non porre condizioni
alla persona ma accettarla così com’è.
È un concetto che si intreccia ad un
altro: a quello dell’appartenenza.
Infatti l’appartenenza è un bisogno
antico di ogni essere vivente che ha
radici arcane. Solo se mi sento accolto
mi sento di appartenere.
Pertanto è importante acquisire
una nuova coscienza relazionale e
sociale come sfida all’individualismo
esasperato e che conduca verso la
costruzione di una nuova solidarietà
fra gli esseri umani e con gli altri sistemi viventi, di una giustizia planetaria, di un rinnovato bene comune
e di una nuova progettualità che
sappia guardare al futuro animata
dalla speranza e sostenuta dall’ottimismo. Questi mi sembrano i principi rotariani nei quali crediamo e
cerchiamo di impegnarci.
L’amicizia quindi è una necessità
vitale; per la buona qualità della
vita è fondamentale poter fruire di
una buona qualità dei rapporti interpersonali, perciò è proprio vero
che chi trova un amico trova un tesoro; naturalmente l’amicizia va coltivata e ciò comporta vicinanza e

Il punto di vista
di un rotaractiano
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Rotary e Amicizia

di Fabrizio Di Terlizzi

Rappresentante Distrettuale Rotaract
2016/17

25

Distretto 2120 - Puglia Basilicata

Rotary e Amicizia. Quando ho letto il tema che Alfonso Forte (Coordinatore Editoriale della Rivista del nostro Distretto 2120) ha inteso assegnarmi per questo mio breve contributo, il mio primo pensiero è stato
“sono tornato alle scuole medie”.
Il primo approccio è stato quindi quello dello scetticismo dissacrante:
perché parlare di un argomento tanto etereo quanto impalpabile come
l’amicizia quando è possibile affrontare temi più concreti ed attuali come il
decremento degli effettivi dei club Rotaract o la (sempreverde) percezione
delle nostre attività da parte della comunità in cui operiamo? Ciononostante
mi son fatto coraggio, ho acceso il mio pc ed ho cominciato ad appuntare le
prime idee che mi passavano per la testa. Tutte mi son sembrate inconcludenti,
senza capo né coda ed, al contempo, in mente continuava a “ronzarmi”
sempre e solo il titolo assegnatomi. All’improvviso ho capito perché: Rotary
è Amicizia. Si tratta di un concetto semplice ed elementare, che proprio
nella sua semplicità riesce ad essere diretto ed immediato.
Senza alcun dubbio, infatti, l’amicizia è il pilastro su cui si fonda la
nostra associazione ed è il motore del nostro agire.
A questo punto mi son chiesto: perché proprio l’amicizia?
Sicuramente ognuno di noi è mosso principalmente da puro spirito di
liberalità quando agisce per il bene comune o, più nello specifico, quando
si adopera per portare a compimento le nostre attività di servizio. Se
quindi il nostro agire è “generoso”, perché non è la generosità il cuore del
Rotary e, di riflesso, del Rotaract?
Dopo pochi minuti ero nuovamente bloccato in un turbinio di concetti
astratti. Così ho ricordato i consigli della mia professoressa di italiano delle
medie: “quando non riesci a scrivere, distraiti, passa ad altro e torna sul
foglio non prima di mezz’ora. Ma ricorda, prima di ricominciare rileggi
sempre quanto hai già scritto”. Ho abbandonato l’articolo per una settimana.
Quando l’ho ripreso la risposta era lì ad attendermi: il Rotary è amicizia
perché i suoi soci agiscono insieme per il raggiungimento dell’obbiettivo
comune. È l’“agire insieme” a rendere possibile quello che facciamo; ed è
l’amicizia a guidarci perché solo un amico “lavora” con te senza chiederti
nulla in cambio: “servire al di sopra di ogni interesse personale” (“service
above self”). Subito dopo, e quasi inconsciamente, mi son ritrovato a
pensare all’anno sociale che mi aspetta e mi sono accorto che, ancor prima
di fermarmi a riflettere per la redazione di questo articolo, avevo già
impostato le attività del Distretto Rotaract sull’“agire insieme”.
Non a caso, “insieme” è la prima parola che ho scelto per il motto distrettuale dell’a.r. 2016/17 “Insieme, opportunità per il domani”.
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frequentazione regolare e deve per
questo avere alle spalle una significativa consuetudine.
Oggi serve soprattutto a socializzare e gratificare i bisogni di intimità, oltre che al potersi lasciare
andare liberamente a esprimere i
propri pensieri e sentimenti senza
paura del giudizio. Dunque una
delle funzioni fondamentali dell’amicizia è quella di offrire un conforto e un contenimento.
Infatti gli amici tra loro quando
sono insieme passano il tempo a
scambiarsi informazioni, darsi consigli ma soprattutto si inviano segnali
positivi non verbali (mediante sguardi, sorrisi, contatti fisici, ecc.) e si
danno conforto nei momenti di dolore. In questo senso non è esagerato
dire che gli amici sostituiscono lo
psicoterapeuta, vale a dire che un
amico che sappia davvero ascoltare
svolge una funzione psicoterapeutica. Insomma l’amicizia autentica
come quella rotariana costituisce
spesso una psicoterapia a costo
zero e in alcune circostanze gli amici
servono più dell’analista.
Si pensi ad esempio quando si
vivono degli abbandoni affettivi,
delle perdite, dei lutti; sono proprio
gli amici che ci aiutano, consolandoci
o solo offrendoci la loro presenza,
magari silenziosa senza lasciarci soli.
Tutto ciò mi porta a dire che non
dovremmo parlare solo di amicizia
come interazione sociale, ma proporre questo legame al pari di una
funzione mentale. Vorrei concludere
citando uno studio recente del Dipartimento di Psicologia Sperimentale dell’Università di Oxford che
sostiene come sono correlate le nostre
relazioni interpersonali con la sopportazione del dolore.
Al centro di tutto ci sono le endorfine, sostanze con forti proprietà
analgesiche, prodotte dal nostro cervello quando si trova in situazioni
di benessere . E’ noto che più stiamo
bene, più cerchiamo di stingere relazioni sociali. I ricercatori inglesi
hanno cercato di dimostrare che più
amici abbiamo maggiore è la resistenza al dolore grazie ad una aumentata produzione di endorfine.
La ricerca ha evidenziato che esiste
una relazione diretta tra la quantità
e qualità di amici che abbiamo e la
capacità di rilasciare endorfine.
L’amicizia non si scambia, si
ÿ
dona.
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riano dopo essersi distinto nel Rotaract), al tavolo di un pub di Bisceglie.
Nessuno avrebbe mai creduto che
in quelle occasioni si parlasse si service,
di come organizzare convegni informativi o semplicemente della gestione
del club. Eppure, per quanto legati
dal solo vincolo associativo o, meglio,
dal rapporto inter-associativo, ci riunivamo, ci confrontavamo, discutevamo e, più semplicemente, passavamo del tempo assieme come se ci
si conoscesse da una vita.
In due anni sono cambiati i contesti,
le persone e le situazioni ma lo spirito
è rimasto sempre lo stesso.
Oggi le riunioni e le occasioni di
incontro sono quelle con l’esecutivo
distrettuale; le (lunghe) telefonate
sono incentrate sulla programmazione
delle attività del Distretto o sulla risoluzione di questioni organizzative
o “burocratiche”; però, a prescindere
dalla conclusione a cui si giunge,
posso dire che ogni volta nasce un
nuovo legame.
Nel mio caso, forse perché sono
una buona-forchetta (anche se a ve-
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Agire insieme perseguendo un
obbiettivo comune è la grande opportunità che il Rotary dà ad ognuno
di noi: non solo perché insieme è possibile raggiungere traguardi a cui in
solitaria non potremmo nemmeno
avvicinarci, ma soprattutto perché,
percorrendo insieme la stessa strada,
si ha la possibilità di instaurare nuovi
legami e, perché no, rafforzare quelli
già esistenti. Questo per lo meno è
quanto mi è successo sin dal mio ingresso nel Rotaract Club di Bisceglie,
passando per l’anno di presidenza
ed, oggi, in quello da Rappresentante
Distrettuale. In ogni singola tappa ho
avuto la possibilità di confrontarmi
con nuovi amici, organizzare con loro
piccoli e grandi progetti ed iniziative,
ricevendo puntualmente aiuto, incoraggiamento (a volte conforto) e spunti
di riflessione. Indimenticabili sono
per me la riunioni improvvisate con
il presidente del mio Rotary Club padrino per l.’a.r. 2014/2015, Gianni
Cassanelli, assieme al suo segretario
e fratello Massimo e ad Antonio Dell’Olio (in quell’anno divenuto rota-

Joan Miró «I due amici» (1969)

dermi non lo si direbbe), queste occasioni sono sempre state legate ad
una tavola imbandita.
Forse è per questo che sia per l’organizzazione del S.I.D.E. 2016 che,
ancor di più, per quella del Passaggio
delle Consegne Distrettuale dello scorso 2 Luglio, ho voluto condividere e
provare con tutti i componenti del
mio esecutivo i menù dei due eventi.
Tuttavia, quello che in verità ritengo
è che, dietro un buon antipasto apprezzato da tutti o un primo che
invece veniva scartato, c’era la volontà
comune di raggiungere il miglior risultato possibile per la buona riuscita
dell’evento. Ancor di più questa volontà l’ho riscontrata e percepita quando abbiamo trattato la programmazione delle attività di servizio. Partendo dalla proposta di base, si è innescato il circolo virtuoso delle idee
che ha portato alla costruzione di service, quale ad esempio il “GreenAction” (bonifica dell’aria e dell’area limitrofa all’I.L.V.A. attraverso al piantumazione di pioppi e canapa), sinceramente condivisi.
È quindi la condivisione delle idee,
dei valori o più semplicemente del
“percorso da percorrere insieme” a
creare quei legami di sincera amicizia
che, senza il Rotary ed il Rotaract,
non sarebbero mai nati.
Ed allora sì, il Rotary è Amicizia.
Quell’amicizia che supera le barriere
dell’età, del tempo, e, soprattutto, le
barriere meramente formali come
quella dell’appartenenza ad un club
piuttosto che ad un altro, o all’associazione madre piuttosto che a quella
figlia; e che lega per il sol fatto dell’aver
agito di concerto, senza alcun interesse
personale.
In conclusione lo devo ammettere:
Alfonso ha avuto ragione. Il tema
scelto è semplice e diretto quanto
profondo e ricco di spunti di riflessione. Per questo motivo lo ringrazio,
non solo per l’opportunità concessami,
ma soprattutto per avermi permesso
di riflettere su quale sia lo spirito
della nostra associazione, ripercorrendo (e condividendo) la mia piccola
esperienza da quando ne faccio parte.
Come ringrazio il Governatore Luca
Gallo per il costante interessamento
nei confronti del Rotaract e dei soci
rotaractiani; interessamento che non
è fine a sé stesso ma che è (manifestamente) indirizzato a quel percorso
di inclusione e condivisione che costituisce l’anima del Rotary: l’Amicizia.
ÿ

è amicizia
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Vincent Van Gogh «Signore di Arles (ricordi del giardino a Etten)» (1888)

Rotary

Già Dirigente Scolastico
Past Pres. RC Trani

L’uomo è un animale socievole,
che, nel corso della sua esistenza,
sviluppa relazioni e legami di
vario tipo, professionali, sociali
ed affettivi; in questi ultimi è compresa l’amicizia vera, da non confondere con quella…. virtuale dei
social network.
Filosofi, scrittori, intellettuali di
tutti i tempi si sono sforzati di indagarne la natura e di classificarla.
Per citarne solo alcuni, Platone le
dedicò il Dialogo ”Liside”, in verità
poco noto, in cui insistette sulle affinità e somiglianze che la rendono
possibile. Aristotele, nei due libri
dell’Etica Nicomachea in cui esaminò il tema dell’amicizia, la classificò in tre tipologie: quella fondata

Harris, per primo, e dal Manuale
di Procedura in inglese, per cui
sembra che essere rotariani ed essere
amici sia implicito e simultaneo!
Invece il termine inglese che indica
l’amicizia è friendship, perciò l’amicizia rotariana è altro.
Ho imparato dalla mia esperienza, prima di rotaractiana e poi
di rotariana, cosa essa sia. Quando
si è cooptati in un club Rotary ci si
trova con qualche “amico”, diversi
“conoscenti” e molti “sconosciuti”
con i quali iniziare una nuova esperienza, che ha come obiettivo il
“servire rotariano”, attraverso la
condivisione di alcuni valori fondamentali, tra i quali spicca l’amicizia rotariana. Nel tempo l’assiduità negli incontri, il coinvolgimento nelle varie attività rotariane
e nei progetti di servizio sviluppa
la conoscenza e i legami tra soci e
li rafforza. Certo è impossibile essere
veri amici di tutti i soci, perché
servono affinità, confidenza e tanto
altro, ma con il rispetto e la condivisione degli obiettivi sociali si realizza la “fellowship”. L’amicizia rotariana è coinvolgimento attivo alla
vita di un sodalizio, i cui aderenti
sono uniti dalla comune disponi-
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di Carla d’Urso

sul piacere,quella fondata sull’interesse (forse oggi la più diffusa…
) e l’amicizia fondata sulla virtù.
Quest’ultima è la forma più elevata
ed ha la funzione di contribuire
alla realizzazione dell’essenza dell’uomo. Tutti concordano sulla necessità che si basi su sincero affetto,
stima, rispetto, reciprocità, confidenza e condivisione di esperienze,
ma l’amicizia è difficile da spiegare
con nozioni o testi, la si può solo
vivere. Essa è un sentimento articolato,complesso e delicato che cresce nel disinteresse e nella comprensione, ma esige verità!
Oggi l’utilitarismo, il tecnicismo,
la scarsa empatia con il prossimo,
la superficialità e velocità dei rapporti fanno dell’amicizia, meglio
delle relazioni di conoscenza, un
genere di rapido consumo. Per fortuna non per tutti!
Madre Teresa di Calcutta ha detto: “Trova il tempo di essere amico:
è la strada della felicità”.
Qual’è allora l’amicizia nel Rotary? Spesso è una parola da noi
impropriamente utilizzata; l’equivoco nasce dalla traduzione italiana,
semplificata ed approssimativa di
fellowship, termine usato da Paul
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bilità a rendersi utili agli altri; è un
legame tra gente speciale, unita
dagli stessi ideali di moralità, serietà
professionale e senso civico.
Tra rotariani il legame si sviluppa con la partecipazione alla
vita di club, del Distretto e anche
degli eventi interdistrettuali e internazionali, perché senza conoscenza non c’è affiatamento e non
si può creare un gruppo d’azione
efficace per i services.
I rotariani non possono essere
tutti “amici”, perché tante sono le
differenze e spesso le delusioni,
ma con il rispetto reciproco e la
condivisione degli stessi obiettivi
si può vivere nello stesso sodalizio
e operare per il bene dell’umanità.
Si sa l’uomo non è perfetto e anche
i rotariani posseggono pregi e difetti... In ogni club, tra tutti i soci,
vecchi e nuovi, si sviluppa la fellowship? Saremmo ipocriti a dire
di sì; esistono delle criticità nell’accoglienza e integrazione dei
nuovi soci e nella loro cooptazione.
Dovremmo interrogarci sulle crisi
di alcuni club che hanno vita breve
o sofferta, sul calo dell’assiduità,
insomma sui vari problemi del nostro sodalizio.
I dirigenti di club dovrebbero
sempre essere attenti alla cooptazione dei nuovi soci in base alla
loro qualità, intesa come possesso
di requisiti morali e di disponibilità
al servizio, e non solo per incrementare i numeri dell’effettivo, e
tutti i soci dovrebbero accogliere e
affiancare con entusiasmo i nuovi
adepti; invece a volte si assiste ad
una forma di emarginazione mortificante, perché i gruppi già collaudati, dopo un’iniziale curiosità,
non sono inclusivi.
Nella cooptazione la diversità
umana,professionale,sociale non è
pericolosa, anzi è una ricchezza
per il club, ma è fondamentale la
motivazione vera per la quale il
cooptato diventa socio Rotary. Dobbiamo chiederci può essere un buon
rotariano? E’ disposto a servire al
di sopra di ogni interesse o piuttosto
vuole servirsi dei rapporti di “conoscenza” che svilupperà nel tempo? Spesso le errate cooptazioni in
breve tempo si traducono in abbandoni e dimissioni così come il
clima poco socievole e coinvolgente

nel club.
Anche la formazione iniziale e
in itinere è fondamentale perché
si comprenda la natura e il valore
del Rotary e quindi della fellowship.
Da “vecchia” rotariana, esperta di
formazione in genere, mi sono occupata di quella dei nuovi soci nel
mio club e anche nel Distretto, durante un SINS di qualche anno fa,
ma i risultati a volte sono stati deludenti, sia in termini di partecipazione che di trasmissione di contenuti e valori. Mi sono interrogata,
perciò, sugli errori eventuali della
mia comunicazione e dell’esempio,
rispetto ai miei maestri di Rotary,
o sulle differenti esigenze dei nuovi
soci, ma non sono riuscita a darmi
una risposta semplice. Le ragioni
sono molteplici, è necessario senz’altro tornare al pragmatismo originario, il fare anglosassone, e operare qualche semplificazione procedurale, ma non si può prescindere
dai valori fondamentali!
S’impara a conoscere il Rotary,
nel bene e nel male “strada facendo” con l’azione e la partecipazione;
spesso il nostro Rotary è invece
un “esserci…” con un distintivo,
che diventa solo uno status symbol!
Esso invece non è solo il segno
esteriore della nostra adesione, ma
la testimonianza della nostra convinta e profonda disponibilità alle
azioni di servizio.
A distanza di anni sono grata
al Rotary che mi ha dato tanto in
termini di varietà di esperienze,
di relazioni umane, perché non
avrei conosciuto e stretto rapporti
di amicizia rotariana con tante persone diverse e interessanti, e di so-

lidarietà sociale per le azioni di
servizio che mi ha consentito di
realizzare.
Non avrei approfondito la mia
formazione rotariana e trovato nuovi stimoli per alimentare la mia
convinta appartenenza al Rotary,
se non avessi partecipato alla vita
del Distretto e non solo. Gli eventi
internazionali, soprattutto, mi hanno trasmesso un grande entusiasmo
e rafforzato il senso di appartenenza
perché ho constatato la reale dimensione mondiale della famiglia
del Rotary e l’incisività della sua
azione di servizio. È stata un’esperienza fondamentale per me la partecipazione alla Convention di Birmigham, dove il Distretto allestì
uno stand nella casa dell’amicizia
con il nostro progetto 3H “Acqua
sana nel Benin”; fornire informazioni a rotariani di tutto il mondo,
mi ha fatto sentire parte attiva di
questa comunità internazionale e
mi ha fatto capire cosa sia l’amicizia
rotariana. È stata la prima Convention di una serie che continua...!
Mi sento di consigliare caldamente ai nuovi soci di andare almeno una volta ad un evento internazionale e di essere assidui
nella partecipazione e operativi in
gruppo, apprezzeranno così la vera
natura dell’amicizia rotariana, che
non è uno “stato” ma un percorso
dal quale possono derivare anche
delle “vere” amicizie.
Paul Harris ha affermato: ”L’amicizia è stata la roccia sulla quale è
stato costruito il Rotary, la tolleranza
è ciò che lo tiene unito”. Facciamone
tesoro e continuiamo ad operare
ÿ
per il bene dell’umanità!

Edvard Munch «La danza della vita» (1899-1900)

Già Dirigente Banca d’Italia
Past Presidente RC Lecce Sud

“I sorrisi sono segni di amicizia:
ve ne sono molti dentro di Voi,
non teneteli prigionieri.
Lasciateli liberi nel luogo e nel
momento giusto e il loro effetto
trasporterà il bene sino ai cancelli
dell’eternità”.
Parole significative del nostro
Fondatore Paul Harris: un sorriso
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è già segno di amicizia, non ha
alcun costo, ma ha in sé una forza
dirompente, di cui non conosciamo
gli effetti in chi lo riceve; è il miglior
approccio per comunicare con il
prossimo.
Ma viene allora da chiedersi:
cos’è l’amicizia? Il tema è stato affrontato da letterati, filosofi, illustri
personaggi del passato; molte le
domande sull’argomento, tante le
risposte. Per alcuni l’amicizia non
esiste, per altri è solo un servirsi
dell’altro per ottenere qualcosa; sarebbe una fortuna poter incontrare
nella vita qualche amico sincero.
Aristotele affermava che l’amicizia è una virtù fondamentale perché nessuno, anche chi possiede
tutti i beni, potrebbe vivere senza
amici.
Oggi grazie alla tecnologia è
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Sandro Botticelli «Il ritorno di Giuditta a Betulia» (1472)

Rotary e Amicizia,
tesori umani
ed etici convergenti

possibile avere tantissimi “amici”,
semplicemente aggiungendo il proprio nome ad un social network e
quando si vuole interrompere
un’amicizia è sufficiente cancellarsi.
Insomma, la globalizzazione mette
in comunicazione migliaia di persone e permette loro di condividere
idee e contenuti, ma chiamarla amicizia è troppo. Molti, fortunatamente, conservano consapevolezza
della sostanziale differenza tra l“essere amici virtuali” ed essere amici
sul serio; troppo spesso, tuttavia,
permane nel senso comune una distorsione originatasi dal fraintendimento sul nobile significato della
parola amicizia.
La vera amicizia è impegno vicendevole, che richiede anche sacrificio da entrambe le parti;
è spendersi per l’altro senza
aspettarsi qualcosa in cambio; è saper consigliare, facendo notare con
garbo eventuali errori.
L'amicizia è condivisione.
Le persone sono amiche non
per ricerca di utilità, ma per naturale
inclinazione sociale: più l’amicizia
è forte e sicura, più essa non comporta turbamenti, anzi aiuta a guardare al futuro anche nelle difficoltà.
Così il termine “amicizia” deve indicare un affetto vivo e reciproco
che non sia volto esclusivamente
all’interesse di un singolo individuo,
ma al bene collettivo.
Se l’amicizia è ciò che unisce
due persone in vista di un bene, è
vero che c’è bisogno di legami che
colleghino la nostra vita ad una
più ampia comunità. Allora il valore
della responsabilità, di un’etica
orientata all’azione responsabile,
diventa centrale.
È questa la testimonianza del
nostro Movimento, animato dal
forte senso di unione, quale evidente punto di correlazione e convergenza tra amicizia e dono verso
il prossimo.
La testimonianza lasciata dai
nostri Padri fondatori ci rende consapevoli dell'importanza di rafforzare relazioni vitali con gli ambienti che ci circondano. Il nostro
bene collettivo, quello rotariano,
però, non nasce attraverso una imposizione dall’alto, ma può essere
solo costruito e rafforzato dal fare
comune. Un processo cioè che sap-
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pia suscitare coinvolgimento, liberare energia e partecipazione creativa. Un’amicizia non può essere
costruita attraverso l’applicazione
di un semplice contratto, può nascere solo da un rapporto intimo,
vissuto da un’esperienza vera di
conoscenza, dalla capacità di investire e di comunicare effetti ed emozioni.
Per questo il Rotary alimenta
nuove strategie capaci non di produrre oggetti ma di creare contesti
e situazioni relazionali attraverso
cui risvegliare il desiderio di cura
e di partecipazione. È il caso del
“sorriso” menzionato da Paul Harris, che per essere sincero deve provenire dal volto di chi ha in sé
valori di onestà e di ineccepibile
moralità.
Ma non basta. Se gli attuali mezzi di comunicazione imposti dalla
società, i mass media e gli slogan
pubblicitari invitano ad isolarsi,
praticando modi di vita improntati
all’individualismo, molti scelgono
di vivere in grandi centri proprio
per avere maggiori contatti, per
avere più amicizie, in sostanza,
quindi, per sentirsi meno soli ed
isolati. Eppure quante volte ci capita
di sentirci soli tra la gente? Questa
sensazione deriva dalla nostra difficoltà ad aprirci, ad instaurare
un’intimità con l’altro, perché ne
abbiamo paura.
Temiamo che i nostri spazi vengano invasi, temiamo che il nostro
essere venga messo a nudo attraverso domande, curiosità, richieste,
che rientrano in quello che dovrebbe
essere un normale approccio per
dare inizio ad una conoscenza più
approfondita. Ci troviamo quotidianamente a stretto contatto con
persone che magari conosciamo da
anni, eppure in loro presenza il
sentimento che prevale è l’indifferenza o l’imbarazzo. Il fatto è che
ogni conoscenza più approfondita
porta via del tempo, tempo che è
sempre più prezioso nell’ambito
della nostra frenetica quotidianità,
per cui ci costringiamo ad una selezione delle energie da destinare,
che frequentemente porta a tralasciare l’approfondimento dei rapporti.
Proprio in tale contesto si inserisce l’uso spesso eccessivo delle

tecnologie, a cui più volte si è fatto
qui riferimento. Affidiamo le nostre
parole, l’espressione dei nostri stati
d’animo, a strumenti come il telefono, il cellulare, gli sms, in cui la
corporeità è assente e con essa
anche la parte più vera della persona.
C’è poi il computer, straordinario
strumento di lavoro e di svago,
che però può contribuire a creare
vere e proprie celle di isolamento.
Tante persone apparentemente credono di comunicare: si tratta spesso
di una comunicazione falsa e mascherata, che rischia di favorire
l’isolamento e l’incapacità di sostenere un autentico rapporto con
gli altri.
A livello individuale occorre,
invece, imparare ad assumersi le
proprie responsabilità, reagendo
alle mode massificatrici che divulgano discutibili modelli di vita. È
questa la solitudine “generazionale”
di chi non riesce a individuare
valori che permettano di svolgere
un ben definito ruolo sociale nelle
varie fasi della propria vita: figlio,
coniuge, genitore, nonno. Per reagire occorre un lungo e costante
lavoro culturale che ponga al centro
della Società la “persona umana”
e che promuova una cultura dell’ESSERE e della costruzione del
proprio essere, anche attraverso la
riscoperta del senso della storia,
della tradizione e della continuità
e il recupero del rispetto per i valori
che contano.
Il nostro Movimento è un esempio di come sviluppare un tale processo virtuoso, metaforicamente
“reattivo”, finalizzato al “servizio”
al di sopra di ogni interesse personale. Ed allora cosa si chiede agli
appartenenti ad un Rotary Club?
Una testimonianza autorevole
proviene ancora una volta da Paul
Harris, il quale sostiene che “gli
sforzi di un individuo, quando
orientati al bene, possono raggiungere buoni risultati, ma i risultati
più ambiziosi sono sempre raggiunti mediante lo sforzo combinato
di molti, in quanto la forza dell’impegno organizzato di molti non
ha limiti”.
Parole che sanciscono quell’indispensabile esigenza di maggiore
coesione interna, traendo fonda-

mento proprio dallo spirito di Affiatamento, Assiduità ed Amicizia
per l’operatività del Club.
Se tutto ciò si arricchisce di rispetto reciproco, di comprensione
dei difetti dell’altro, di emulazione
dei pregi che ciascuno presenta e
mette a frutto in favore degli altri,
si è allora raggiunto il massimo!
Così perseverando ed accettandosi
ognuno come è, senza reticenze,
invidie, gelosie o desideri di primeggiare, allora un gruppo coeso
sosterrà appassionanti e stimolanti
iniziative condivise.
L’amicizia si alimenterà sempre
più, dando vita al desiderio di incontro e di testimonianza dello spirito rotariano. Essa si nutrirà di
piccole cose che fanno star bene
insieme e che abbracciano tutta la
sfera dei sentimenti, soprattutto
quelli che innalzano lo spirito.
Ne è testimonianza il dono ricevuto da alcuni amici con le loro
profonde espressioni:
“L’amicizia non ha fine se è pulita e libera, sopravvive a ogni cosa,
anche all’amore e il tempo non la
scalfisce di un sol granello”. (Grazia
Adduci – R.C. Senise Sinnia);
“Amicizia: un legame che unisce
ben più al di là di ogni altra relazione, che tiene uniti al di là del
tempo e dello spazio, attraverso
un sottile filo, impalpabile, trasparente, ma ben saldo……. fatto di
principi, di emozioni, di lacrime,
di silenzi……”(Gabriella Di Gennaro – R.C. Nardò);
“L’amicizia è un sentimento profondo, delicato e complesso in cui
la stima si antepone all’affetto; è la
forma etica dell’amore, che si nutre
di solidarietà e di condivisione senza nulla pretendere dall’altro. (Franco Carone – R.C. Ceglie Messapica
Terra dei Messapi).
Sono alcune delle tante tessere
che compongono il meraviglioso
mosaico dell’AMICIZIA, quale simbolo che unisce tutti i rotariani del
mondo.
Un ultimo pensiero: l’amicizia
è anche saper ringraziare.
Chiamato a dare un contributo
alla nostra Rivista, sento il dovere
di rivolgere un sincero ringraziamento all’amico Alfonso Forte,
grande maestro di vita, figura esemplare di rotariano.
ÿ

Docente Scienze della Formazione
Università di Bari
Past Pres. RC Acquaviva d. F.- Gioia d.C.

Come tutto ciò che è dell’uomo,
anche l’amicizia ha una sua storia e
una sua evoluzione. Essa, o meglio
l’idea di essa, è sottoposta innanzi
tutto alle leggi del tempo. Innanzi
tutto. Ma non solo: condizioni geografiche, sociali, religiose, culturali e
così via contribuiscono a definire
modi più o meno diversi di concepire
e praticare l’amicizia. Se ancora non
fosse sufficiente la policromia conseguente ai dati oggettivi ricordati, ecco
imporsi la necessità di mettere in
conto le vicende biografiche degli individui, che sono determinanti nella
costruzione – cronologicamente variabile come suggerisce il termine
«vicende» – dell’autoconoscenza e
dell’autocoscienza del sé, epperciò
dei comportamenti verso gli altri.
Si pensi al Laelius/De amicitia di
Cicerone. Lelio non nasconde che le
idee che viene esponendo sull’amicizia
sono stati condizionati dalla frequentazione del circolo di Scipione Africano, il cui modo di relazionarsi agli
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di Leonardo Sebastio

altri egli prendeva a modello. Lelio
non esplicita – benché lasci vedere
chiaro – la comunanza culturale nell’adesione allo Stoicismo di Panezio
e l’altrettanto solidale avversione, in
vero preconcetta e ingiustificata, all’Epicureismo, che finalizzava l’amicizia alla sapienza e al piacere dello
stare insieme. E non dice (ma probabilmente non se ne rendeva conto)
della loro – di Scipione, Lelio e Cicerone – appartenenza alla classe egemone; per di più chiusa entro la cittadella del Circolo, impenetrabile
dalla fatica della zappa, dagli affanni
della mercatanzia, da nessuna, insomma, delle cure, e, rilevantissimi,
dei compromessi a cui i comuni mortali sono, volenti o nolenti, costretti
ad accedere. Ha un bel dire Lelio/Cicerone di non poter condividere l’idea
di amicizia quale il vecchio Stoicismo
aveva elaborato sull’equivalenza tra
virtù assoluta e amicizia; e ha un bel
dire che bisogna argomentare di una
«vita vitalis», di una vita vivibile (VI,
22): non so che realtà possa avere
una vita durante la quale non sia
mai necessario detergersi il sudore e
la polvere dalla fronte e dalla coscienza. Certo quelli erano i tempi e
quegli scrittori, non se ne può fare
una colpa: Cicerone ha per lo meno
il merito di voler socraticamente portare l’amicizia sulla terra dall’iperuranio delle idee stoiche.
Indubbiamente certe premesse generali sono tuttora valide; si badi,
generali appunto, benché nient’affatto
inutili nell’impostare un discorso sul-
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L’Amicizia
da Cicerone
a Paul Harris

l’amicizia, come quella di porne alla
base la naturale inclinazione alla socialità. Che era il presupposto già individuato da Aristotele nell’Etica Nicomachea (I, 2, 1094a), in opposizione
alla platonica attrazione prodotta
dall’amore. Aristotele, e con lui Cicerone, non escludevano l’amore –
inteso in senso molto lato –, una sorta
di affettuosa benevolenza, come crediamo non si possa escludere del
tutto neppure oggi. Più avanti vedremo le conseguenze di questo prerequisito. Una terza componente ci
pare importante in generale e in
questa sede in particolare: essere,
cioè, l’amicizia connessa alla virtù,
anzi solidale con la virtù (Et. Nic.
VIII, 1, 1155a, e Lael. VIII, 27) e in
questa inscindibile unità costituire il
fondamento della vita associata, dello
stato insomma e del bene di questo.
Converrà partire da questo stretto
legame tra virtù e amicizia, e chiediamoci cosa sia la virtù. Anche qui
andrebbe enumerata un’infinita serie
di variabili che il benevolo lettore
immaginerà da sé. A noi giova esaminare all’ingrosso la nozione aristotelica che Cicerone, assai vago nel
Laelius, sembra condividere. Ebbene
per il filosofo greco le virtù sono prodotti della ragione, frutto della ricerca
razionale della medietà tra due estremi. Altri potrà fare ricorso all’indole,
all’inclinazione naturale; altri ancora
alla prescrittività delle varie religioni:
tutte motivazioni valide che se non
altro servono a quella pluralità di
opinioni, atteggiamenti e comportamenti che è propria dell’uomo.
Confessiamo la nostra preferenza
per la nozione aristotelica, senza per
questo escludere contributi che giungono da altre prospettive. In sostanza
la ricerca ciceroniana del bene dell’amico di fatto coincideva con la ricerca del suo utile. Sarà bene precisare:
ricerca dell’utile che si fa, non di
quello che si ottiene; e che pure si ottiene per dati di fatto, ma non si
ricerca (dice Lelio: «Non è stato l’utile
a determinare l’amicizia, ma dall’amicizia è venuto anche un utile», XIV,
51 – viene in mente il motto rotariano:
«Servire al di sopra di ogni interesse
personale»). L’utile, comunque – diciamo nella società moderna postindustriale e fuori dalle condizioni
ideali del Circolo degli Scipioni – richiedeva una valutazione e un im-
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pegno che non possono essere affidati
ai sentimenti e tanto meno alle variabili emozioni. Tralasciamo all’intelligenza del lettore la catena delle
conseguenze che si possono trarre in
fatto di tolleranza, rispetto, lealtà, fedeltà, giustizia, e così via al fine di
enucleare dalla «ricerca dell’utile» la
valenza operativa e la responsabilità
che l’operatività richiede. Ci tocca
sintetizzare: la virtù era dunque un
agire razionale, culturale e, diremo
con termine rotariano, professionale
congiunto a benevolenza.
Sinora abbiamo parlato di un individuo che si rapporta amichevolmente ad un altro individuo. Va da
sé che occorre integrare con la presa
d’atto che né l’uno né l’altro vivono
su un’isola deserta alla maniera di
Robin Crusoe e Venerdì: l’uno e l’altro
sono immersi in un contesto sociale
nel quale la relazione con l’amico è
una delle tante relazioni che si instaurano nella vicenda biografica, a
cominciare da quelle, episodiche o
non, amicali per finire alle concorrenziali se non oppositive, dalle quali
sempre l’individuo è condizionato.
Tal che ogni amicizia si configura
come un rapporto tra individui contestualizzati e questo Cicerone supponeva bene, probabilmente senza
averne piena coscienza, quando affermava che l’amicizia è possibile
solo tra uomini boni, «buoni» cioè,
dove il termine latino ha valore politico-sociale-economico.
Va da sé che all’interno della molteplicità delle relazioni che l’individuo
instaura, emergono alcune – il plurale
non è casuale – che si avvertono come
particolari, e che si suole chiamare
amicizie, nelle quali la componente
affettiva ha più spessore e densità, e
gioca un ruolo rilevante nel coagulare
lealtà, fedeltà, durata e così via. Cicerone annotava una realtà naturale:
l’affetto è proporzionale alla frequenza.
La cosa è del tutto condivisibile, purché si presuppongano esclusività di
rapporto, convergenza su temi umani
e divini, e rarità di contesto sociale.
Cose queste che Lelio e l’Africano
potevano permettersi e che nel contesto postindustriale trovano ostacoli
nient’affatto radi e facili. Tanto più
che si vanno instaurando nuove modalità di frequentazione: alludiamo
ai social media nei quali non so quanto
appropriatamente ricorrono termini

come «chiedere» e «dare l’amicizia»,
e nei quali i contesti sono modificati:
i contesti prossimi spesso sostituiti
da quello lontani. In una simile situazione l’affettività tende ad essere
sostituita, nei casi migliori, dall’informazione più o meno venata d’esibizionismo; e insieme gli stessi media
operano gagliardamente alla disgregazione dei gruppi non solo sociali,
ma addirittura familiari.
Ci siamo soffermati – il paziente
lettore perdonerà lungaggine e superficialità – sull’analisi del testo ciceroniano per attestare la distanza
storica e tracciare sommariamente
un abbozzo della complessità del
problema «amicizia». Se abbiamo argomentato fondatamente, dovrebbe
essere agevole affrontare senza retorica e senza illusioni il discorso sull’amicizia rotariana.
Dalla variabilità e atomizzazione
esposte dovrebbe essere incomprensibile un sodalizio che dura da più
di cent’anni, e che è diffuso in tutto
il mondo: cronologia, geografia, religioni, culture, opinioni politiche,
biografie dovrebbero concorrere a
rendere illusorio il progetto di Paul
Harris. Il Rotary International invece
esiste, ha una sua inoppugnabile concretezza. Proveremo a individuarne
i motivi.
Quando l’avvocato di Chicago
decide di dar vita al sodalizio fa due
operazioni: prende atto della non
sempre leale concorrenzialità del contesto sociale, e fa una drastica selezione delle ragioni del sodalizio. Con
la prima operazione fondava l’amicizia non su una qualche idea o sul
prerequisito della naturale socialità
dell’uomo come avevano fatto Aristotele e dopo Cicerone (socialità che
il mondo industriale e commerciale
denuncia(va)no come inesistente): il
fondamento era posto nella «vita vissuta»: la turris eburnea del Circolo
degli Scipioni era cancellata. Semplificando: per lui il problema era
come rendere vivibile un contesto
concorrenziale; insomma Harris fondava i rapporti interpersonali sulla
realtà.
La seconda operazione riguardava,
s’è detto, una drastica riduzione di
elementi costitutivi l’amicizia: politica,
religione, nazionalità, elementi denotativi – per nulla secondari, ma
Harris li considerava «non sostanziali»

– dell’individuo, erano estromessi in
favore dell’universale bisogno di sodalità e di reciproco sostegno. Non è
nostro compito esprimere un giudizio
di valore: conta in questo minimalismo
l’efficacia. Qui minimalismo non ha
accezione negativa. E soprattutto il
«bisogno di sodalità» ben presto doveva liberarsi delle sfumature più
egocentriche: ché esso si incamminava
sulla strada che dal perseguimento
dell’utile altrui portava all’utile proprio: se io sovvengo ai bisogni degli
altri, creo una società meno concorrenziale e più giusta in cui io vivo
meglio.
Così quel minimalismo diventa
universalismo: il bene altrui in Cicerone coincideva col bene dello stato;
in Harris, privato di ogni elemento
«non sostanziale», coincide col bene
dell’umanità: insomma il rotariano è
amico dell’umanità intera. Inedita
commistione di operatività minimalista e utopia totale. Elencheremo solo
le conseguenze: la ricerca dell’utile
dev’essere scientifica (professionalità),
non può essere episodica (fedeltà),
implica lealtà (altrimenti si ritorce
contro l’attore), punta a eliminare le
differenze (giustizia), e così via. Non
è probo nascondere altre due conseguenze di primo acchito negative.
La prima è che impegno non può
che essere diretto al soddisfacimento
dei bisogni primari. Ma nell’ideologia
rotariana considera bisogni primari
anche cultura (alfabetizzazione) e
arte. La seconda conseguenza è l’abbassamento del livello emotivo dell’amicizia. Nelle Quattro domande
di Taylor i termini chiave sono
«truth», «fair», «goodwill», «better
friendship», «beneficial», la cui marca
comune è l’essere frutto di operazioni
razionali: «goodwill» e «better friendship» sono retti dal verbo «build»
che implica professionalità; per di
più la «better friendship» va integrata,
per ciò che s’è detto, con l’aggettivo
«international». Non sfugge, per concludere, che un buon anticorpo della
depauperazione affettiva è costituita
dalla frequenza alle riunioni del club,
interclub, distrettuali ecc. Credo inutile tentare un riscatto totale dell’affettività all’interno del sodalizio rotariano: nulla aggiunge al minimalismo universalistico che è stato la colonna portante del passato del Rotary,
ed è la speranza del suo futuro. ÿ

di Alfonso Forte

Le attività che ogni Club Rotary
degno del ruolo è tenuto ad eseguire si ispirano tutte alle note
“cinque vie di azione” proposte
dal R.I.; proposte che sono poi gli
strumenti e gli scopi dell’etica rotariana. Quali siano tali vie, ogni
buon Rotariano lo sa.
Senza togliere nulla alle altre, a
me sembra che su tutte predominino
l’Azione interna e quella di Pubblico
Interesse. Quella Professionale, quella Internazionale e quella delle Nuove Generazioni rappresentano pur
esse linee di movimento essenziali
perché l’Associazione agisca, costruisca e progredisca; di esse tratterò
nelle prossime occasioni.
L’Azione interna e quella di Pubblico Interesse debbono e dovranno
costituire, dunque, i motori da utilizzare sempre meglio, per assicurare alla nostra organizzazione vitalità e sicuro avvenire. Lavorare

per il Rotary e col Rotary significa,
da un lato, salvaguardare l’efficienza
funzionale interna di ogni Club;
dall’altro esercitare ogni intelligenza
per individuare nuovi obiettivi di
operatività esterna e, quindi, di servizio. Questa mi pare la strada giusta del Rotary. Perdendola di vista
o perseverando lungo certi sentieri
di dubbia valenza, potrebbe giocare
a tutto danno della vita futura del
Rotary, se non della sua sopravvivenza. E affermando ciò, sono convinto di non essere catastrofico, ma
semplicemente realista.
È bene, dunque, che ci si parli
con franchezza, al solo scopo di costruire.
Partiamo dall’attività interna dei
Club, una delle realtà principali,
come ho detto. Se tale Azione, esercitata oggi presso moltissimi Club,
meglio nella grande maggioranza
di essi, risulta oggi adeguatamente
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rispettosa dei canoni stabiliti dalla
‘Procedura’, in una qualche minima
percentuale di altri sodalizi si registrano taluni cedimenti, manifestazioni di disinteresse, di gestioni ispirate a pressappochismo o a personali
vedute. Da questa errata o distorta
visione di fare Rotary discendono
attività disomogenee, iniziative da
‘Circolo cittadino’ o da ‘dopolavoro’
che poco o nulla hanno a che vedere
con l’etica rotariana.
Perché questo accade? I motivi
sono vari, di varie dimensioni, di
diverse cause. Essi derivano, in via
principale, dalla cooptazione di candidati Presidenti poco vocati all’ideale rotariano, spesso disinformati e indisponibili all’autentico vivere rotariano.
In siffatti stati di eterodossa interpretazione della logica rotariana,
possono capitare anche casi opposti.
Può succedere, cioè, che in quei
Club poco ben governati emergano
elementi i quali, utilizzando personali tendenze caratteriali, azzardano
scalate arroganti, premono per assicurarsi incarichi locali e/o distrettuali da sfruttare poi a prevalenti
fini di personale utilità. Il che crea
ulteriori turbative alla normale attività di Club e di Distretti, in definitiva danni all’istituzione.
Sia nell’una come dell’altra serie
di errata maniera di vedere la conduzione di un Club, occorrono interventi tesi a riordinare le cose per
assicurare al sodalizio vita serena e
coerente. In che modo? Se mi è
consentito di avanzare talune ipotesi,
alla luce della personale ultraquarantennale esperienza di vita rotariana, ecco quelle che mi sembrano
alcune linee essenziali che un Presidente di Club debba seguire: Definire, a inizio del proprio periodo
di servizio, programmi precisi di
operatività; stabilire con oculatezza
i meccanismi ed i criteri di gestione
interna; pianificare in ogni dettaglio
strutture e tempi di lavoro; studiare
con cura la situazione delle Classifiche e prevedere di conseguenza
le opportune coperture di quelle
vacanti; individuare, a tale riguardo,
con serena obiettività (e senza cedere
a pressioni interessate) le persone
proposte e più degne di immissione;
porre costante attenzione alle frequenze; sollecitare la presenza dei
meno assidui e decidere l’eradicazione dei casi resistenti; elaborare

piani razionali di conferenze e privilegiare l’affidamento a Soci dello
stesso Club, nell’intento di impegnarli e di coinvolgerli nell’attività
del sodalizio; stringere rapporti di
cordiale collaborazione con Club
rotariani o di altre omologhe associazioni operanti sul territorio; delineare a priori services validi ed
efficienti da realizzare nel corso dell’anno.
Così portando avanti le attività
dei Club, non si potranno ottenere
che risultati positivi.
Passiamo ora a considerare, ancorché brevemente, l’Azione di Pubblico Interesse. Anche questo settore
di attività merita ogni possibile attenzione da parte dei Club e dei relativi dirigenti.
Questa Azione, come quella Interna, conferisce il segno al Club,
lo caratterizza, gli imprime un’immagine distintiva. Il Club Rotary
non sarebbe tale se non impiantasse
razionali programmi di solidarietà;
programmi –beninteso- che non
debbono essere necessariamente
grandiosi, ma debbono commisurarsi alla ‘forza’ del sodalizio, vale
a dire alle sue possibilità finanziarie;
programmi che –e questo soprattutto
importa- debbono avere obiettivi
della massima validità e della migliore finalità; mirati cioè ad interventi carichi di motivazione e sollecitati da effettive necessità locali
o distrettuali oppure da occorrenze
extra-regionali o anche extra-nazionali. Promuovere l’apposizione di
una lapide o il ripristino a nuova
luce di un’opera d’arte sono interventi certamente apprezzabili, ma
spesso ispirati da circoscritte o personali sollecitazioni, che spesso conducono soltanto a dispersione di
fondi.
Intervenire, invece, su esigenze
di più elevata utilità, come disporre
finanziamenti a favore di anziani
indigenti, di bambini o anziani bisognevoli di terapie o di apparecchiature straordinarie, di madri nubili prive di supporti, di terremotati
e comunque di comunità sofferenti
per fame, malattie, conflitti o varie
calamità: su questi eventi mi sembra
vada indirizzata l’attività di Pubblico
Interesse, a cui ciascun Club Rotary
potrà e dovrà rivolgere i propri
piani di intervento.
Se le attività di gestione interna
e di proiezione esterna si rivolge-

ranno sempre più e sempre meglio
nei canali che qui ho inteso presentare, sono certo che ne trarrà sicuro
vantaggio e vigore quell’immagine
di opere e di pace, che è marchio
distintivo di ogni Rotariano degno
del nome, di ogni Club, infine di
ogni Distretto.
A conforto di quanto ho appena
qui presentato, ecco come ha risposto
anni fa alla domanda “che vuol dire
essere rotariani oggi”, il Past Governor e attuale Coordinatore dei
PDG d’Italia, Albania, Malta e San
Marino, Prof. Riccardo Giorgino:
“…si tratta di una istituzione alla
quale sono ammessi – non per autocandidatura ma per segnalazione
di chi è già socio di persone che eccellono nella loro professione o attività quotidiana e che rivestono
quindi sovente posti di responsabilità particolare. Niente di più. Ma
proprio per la responsabilità che
ciascun rotariano ha -nel suo campo
di attività – cioè nella categoria professionale che rappresenta anche
all’interno del club di appartenenza,
il suo ruolo sociale è assai più intenso
ed i suoi doveri assai più densi di
quelli di chi non porta all’occhiello
quella rotellina dorata“ (“Nel mese”,
giugno 1993, “Rotary International,
il servizio come motore del mondo”).
Trovare giustificazioni che i tempi
sono cambiati e che anche Il Rotary
sia costratto a cambiare, mi pare
sminuire l’efficacia, la validità oltre
ogni tempo del pensiero rotariano;
un’idea luminosa, che appare invece
sempre più necessaria in una società
moderna che, ancorché carica di incertezze, si va sforzando perché si
aprano spiragli di maggiore benessere economico di progresso tecnologico, nel mondo.
Ecco perché il mio richiamo ai
rigorosi e sani principi qui illustrati
è stato e vuol essere un semplice
invito a riflettere sulle chiare intramontabili ‘regole’della nostra Associazione e di tanti altri immutabili
vie che da un secolo ci indica il Rotary Internazionale.
Riesumiamo, dunque, dai nostri
scaffali il libro “My way to Rotary”
di quel grande Maestro che fu Paul
Harris, e meditiamone pagina dopo
pagina.
Percorriamo quella strada che
Paul Harris aveva sognato e ci
aveva indicato, oltre cento anni fa.
ÿ

Il “Piano Direttivo Distrettuale
2016/17” contempla, secondo le regole dettate dal R.I. cinque ben distinte “Azioni”: l’ Azione Interna,
l’Azione Professionale e dell’Etica
rotariana, l’Azione di Pubblico di
Pubblico Interesse, l’Azione Internazionale ed Umanitaria, l’Azione
Giovanile, alle quali si è aggiunto,
quest’anno, un comparto non meno
importante ed attuale, l’Azione per
la Promozione e l’Immagine del
Rotary”.
Senza togliere merito o importanza alle Azioni successive, mi pare
che la prima in elenco, l’ !Azione Interna” rivesta oggi un tantino di rilevanza in più. In momenti in cui il
Rotary in genere, quello di qualche
Distretto in particolare, mostrano
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fratture, disfunzioni, disarmonie, è
dall’interno stesso dei Club che deve
insorgere un movimento di rinnovo,
di ripristino delle “antiche glorie”,
di riordino materiale e spirituale,
per riaffermare quei principi insostituibili di etica, di vita integra, di
vita ‘possibile’, nell’ambito della comunità e, fors’anche, nell’ambito
stesso dei singoli Club.
Un’ Azione interna’ che ricordi
ai rotariani di ciascun Club che il
Club è fatto dagli stessi Soci, da
‘tutti’ i Soci; che tutti gli scritti, gli
anziani come i giovani, non solo e
non tanto hanno l’obbligo di dare il
proprio contributo di intelligenza e
di esperienza alla vita, ai progetti,
alle prospettiva della ‘monade’ rotariana di appartenenza, ma soprattutto di darlo, quel contributo, col
piacere personale, con la conseguente
soddisfazione derivante da quella
partecipazione attiva.
La premessa appena presentata
mi è parsa utile per informare gli
amici, che avranno la cortesia di leggere il presente elaborato, di un’iniziativa assunta, all’ inizio di quest’anno 2016/17, dal Presidente dell’
Azione interna PDG Marco Torsello,
la creazione cioè di uno specifico
‘Gruppo di lavoro’, costituito dai
presidenti delle singole Commissioni,
col compito di approfondire i punti
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L’Azione
Interna

che sono la base dei compiti e delle
finalità dell’Azione stessa e, alla fine,
elaborare un quadro di attività di
indagini e di ricerche, tutte tese in
conclusione, a migliorare -attraverso
proposte e idee pratiche e praticabili- la gestione dell’Effettivo, il relativo
miglioramento numerico, la sua ulteriore espansione sul territorio distrettuale, l’intensificazione dei processi di comunicazione interna ed
esterna, capaci di attuare un’opera
di maggiore attaccamento dei Soci
al proprio Club e, in pari tempo, di
sensibilizzazione della comunità
esterna verso l’opera umanitaria che
il sodalizio da oltre un secolo va
svolgendo, a favore delle medesime
comunità.
Queste le linee di movimento,
lungo le quali gli amici presidenti
delle diverse Commissioni rientranti
nell’ambito dell’ “Azione interna”
distrettuale, si vanno muovendo e
intensificheranno nel periodo postvacanze. Linee che, trasmesse, a
tempo debito, con le conclusioni reali
da esse conseguite, al Governatore
Gallo, dovranno condurre auspicabilmente a quelle modificazioni di
struttura e di sistema previste dal
progetto e, in definitiva, alla realizzazione degli obiettivi che quelle
stesse linee si proponevano di raggiungere, nella loro totalità..
Intanto, al fine di completare il
piano di lavoro distrettuale sullo specifico delicato argomento, chi scrive
ha promosso –nella propria veste di
Coordinatore Editoriale della Rivista
distrettuale- la realizzazione di uno
speciale ‘Dossieri’, che apparirà nell’ambito della successiva edizione di
questa stessa Rivista. Tale ‘pacchetto’
riporterà i progetti, le proposte, le
suggestione sul tema , formulati o
già in atto da parte dei più anziani
Club di ciascuna provincia del 2120.
ÿ
Attendiamo le risposte.
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Dal libro
al Web...
e ritorno

36

Prof.ssa Lia
Gisotti Giorgino

Distretto 2120 - Puglia Basilicata

ROTARY 2120 · SETTEMBRE - OTTOBRE 2016

Past Governatrice Distretto 210 Inner Wheel

Da quando la civiltà umana è
emersa dalla penombra della preistoria e ha cominciato a riconoscersi
alla luce della storia, a ogni passo
in avanti è emersa una diversa articolazione del rapporto tra parola e
persona.
In questo percorso si sono susseguiti scenari sempre nuovi. Uno scenario nuovo ha preso forma con l’invenzione della stampa, quando la
parola scritta ha acquisito una sua
autonoma fisicità e ha potuto essere
riprodotta in migliaia di esemplari,
conservata, comprata, venduta.
Dalla parola vergata laboriosamente sul papiro o sulla pergamena,
quale supporto raro e prezioso all’oralità, con l’invenzione della stampa
la parola diventa scrittura. Gutemberg
inventa i caratteri mobili e nasce il
libro. Il libro crea una comunità spirituale, impone vincoli di fedeltà, ge-

nera memoria, alimenta una coscienza
riflessiva in cui l’io più profondo si
mette in gioco.
Il secolo scorso è stato quello della
alfabetizzazione di massa durante il
quale gli italiani hanno imparato a
leggere e a scrivere. Il nostro è il
secolo della alfabetizzazione digitale.
Certo oggi il mondo è cambiato e il
cambiamento è davanti agli occhi di
tutti. E tanto più possono rendersene
conto coloro che hanno vissuto le
molteplici trasformazioni della seconda metà del Novecento.
Trasformazioni politiche, economiche, tecnologiche e soprattutto
della vita di relazione il cui culmine
si evidenzia generalmente nella “rivoluzione informatica”.
Le esigenze della economia globalizzata, il ritmo competitivo che
richiede danno luogo ad una sempre
più marcata velocità di processi e
cambiamenti.
Se la televisione è stata a lungo
l’agente più potente capace di agire
già sulla primissima infanzia quale
artefice importante di una mutazione
antropologica, la rivoluzione informatica è stata l’acceleratore che oggi
tocca tutti gli aspetti dell’esistenza,
gestisce l’economia e la politica ed
entra in tutti gli ambiti della vita
quotidiana.
Il mondo globale è tenuto in continuo contatto, in continua accelera-

zione dalle tecnologie informatiche
di cui Internet, la rete per eccellenza,
costituisce il quadro universale: è
scuola e palestra del mondo, degli
adulti e dei bambini anche piccoli (i
nativi digitali), sala giochi e agenzia
di viaggi, teatro, biblioteca e archivio,
contenitore di tutto il possibile che
dà a ciascuno l’illusione di trovarsi
dappertutto dimenticando l’avvertimento di Seneca: «Nusquam est qui
ubique est» Chi è dovunque non è
in nessun luogo (Epistulae ad Lucilium). In questa connessione universale ci immette il computer che con
la digitalità leggera e permutabile
della scrittura rende tutto immediato
e presente. Tutto l’universo digitale,
gli smartphone, i tablet sono utilissimi
strumenti fino a quando rimangono
strumenti. Nel momento in cui si
fanno sistema ci risucchiano nel loro
interno e non è solo la scrittura che
si modifica. E’ il nostro rapporto con
il mondo che si spegne.
L’informatica con le sue modalità
di scrittura e di ricezione sembra
portarci oltre quella “Galassia Gutemberg” in cui si è svolta la storia
degli ultimi secoli e tanta parte della
nostra vita.
Sempre più viene messo in discussione il libro nella sua sostanza
materiale. E la stessa scrittura tende
ad emanciparsi rendendosi leggera,
virtuale, ma anche, ahimè, irrespon-
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vera riforma, dunque, dovrebbe riguardare la professione docente attraverso un severo reclutamento concorsuale e un aggiornamento continuo. Una riforma che sappia fare di
ogni docente “un maestro” animato
da passione educativa, da capacità
relazionale positiva e feconda, da
amore per il sapere, da coscienza
civile e amore per il proprio Paese
pur nell’attenzione al quadro internazionale.
La scuola del XXI secolo non deve
sottovalutare l’importanza della parola acuta e penetrante che è “ossigeno
per le coscienze”, come dice il Presidente Mattarella, che è condizione
per continuare ad apprendere per
tutta la vita. E’ sicuramente un itinerario di educazione permanente; ma
è anche un itinerario che si carica di
speranza perché è motivo di chiarezza, di dialogo, di incontro con
l’altro e quindi di libertà e di autentica
democrazia.
Non pretendo di bloccare l’era
multimediale. So benissimo che questa è una realtà inevitabile e, nei
limiti, anche molto utile. Voglio solo
mettere in guardia i genitori su cosa
potrebbe accadere ai loro bambini
digitali sempre più esperti di smartphone e sempre meno riflessivi e
creativi e, talvolta, anche vittime di
amare esperienze. E voglio anche
mettere in guardia tutte le agenzie
educative e le Istituzioni centrali e
periferiche perché diano al libro il
dovuto risalto. Trovo encomiabili le
iniziative come quella de “Il Libro
possibile” di Polignano che ogni anno
apre uno spaccato significativo sull’importanza del libro e della lettura.
Per concludere, dunque, non Mark
Zuckerberg contro Gutemberg, ma
un incontro fra i due in un processo
di normalizzazione del rapporto tra
computer e libro.
Non voglio apparire “apocalittica”,
ma mi sento “integrata” nella misura
in cui Internet saprà produrre crescita
culturale, saprà essere strumento di
sapere rinforzando l’apprendimento,
la rielaborazione della conoscenza
in funzione di quel fortunato slogan
dell’UNESCO ”del sapere, del saper
fare e del saper essere”.
Mi sento integrata nell’auspicare
una cultura che comprenda la componente umanistica, quella scientifica
e quella multimediale in un mix che
si nutra di saggezza e di equilibrio.
ÿ
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Sempre più necessaria appare
dunque un’educazione alla parola
che ritrovi la proprietà lessicale, la
misura logica dei suoi procedimenti,
lo sviluppo ragionato del pensiero.
La parola non ha solo un contenuto
semantico, ha anche una forza informativa. Non descrive un’azione, ma
in certi casi la compie. Si pensi ad
esempio agli enunciati rituali di un
battesimo, di un matrimonio, di un
verdetto giuridico. Non descrivono
un evento, lo producono.
Un altro riferimento assai importante è offerto dalla rivelazione biblica.
Il Logos che, nella tradizione cristiana,
è la manifestazione più compiuta di
Dio Padre, attesta l’ordine sensato
in cui tutto è stato creato. Nel Logos
vi è la risposta ad ogni domanda, il
fondamento universale in cui tutte
le creature possono incontrarsi e riconoscersi. Verbum proles mentis: la
parola è figlia dello spirito, insegna
Sant’Agostino. A quasi cinquant’anni
dalla sua morte l’attualità di Don
Milani è oggi più che mai viva nella
consegna della parola come strumento
di conoscenza e di comunicazione.
Una consegna radicale e assoluta fu
la sua con bimbi nati dopo la guerra
che a Barbiana diventano la sua scuola. Don Milani rimane ancora l’angelo
di tutte le Barbiane di oggi che sognano di fare della parola la forza di
un domani diverso.
Per una educazione alla parola
resta determinante la pratica diretta
della lettura e della lettura di qualità,
dei classici più che dei vari prodotti
più in vendita al momento.
Certo oggi il libro vive una stagione difficile perché ha concorrenti
pericolosi. Eppure in un mondo dominato dai media elettronici, il libro
si configura ancora come strumento
primario di acculturazione. E’ ancora
un fondamentale punto di riferimento
per il crescere e il codificarsi di un
processo culturale capace di indurre
il dialogo interiore, quella riflessività
di cui i nostri ragazzi hanno tanto
bisogno.
L’educazione alla lettura è dunque
un problema la cui soluzione è legata
certamente alla famiglia e alla società
civile, ma in primis è legata all’impegno dell’insegnante come osservatore dei propri alunni, come scrutatore di interessi e alla sua capacità
di incoraggiare il gusto della ricerca,
dell’incontro con l’altro, con chi parla
attraverso la parola scritta. La prima
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sabile dal punto di vista grammaticale
e linguistico. Viene meno quel carisma
di responsabilità che è gravato su di
essa nel corso della storia. Ma per
addentrarci in una società disumana
e violenta caratterizzata da grandi
fondamentalismi religiosi, da lotte
fratricide, da assurdi nazionalismi,
da gravi stragi terroristiche, da una
politica inconcludente tra corruzione
e indifferenza non bastano l’informatica e la multimedialità, i tablet o
i palmari e gli smartphone. C’è bisogno di una buona scuola che mantenga viva quella fede laica che brilla
nella Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo e nella prima parte
della nostra Costituzione in cui si
dice che la scuola deve educare,
istruire e formare persone, uomini e
donne responsabili, capaci di futuro.
C’è bisogno di una scuola forte
che mantenga viva la conoscenza del
luogo in cui è radicata, di questo
paese chiamato Italia, della sua lingua,
della sua cultura, della sua storia (
G. Ferroni, 2015).
La padronanza della lingua costituisce la base di ogni sviluppo
civile, di ogni condivisione, di ogni
rapporto e vicinanza con gli altri in
un orizzonte comune. E la lingua
italiana deve essere il fondamento
di ogni educazione e di ogni ambito
scolastico, tenendo conto che purtroppo il livello linguistico dei nostri
giovani appare particolarmente depresso, anche in quei giovani che
hanno fatto scelte universitarie umanistiche. Questo impoverimento (e
lo vediamo anche nelle tesi dei nostri
laureandi) tocca il lessico e tocca anche la grammatica e la sintassi per
cui viene a perdersi l’argomentazione
logica.
La banalizzazione della lingua è
dovuta a forme degradate della pubblicità e dello spettacolo (con in testa
la televisione) e anche della comunicazione veloce del web e dei modelli
di abbreviazione degli sms. Si privilegia l’immediatezza, la velocità della
comunicazione, cioè la viralità, nella
nuova accezione semantica che il
web le assegna. Il virus, infatti, nel
grande dizionario della lingua italiana
fondato da Salvatore Battaglia, sta a
significare in senso medico una diffusione patologica pericolosa, a volte
anche letale. Nella nuova accezione
informatica significa invece «che si
diffonde in modo particolarmente
veloce» (Devoto-Oli, 2014).
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a cura di Christian Michaud
Coordinatore “EndPolioNow”
per la Francia e il Maghreb
Polio National Advocacy Adviser
Governatore 2004-2005
Distretto 1770

LA SITUAZIONE ALLA DATA DEL 31 AGOSTO 2016:
NUMERO CASI: POLIOVIRUS TOTALE: 23; PAESI ENDEMICI: 19; PAESI NON ENDEMICI: 2
NEL DETTAGLIO: PAKISTAN: 13; AFGHANISTAN: 8; NIGERIA: 2.

24 OTTOBRE 2016

“Giornata mondiale contro la Polio”

(World polio day), presso l’Institut Pasteur, a Parigi
38

La Giornata mondiale contro la Polio, evento promosso dal
Rotary International, viene celebrato ogni 24 Ottobre. In
alcuni anni particolari, il Rotary incita tutti i paesi a organizzare
speciali eventi. Questa conferenza/celebrazione riunirà da 300
a 500 invitati: scienziati francesi ed internazionali, Organizzazioni internazionali (Oms, Unicef, Gavi), organismi governativi, Ong, Csos, Rotary International, Sanofi e Sanofi

Pasteur. Questo il messaggio lanciato da John Germ, Presidente
del R.I.: “Il 24 ottobre, noi celebreremo la Giornata mondiale
contro la polio. Io spero che ciascuno di voi prenderà parte in
una maniera o nell’altra ai nostri sforzi di eradicazione della
polio. Io so che concorrerete numerosi per favorire questo
evento nei vostri Club e nei vostri Distretti. Per quelli che
non ancora hanno fatto qualcosa al riguardo, non è tardi”.
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Luglio 2016: 2 casi di polio in Nigeria
La Nigeria ha notificato due casi di poliomielite nello stato di
Borno, due anni dopo l’ultimo caso registrato nel paese. Uno dei
casi è avvenuto in una zona ad amministrazione locale tuttora
inaccessibile per offrire servizi di sanità, mentre il secondo si è verificato in un’area diventata soltanto da poco accessibile.
I due citati casi, registrati nel luglio scorso, si sono verificati
in una regione devastata dalle armate islamiche di Boko Haram,
il che sottolinea le difficoltà di apportarvi i sostegni elementari di
sanità a quelle popolazioni.
“Nei due casi, gli ospedali locali erano stati interamente
distrutti dagli invasori. L’accessibilità a quelle popolazioni è un
vero problema, perché si possano apportarvi aiuti”, ha dichiarato
il ministro della salute Isaac Adewole.
I due casi citati sono strettamente legati ad un tipo di virus
individuata per l’ultima volta a Borno nel 2011, il che significa
che tale virus ha circolato nella zona senza che fosse rilevato per
cinque anni.
Il governo nigeriano, in partenariato con l’ Iniziativa mondiale
per l’eradicazione della poliomielite,ha preso delle misure immediate
per rispondere rapidamente all’epidemia e prevenire che la malattia
si propagasse. Tale risposta consiste in cinque campagne di vaccinazione su grande scala, al fine di stimolare l’immunità nelle
zone. Compromesse e a rischio, cominciando in agosto e fino a
novembre. Le campagne di vaccinazione si estenderanno nei
paesi vicini, quali il Camerun, il Tchad, il Niger e la Repubblica
centroafricana, allo scopo di assicurare che tutti i bambini saranno
vaccinati e ridurre cos’ il rischio di propagazione della malattia.
L’OMS ha subito disposto che degli esperti raggiungessero la
Nigeria per le prime urgenti operazioni, il coordinamento e la
gestione dei dati. Un’altra équipe si trova già nello Stato di Borno
per aiutare a controbattere la fiammata di poliomielite.
Il quadro di lavoro nelle zone attaccate è estremamente difficile.
Le risorse e le capacità per colmare le enormi lacune dei servizi di

sanità sono dolorosamente carenti. La mancanza di sicurezza costituisce un grave ostacolo, aumentato da alcuni recenti attacchi
di insorti contro il personale sanitario. La stagione delle piogge
sta per toccare il picco e si prevedono grandi inondazioni per le
prossime settimane. L’accesso alle 15 zone dell’amministrazione
locale ha bisogno di scorte militari sulle lunghe distanze e su
strade in cattivo stato.
I soci dei locali Club Rotary si stanno mobilitando per
sostenere le esigenze della Nigeria e dei paesi vicini.
Il Comitato PolioPlus del Rotary Internazionale sta studiando
delle sovvenzioni per finanziare alcune attività nei paesi attaccati
dall’epidemia e farà un annunzio dopo la riunioni della Fondazione
Rotary, fissata per la metà di Settembre.
I soci del Rotary nel mondo intero sostengono parimenti
l’Iniziativa mondiale a favore dell’eradicazione della poliomielite:
rinforzare la sensibilizzazione, la mobilitazione dei benefattori e
la raccolta di fondi. Il Rotary intensificherà i propri sforzi affinché
i bambini nascano in un mondo esente da poliomielite.
Il programma ha finora combattuto le epidemia, anche nei
paesi con situazioni difficili, come la Siria. Noi abbiamo i mezzi
per farlo di nuovo in Nigeria!
Comunque, l’epidemia pone in evidnza il rischio di trasmissione
in tutta la regione del lago Tchad, che com’è noto comprende
copre il Tchad, il nord Camerun, il sud Niger e delle zone vicine
alla Repubblica centroafricana. C’è un forte movimento di gente
attraverso e all’interno di questi paesi e una situazione umanitaria
in corso. Il porta-parola del ministero della salute ha confermato
che “la campagna ha debuttato prima del previsto” in quattro distretti dello Stato del Borno, quando la prima fase era stata annunziata per il 27 agosto.
Bisognerà vaccinare oltre 50 milioni di bambini!
(Traduz. a.f.)

di Maria Carmela Bonelli
Insegnante
P.P. RC Riva dei Tessali

EVENTI DISTRETTUALI

XXXIV
Coppa del
Governatore
di Golf
Domenica 21 agosto 2016

A Riva dei Tessali Golf e Vela: duplice “Coppa del Governatore”
tra il verde lussureggiante della pineta e l’azzurro del mare cristallino.
39
negli anni successivi non ne sottolineò la paternità, eppure
era stata un’idea vincente.
Tra i distretti italiani risultava infatti la
prima
Coppa
del
Go-
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minioni realizzò nel 1977 il logo,
caratterizzato da alte chiome di
pini d’Aleppo ed onde solcate da
vele.
Si deve a Maso Buttiglione, governatore dell’allora Distretto 210,
l’istituzione nell’a.r. 1981-1982 della
“Coppa del Governatore di Golf”,
giunta quest’anno alla XXXIV edizione. Fedele allo stile rotariano,
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Golf e vela: a volte il futuro
sembra già impresso in un’azione,
uno scritto, un simbolo, un disegno. Un carboncino, nel caso del
Club del prestigioso comprensorio
turistico: il Rotary Club Riva dei
Tessali, per l’appunto, per il quale
il celebre architetto ed eroe Paolo
Caccia Do-
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vernatore, frutto della sua passione per il golf ed in particolare per il
percorso progettato e realizzato proprio tra i secolari d’Aleppo dall’arch. britannico J. Harris, un percorso adiacente alla elegante Club
House, con vista sulle buche 1 e 18.
A questa gara, si è aggiunta da tre
anni una competizione velica, che
fin dall’esordio ha registrato sponsorizzazioni e patrocini, contribuendo con il golf alla valorizzazione del
territorio ed all’ immagine pubblica
del Rotary.
Il Governatore Luca Gallo, in visita
ufficiale al Club il 19 agosto, ha assistito all’ avvio delle due competizioni
sportive ed ha presieduto la Cerimonia
di premiazione, svoltasi domenica 21
sulle panoramiche terrazze prospicienti il mare. Alto il numero di iscrizioni: 40 golfisti il 20 agosto per la
“Coppa dell’Amicizia” e 49 provenienti da 27 circoli per la “XXXIV
Coppa del Governatore” disputatasi
il 21; 60 i velisti - adulti e ragazzi dei circa 30 equipaggi iscritti alla

terza edizione della regata per derive,
catamarani ed Open bic, realizzata
con il fondamentale supporto tecnico-organizzativo della L.N.I. Matera
– Castellaneta.
Grande compiacimento è stato
espresso dal Governatore, affiancato
al tavolo di premiazione da Angelo
Loreto(presidente del Club),donna
Paola Giovinazzi(presidente del Golf
Club), Carlo dell’Aquila(Assistente),
Lino Pignataro(Presidente della Commissione distrettuale Fellowship),
Giuseppe Maldarizzi(Presidente della
Lega Navale Italiana Matera – Castellaneta) e Marco Pagano(Vice presidente della L.N.I. Matera – Castellaneta). Nel suo apprezzato indirizzo
di saluto egli ha tracciato un collegamento tra lo sport ed il Rotary, basato sui« valori dell’integrità e dell’amicizia, valori fondamentali del
R.I. ribaditi a Chicago nell’aprile
2016». Al numeroso pubblico, essenzialmente non rotariano, il Governatore ha inoltre riepilogato le finalità del R.I., spaziando sintetica-

I RISULTATI

REGATA VELICA
DERIVE

I classificato

GOLF · 18 Buche Stableford
2 C AT E G O R I E

Distretto 2120 - Puglia Basilicata

ROTARY 2120 · SETTEMBRE - OTTOBRE 2016

mente ma efficacemente dai progetti
internazionali – primo tra tutti l’eradicazione della polio – ai service
locali, dal motto internazionale al
motto personale.« Essere rotariani
oggi significa affrontare i problemi
del territorio. Un territorio, quello
del Distretto 2120, ricco di potenzialità
che anche il Rotary può sviluppare,
anche attraverso lo sport» ha concluso,
per poi passare alla consegna dei premi. Vincitore della Coppa di Golf è
risultato Francesco Mezzetti; l’equipaggio della Lega Navale si è aggiudicato il trofeo challenge, generosamente ceduto al circolo velico Azimuth di Taranto, in quanto presente
con ben nove equipaggi. Al termine
della cerimonia, prima dei ringraziamenti di rito e dell’arrivederci al prossimo anno, è stato sorteggiato tra i
regatanti un prezioso orologio Hamilton, offerto dalla gioielleria FENI
di Taranto, a riprova di quelle sinergie
– tra Rotary, istituzioni e privati –
elogiate dall’assessore al Turismo del
ÿ
Comune di Castellaneta.

PRIMA CATEGORIA
1° Lordo:
Francesco Mezzetti
1° Netto:
Leonardo FRACCASCIA
2° Netto:
Giuseppe RADOGNA

Casalunga
Rdt/Met
Rdt/Met

34
37
36

SECONDA CATEGORIA
1° Netto:
Guido DALLE ORE
2° Netto:
Saverio LAPOLLA
1° Lady:
Maria CASTELLANA
1° Senior:
Domenico ARGENTIERO
1° Junior:
Matteo GUIOTTO
1° Rotariano: Giuseppe PETRUZZELLI
2° Rotariano: Massimo COBOL

Rdt/Met
Rdt/Met
Rdt/Met
Barialto
Ducato-Larocca
Rdt/Met
Barialto

39
36
34
35
30
33
32

II classificato
III classificato

Equipaggio composto da Gaetano Sodo
ed Ada Romano
(Lega Navale Matera – Castellaneta), nonchè Andrea Masciandaro
(Circolo Marina di Pietrasanta)
Equipaggio della Lega Navale
composto da Giuseppe Arnese
e Fabrizio Goria e Marianna Galantucci
Annicchiarico,
circolo velico Azimuth di Taranto.

C ATA M A R A N I

I classificato

Equipaggio composto dal Presidente LNI
Matera Castellaneta Giuseppe Maldarizzi e
dal suo vice Marco Pagano
II classificato Equipaggio composto da Lorenzo Amelii e
Mattia Schipani del circolo velico
Basilicata Vela di Marina di Pisticci,
IIIclassificato Equipaggio composto da Vito Capozzo
e Francesca Vailati della Lega Navale
Italiana Matera-Castellaneta.
Open Bic: ha vinto Christian De Roma, seguito da Elena Gaudio
e Flavia Gaudio, tutti del circolo velico Azimuth.
La Sezione locale della Lega Navale, secondo bando di regata
è risultata vincitrice del trofeo challenge “Coppa del Governatore” , ma ha voluto cederla al circolo velico Azimuth di
Taranto presentatosi sulla linea di partenza con ben nove equipaggi tra cui cinque su Open Bic.

VOCE DEI CLUB

I Presidenti dei Club e i Corrispondenti
possono inviare articoli aventi
contenuto esclusivamente rotariano,
a mezzo posta elettronica all’indirizzo
livpar@libero.it, contenendo
la lunghezza in 2.500 battute,
spazi inclusi, e allegando una foto.
Per nuove disposizioni, a partire
dal n. 2 - Settembre/Ottobre 2016,
potremo ospitare un unico articolo
per Club, il più importante
realizzato nel periodo. (l.p.)
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a cura di
Livio Paradiso
livpar@libero.it

RC Bari

Distretto 2120 - Puglia Basilicata

ROTARY 2120 · SETTEMBRE - OTTOBRE 2016

Passaggio della Presidenza
Alfonso Forte
Ogni anno, verso la fine di giugno, in ciascuno
dei 34mila e più Club del R.I. sparsi nel
mondo, si svolge una riunione solenne, durante
la quale il Presidente in carica cede il testimone
al proprio successore.
Tutto questo è avvenuto la sera del 28 giugno
2016 presso un noto albergo barese, quando
Paolo Ditonno ha ceduto il passo a Maurizio
Cianci. Lunga e interessante è stata la
vicenda, tutta intessuta di un particolare calore
umano. Nobili le parole con cui il Presidente
uscente ha avviato il proprio dire; espressioni
di gratitudine verso i tanti soci che gli sono
stati particolarmente vicini, ma anche parole
di maturata esperienza e anche di rimpianto.
Riferendosi al RC Bari, Paolo ha evidenziato
gli 83 anni di vita e di incisiva attività da
sempre svolta, grazie ai tanti uomini che in

esso e per esso si sono impegnati, tra cui un
cospicuo numero di amici che da oltre 40
anni ‘resistono’“, orgogliosi dell’appartenenza
al sodalizio. E qui Ditonno ha fatto riferimento
e ampiamente commentato i numerosi service,
realizzati nel corso del proprio anno. La ristrettezza di spazio non ci consente qui che
elencare i principali service portati a realizzazione: Bareasy (sistemazione di 32 leggii
presso i più importanti beni artistici della
città, strumenti tesi a informare i turisti sulla
storia dei relativi monumenti); due cortometraggi
illustranti la “Lotta al Cyberstalking”; “Progetto
giovani” teso a far conoscere e realizzare
diversi programmi a favore delle giovani generazioni locali; “I cestini natalizi”, iniziativa
largamente apprezzata, consistente nella raccolta presso aziende locali di prodotti alimentari,
di confezionarli in eleganti contenitori e messi
alla fine in vendita nell’ambito dello stesso
Club, col ricavato destinato in beneficenza.
Ditonno non ha mancato di enumerare talune
principali riunioni di informazione e di formazione
rotariana, insieme ad altre a squisito contenuto
culturale e sociale.
Un ampio riferimento Paolo ha fatto al
Bollettino quindicinale del Club, un organo di
stampa che, nato nel 1948, è continuato fino
ad oggi senza interruzione alcuna, documento
fedele della lunga vita dello stesso sodalizio. Il
Presidente uscente ha voluto infine rivolgere
un particolare apprezzamento e un grazie ad
Alfonso Forte per il ruolo di Redattore svolto
per ben 26 anni nello particolare incarico.
Paolo ha concluso con cordiali saluti a tutti,
consegnando, alla fine, gli emblemi della presidenza a Maurizio Cianci.
•

RC Bari Alto
Casamassima

Bilancio dell’anno rotariano
Emilio Nuzzolese
L'anno sociale 2015-2016 del Rotary Club
Bari Alto Casamassima si è concluso lo scorso
30 giugno ricevendo dal RI la nuova denominazione in “Rotary Club Bari Alto Terra dei
Peuceti". Di seguito una sintesi del bilancio
presentato al “passaggio del martelletto” dal
Presidente uscente Emilio Nuzzolese al Presidente entrante Gianluca Di Cosmo. Azione interna: raddoppiato l’effettivo grazie all’efficace
attività della Commissione effettivo presieduta
da Arcangelo Procopio, che ha ricevuto dal RI
il rarissimo riconoscimento dell’Encomio. Nuove
generazioni. È stato costituito il primo RotaKids
in Italia, RotaKids Bari Alto, nel quale i bambini
al di sotto dei 13 anni sono stati coinvolti in
iniziative di cittadinanza attiva, attraverso la
collaborazione con l’UNICEF di Bari e l’Assessorato al Welfare del Comune di Bari. Nell’azione
professionale il Club ha promosso ben quattro
convegni informativi e con crediti formativi per
diverse categorie professionali: 2° Convegno
“Promuovere la Salute Orale nei Bambini e
Soggetti Vulnerabili” (Bari, H. Excelsior, 24 Ottobre 2015); 1° Seminario di Studio “Tutela,

RC Foggia
Service “Mani pulite
Andrea Belfiore
Lavarsi regolarmente le mani con il sapone
potrebbe salvare dalla morte 900mila bambini
ogni anno, la metà del milione e ottocentomila
bambini che perdono la vita annualmente nel
mondo per malattie connesse alla carenza di
igiene. Studi internazionali indicano che il semplice lavarsi le mani è l'intervento più efficace
in assoluto per prevenire le malattie, più delle
stesse campagne di vaccinazione. Nasce così
negli Stati Uniti l'organizzazione non governativa

Visita al Parco Archeologico
Antonella Quarato
L’anno rotariano 2016-2017 con la presidenza
di Domenico Gentile è stato inaugurato con
una visita al Parco archeologico delle Basiliche
di Santa Maria di Siponto. Un nutrito gruppo
di soci ha partecipato alla visita guidata dal
dott. Francesco Martino, giovane studioso dell’Equipe dell’arch. Edoardo Tresoldi che ha
curato l’istallazione della Basilica in ferro posta
sull’antico ed originale “reticulatum” romano
laddove si trovava la Basilica Paleocristiana.
Dopo un’accurata introduzione la nostra guida
ci ha condotti ad ammirare , alla luce suggestiva
del tramonto, la Basilica in rete metallica. La
Basilica si erge come un magnifico disegno
nell’aria che mantiene però la relazione stretta
con il territorio! Un originale connubio tra archeologia e arte contemporanea che restituisce

RC Matera

Passaggio delle consegne
Presso Masseria Fortificata San Francesco,
Matera, si è tenuta domenica 26 giugno, l’annuale
cerimonia del “Passaggio del Martelletto”. Il
presidente uscente Francesco Paolicelli, ha
stilato con efficacia il riassunto delle attività
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RC Fasano

la terza dimensione ad una realtà architettonica
ormai scomparsa integrandosi e fondendosi
con l’ambiente circostante, ne garantisce la
conservazione e rappresenta anche un forte
attrattore culturale! Più di 60.000 visitatori
infatti, ci racconta il dott. Martino, dall’inaugurazione, il 12 marzo scorso ad oggi! Passeggiamo ammirati dall’intrecciarsi degli spazi e
dai giochi del sole che penetra attraverso la
rete e finalmente, dopo il tramonto, l’accensione
delle luci, sapientemente studiate fa, a poco a
poco, prendere corpo alle strutture e ai capitelli
e alle figure umane rappresentate che , come
fantasmi, appaiono, gradualmente, nella loro
tridimensionalità! Un ponte tra il passato e il
futuro, dove l’incontro tra i materiali, la rete
metallica e le pietre antiche e lo splendido
mosaico pavimentale originale, si prendono
per mano in tutto armonioso. I soci del Club,
nell’ottica di una continuità del percorso
culturale, hanno potuto finalmente ammirare
quanto annunciato durante la serata del 10
luglio del 2014, allo Sporting Club Siponto,
quando i Presidenti Giulio Treggiari (R.C.
Foggia) e Maria Teresa Labonia, (R.C. Manfredonia), alla presenza del Governatore Luigi
Palombella, nella serata dedicata alla dott.ssa
Marina Mazzei e al Parco Archeologico di
Siponto ebbero dal sindaco di Manfredonia
Angelo Riccardi la notizia del cospicuo finanziamento europeo per il restauro di una serie
di bellezze e realtà storiche presenti nel
territorio. Tra queste, la realizzazione e il
recupero di questo meraviglioso sito!
Ci sembra che i primi risultati possano essere
molto soddisfacenti! La visita è proseguita
con la visita alla Basilica Romanica adiacente
e agli splendidi mosaici del IV e V secolo che
si trovano al suo interno e con la passeggiata
che ci ha fatto ammirare i reperti presenti
alle sue spalle compresa un’antica tomba
romana. Il sito, soprattutto al tramonto e
subito dopo, nella calda serata di luglio,
appare quasi “magico”, per le luci e i colori
della nostra splendida terra e persino per gli
alberi che circondano la zona e assumono
posture quasi “ oranti”! La serata è proseguita
con un’allegra e rilassata conviviale all’Agri•
turismo “Il Contado”.
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Promozione, Evoluzione dei Diritti Umani” (Casamassima, LUM, 28 novembre 2015); Convegno “Il Cibo Buono ed Etico” (Bari, Eataly,
13 febbraio 2016) ed infine il “Convegno
Impresa 3.0: nuove prospettiva occupazionali”
(Bari, H. Excelsior, 29 aprile 2016), nel quale
è stato anche inaugurato il Premio #NEXT per
l’innovazione e la creatività. Nell’azione di pubblico interesse rientrano le diverse attività di
servizio in favore di: AIDO (Associazione Italiana
per la Donazione di Organi) Puglia, APLETI
onlus (Ass. Pugliese contro Le Emopatie e i
Tumori nell’Infanzia), Associazione “Seconda
Mamma”, UNICEF Comitato di Bari, APULIA
onlus, Caritas di Capurso (BA). Il Club è anche
riuscito a sostenere il progetto internazionale
per il Benin promosso dal Rotary Club Bitonto
- Terre dell’Olio. Non è stata trascurata neanche
l’azione internazionale, sia attraverso il Rotarian
Action Group di odontoiatri volontari, che attraverso la partecipazione attiva alla Convention
Internazionale a Seul (Korea), dove è stato
presentato il progetto “Occhio ai Diritti Umani”,
rinominato per l’occasione “Rotary Bari Alto
for Human Rights”, quest’anno alla terza edizione. L’attività e l’impegno di tutti i Soci del
Club Bari è stato, infine, riconosciuto attraverso
l’Attestato del Presidente Internazionale Rotary
K.R. Ravindran, l’unico livello Oro del Distretto
•
per l’anno sociale 2015-16.

Global Soap, che raccoglie negli alberghi le saponette adoperate anche una sola volta dagli
ospiti, le ricondiziona e le distribuisce nei paesi
del terzo mondo. Il Rotary Club di Fasano,
sotto la presidenza di Andrea Belfiore e per iniziativa del suo socio Stefano L'Abbate, contitolare
del saponificio GS L'Abbate, ha dedicato un
service all'iniziativa sponsorizzando il ricondizionamento di oltre 500 chili di saponette e la
loro consegna alla base logistica delle Nazioni
Unite di Brindisi. L'enorme deposito di Brindisi
(United Nations Humanitarian Responde Depot)
è uno dei cinque collocati strategicamente in
altrettanti punti del mondo, vicini a porti ed
aeroporti internazionali, dove si raccoglie e si
conserva il materiale pronto ad essere spedito
in poche ore nelle zone di crisi umanitarie.
Stefano L'Abbate (che è anche un maratoneta
ultraottantenne, vincitore di diverse gare internazionali) è venuto a conoscenza del progetto
della Global Soap e si è proposto di dare una
mano, con il sostegno del Rotary Club di
Fasano. Il presidente Andrea Belfiore ha aderito
all'iniziativa chiedendo solo che una piccolissima
parte delle 5200 saponette da 100 grammi ricavate rimanesse a Fasano. E così cento saponette sono state consegnate a maggio alla
casa di prima accoglienza Madre Teresa di
Calcutta di Fasano. La casa, che fa parte della
rete di strutture dell'associazione Giovanni XXIII
fondata da don Benzi, ha dodici posti letto ed
ospita ogni anno per circa 40 giorni in media
una cinquantina di bisognosi: anziani soli, persone senza fissa dimora o con problemi di
salute, donne vittime di violenza, detenuti con
pene alternative. Una metà delle spese viene
coperta dalla diocesi, l'altra dagli stessi ospiti
che si attivano per raccogliere nel mercato ortofrutticolo all'ingrosso, nei panifici, nei supermercati derrate alimentari invendute.
•
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svolte nell’anno 2015-2016. Guiderà il prestigioso
sodalizio, fondato nel 1955, Antonio Braia, che
nel suo discorso di insediamento ha comunicato
ai presenti il suo tema dell’anno “AzioniAMO il
nostro Futuro”, illustrandone finalità ed obiettivi,
in armonia con il tema internazionale “Il Rotary
al servizio dell’Umanità”. Il Presidente Braia,
nel suo discorso d’insediamento, ha condiviso i
Services che saranno sviluppati nell’anno rotariano
16-17. Il primo vedrà i soci del Rotary Club di
Matera accogliere i rotariani del mondo, alla
scoperta della città, in ottica di Matera2019; il
secondo verterà sulla collaborazione del sodalizio
materano al servizio delle nuove generazioni,
tramite un protocollo d’intesa con gli Istituti Tecnici/Professionali e Licei di Matera, in collaborazione con il Rotaract ed Interact di Matera; il
terzo metterà a valore il progetto “Youth Exchange”,
con ragazzi e ragazze provenienti da diverse Nazioni, che vivranno alcuni giorni nella nostra
città; il quarto sarà la terza edizione del “Law
Summer Visiting“. Hanno partecipato, tra gli
altri, la Governatrice del Distretto 2120 Puglia e
Basilicata, Mirella Guercia, i Governatori Emeriti:
Domenico Lamastra, Riccardo Giorgino, Giambattista De Tommasi, Rocco Giuliani, Luigi Palombella e il Governatore nominato 18-19, Donato
Donnoli. Presente l’assistente del Governatore
16-17 Luca Gallo, Maria Ierardi che ha condiviso
con i presenti il tema del Distretto 2120 del
Rotary International, “I rotariani: cittadini dal
locale al globale”, oltre ai punti salienti di azione
in campo internazionale, tra cui la ormai
vicinissima definitiva eradicazione della Poliomielite
dall’intero Pianeta. Presentata dal Segretario
del club, Antonio De Tommasi, la squadra che
affiancherà Il Presidente Braia: Donato Luongo,
Vice presidente, Raffaele Braia, Tesoriere e Vincenzo Grassi, Prefetto. Il Consiglio Direttivo
2016/2017 si completa con: Giuseppe Panio,
Gregorio Garzone, Elio Di Bari, Giuseppe Stigliano,
Pasquale Esposito e Rosaria Cancelliere, oltre al
Past President Francesco Paolicelli e dal Presidente
Incoming, Francesco Potenza. Non solo Consiglio
e Commissioni, ma ogni singolo socio – ha concluso il Presidente Braia – è chiamato a dare il
suo contributo per migliorare ciò che è in essere
e per incentivare nuove azioni di intervento,
purché in un’ottica di continuità e di condivisione
•
con i veri principi rotariani.

anni di attività, il Club ha accolto l’insediamento
alla presidenza dell’architetto Antonio Bisceglia
e l’ingresso di due nuovi soci. La serata è stata
l’occasione per raccontare i risultati raggiunti
dal 1981 ad oggi, il socio fondatore Gianni
Urbino ha testimoniato le iniziative ed i risultati
raggiunti dal club, mentre il past governor Nicola
Del Secolo ha emozionato la platea con un discorso pieno di dedizione e intriso di spirito del
dono, caratteristica fondante del Club. Il nuovo
presidente ha invece delineato le caratteristiche
del suo programma di lavoro ed evidenziato
l’impronta collaborativa ed inclusiva che vorrà
dare al suo anno di presidenza, sottolineando
che la stessa missione del Club implica la necessità di un lavoro di squadra. “Il rotary deve
essere una barca dove nessuno è passeggero,
ma in cui tutti remino nella stessa direzione,
senza protagonismi o autoreferenzialismi”. Ha
spronato con la frase “vivere è non vivere solo
per se stessi”, a vivere il Rotary con responsabilità
sociale e culturale: “abbiamo un compito importante, che non è solo quello di costruire il
futuro dei nostri giovani, ma anche e direi soprattutto quello di essere attenti alla loro formazione”. Con lo spirito di “amare e servire, il
nostro impegno insieme a voi, per questo anno,
sarà di servire al di sopra di ogni interesse personale”, insieme al direttivo composto da
Michele Basile, Giusi Gramegna, Romeo Mastromartino, Antonio Miranda, Donato Traficante,
Gianni Urbino, Lorenzo Napoli, Peppino Cardone,
Angelo Di Muro e Rosanna Cardone. Per celebrare
il 35esimo anniversario, è stato donata a tutti
una riproduzione di olio su carta rifinita a mano,
creata dalla socia Giusi Gramegna, che raffigura
il nostro territorio attraverso i valori di impegno,
pace, amicizia e solidarietà che si diffondono
tramite la ruota del Rotary, e che è stato
realizzato con il contributo dell’azienda vinicola
Terra dei Re. La cerimonia è stata molto partecipata: il Governatore Luca Gallo, la past Mirella
Guercia, gli assistenti Lucio della Sala e Lorenzo
D’Anisi, e i presidenti e past dei Club di Canosa,
Cerignola, Potenza e Potenza Torre Guevara. Ci
auguriamo che questa direzione del Club possa
fornire al territorio spunti stimolanti, iniziative
•
interessanti ed opportunità di crescita.

RC Monopoli

RC Melfi
Passaggio delle consegne
Passaggio delle consegne
Antonio Bisceglia
Un incontro dedicato alla celebrazione della
storia ed alla presentazione del nuovo corso del
Rotary Club di Melfi: oltre a festeggiare i 35

Irene Munno
Nella splendida location dalla Masseria Siri, il
1° luglio 2016, si è svolta la cerimonia di
“consegna del martelletto” da Martino Tropiano
a Giovanni Vitto,alla presenza di numerosi
presidenti di altri club,di autorità rotariane,civili

e ospiti. Significative le attività svolte nel
corso dell'anno,molte delle quali in interclub
con i rotary club del raggruppamento. Nel
suo breve intervento,il Presidente uscente Tropiano ha sottolineato il coinvolgimento di
studenti di media del Circolo didattico “V.
Sofo”, nell'attività di sensibilizzazione per la
salvaguardia della vita umana in mare e la
sicurezza della navigazione. Gli alunni hanno
partecipato,anche, al concorso “Oltre il
mare”, in cui hanno espresso con elaborati
il significato e le emozioni che il mare ha suscitato in loro. La premiazione dei vincitori
del concorso si è tenuta presso il Castello
Carlo V di Monopoli alla presenza del vicesindaco Giuseppe Campanelli,il dirigente
scolastico prof.ssa Liliana Camarda e la Senatrice Angela D'Onghia, sottosegretario della
Pubblica Istruzione.
Tropiano ha inoltre ricordato il Convegno
sulla prevenzione delle Patologie della Tiroide
tenutasi nella gremita sala dell' Auditorio
“Bianco Manghisi” ; relatrice la dott.ssa
Annalisa Montanaro specialista in endocrinologia
presso l' Università di Siena. E' stato sponsorizzato il Concorso annuale del Certamen Latinorum Monopolitanum istituito dal Polo
Liceale “Galileo Galilei” di Monopoli, allo scopo
di ribadire la centralità della cultura classica e
di alimentare nei giovani la riflessione sull'attualità del pensiero latino. Partecipano studenti
del 3°,4° e 5° anno dei licei e la prova
consiste nella traduzione di un brano latino di
autore. Ha ricordato, anche, il finanziamento
per il completamento del reparto di Ginecologia
nel Benin. Il Presidente Tropiano ha concluso
con parole di ringraziamento per la fiducia
espressa dai soci, e ha augurato al neo Presidente Vitto di vivere con fierezza il suo anno di
presidenza. Lo scambio del collare, del martelletto e dei distintivi ha formalizzato il passaggio
delle consegne. Il neo-Presidente Giovanni
Vitto, nel suo saluto ha sottolineato che sente
la responsabilità dell' essere Presidente del
Club di Monopoli fondato da oltre 20 anni da
amici dai quali eredita valori per essere attori
di un bene comune. Ha poi tracciato le linee
guida del suo anno sottolineando che si occuperà della valorizzazione della cultura del
territorio.Pertanto sosterrà il Certamen, e
darà seguito al Concorso “Oltre il Mare”, puntando al coinvolgimento di altre scuole medie.
L' attenzione sarà rivolta anche a temi di sensibilizzazione della salute, e promuoverà un
incontro locale sul tema il “benessere alimentare
“. Non mancherà la centralità di un sostegno
di azioni umanitarie. Altro punto saliente sarà
la partecipazione ai programmi della Rotary
Fondation, seguendo i progetti tanto internazionali che locali.
•

Il Giubileo della Misericordia
Pietro Gonnella
Giovedì 21 luglio il Rotary Club di Putignano, per
iniziativa del presidente Vito FANELLI, ha effettuato
il Giubileo della Misericordia per i propri soci, le
loro famiglie e tanti loro amici. La sentita cerimonia
si è svolta alla Cattedrale di Conversano ed ha
coinvolto anche tutti gli altri rotariani della diocesi
tra cui numerosi quelli di Gioia del Colle, di Monopoli, di Fasano e di Rutigliano. Sul sagrato
della Cattedrale S. E. il Vescovo Giuseppe
Favale, dinanzi alla Porta Santa, ha accolto i numerosi rotariani convenuti spiegando loro il profondo significato dell’incontro . “La Porta della
Misericordia è una Porta Santa speciale che il
Santo Padre Francesco - ha detto il Vescovo – ha
voluto che si aprisse in tutte le diocesi in occasione
di questo Anno Santo straordinario per permettere
ai fedeli di tutto il mondo di vivere pienamente la
Misericordia del Padre”. Quindi tutti i presenti,
invitati dal Vescovo, assorti in preghiera, hanno
invocato il Signore di togliere dal petto di ciascuno
il cuore di pietra e di ricevere da Lui un cuore
nuovo e puro. Quindi S. E. ha invitato a seguirlo,
passando per la Porta Santa. Una volta varcatala,
i fedeli hanno seguito la Santa Messa officiata
dallo stesso Vescovo. Il governatore del Rotary
Puglia e Basilicata Luca Gallo ha letto la
“preghiera del rotariano “ ed evidenziato che

l’intento del Rotary di servire gli altri sempre al di
sopra di ogni interesse personale, avvicina molto
questa associazione alla chiesa cattolica. Tutti i
presenti quindi hanno rafforzato la propria convinzione rotariana di adoperarsi senza sosta per
•
il prossimo umile e bisognoso.

RC Potenza
Torre Guevara
Interclub

I giovani nel Rotary
Mauro Pennacchio
Giovedì 21 luglio, il Rotary Club Potenza Torre
Guevara ha organizzato presso il Grande Albergo
il caminetto "I giovani nel Rotary: una risorsa imprescindibile". Proprio per l'importanza del tema,
all'evento hanno partecipato anche i Presidenti
dei Rotary Club di Melfi, Venosa e Cerignola e
dell'altro Rotary Club del capoluogo lucano. Dopo
aver dato il benvenuto agli ospiti, il Presidente
Luca Onofrio Scappatura ha presentato Vincenzo
Sassanelli, un relatore d’eccezione conosciuto
sia per il suo curriculum professionale sia per il

suo lungo impegno nel mondo rotariano. Invece
che iniziare una classica presentazione , Vincenzo
ha stupito tutti con una relazione decisamente
diversa: tante immagini e una piacevolissima
base musicale, con brani di Bob Dylan, Joan
Baez e Bruce Springsteen. In questo modo
originale ha accompagnato le persone presenti
in una sorta di "viaggio virtuale" per scoprire le
tappe più importanti della partecipazione dei
giovani al Rotary. Dai movimenti spontanei, fino
al riconoscimento formale e all’istituzione dell’Interact e del Rotaract. Particolarmente interessante
la descrizione dei limiti delle nuove generazioni
che, paradossalmente possono trasformarsi in
punti di forza. Il nostro compito dovrebbe quindi
limitarsi a sfruttare il loro entusiasmo dei giovani,
lasciandoci contagiare dalla loro vivacità, per
gestire al meglio le loro idee e lavorare per un
progetto comune. Tutte le persone in sala sono
rimaste visibilmente colpite dalla presentazione.
Per questo, proprio per mantenere vivo il clima
informale e la piacevole atmosfera creata dal relatore, il Presidente Scappatura ha invitato alcuni
soci presenti a intervenire sul palco. Ancora una
volta una scelta inusuale che ha trasformato un
normale caminetto in una serata divertente e piacevole. Dopo l'intervento di Lorenzo D'Anisi (Assistente del Governatore), di Ivana Fico (Rappresentante distrettuale del Rotaract) e degli altri
soci, il Governatore nominato per l'anno 2018/19
Donato Donnoli, gradito ospite insieme alla moglie
Enrica, ha chiuso quindi gli interventi cercando
una sorta di filo comune sulla base delle sensazioni
regalate da Vincenzo. Così, una calda serata di
luglio, si è trasformata in un’occasione per unire
ulteriormente i Club del Distretto e per guardare
•
con speranza alle nuove generazioni.
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La palma dei primi
senza olio di palma.

LA SEGRETERIA INFORMA

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

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

I RESPONSABILI DI SEGRETERIA

Margherita Pugliese

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

Addetta alla Segreteria
Cell. 327 99 03 227

Luciana Lopopolo
Addetta alla Segreteria
Cell. 348 29 97 229

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

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

OTTOBRE 2016
RC Manfredonia
RC Rutigliano e Terre dell’Uva
RC Bitonto
RC Matera
RC Potenza
RC Potenza Torre Guevara
RC Venosa
RC Melfi
RC Fasano
RC Martina Franca
RC Galatina
RC Nardò
RC Lecce
RC Lecce Sud

Sabato 1 ottobre
Lunedì 3 ottobre
Martedì 4 ottobre
Giovedì 6 ottobre
Mercoledì 12 ottobre
Giovedì 13 ottobre
Venerdì 14 ottobre
Sabato 15 ottobre
Martedì 18 ottobre
Giovedì 20 ottobre
Martedì 25 ottobre
Mercoledì 26 ottobre
Giovedì 27 ottobre
Venerdì 28 ottobre
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NOVEMBRE 2016
RC Monopoli
Giovedì 3 novembre
RC Ostuni Valle d’Itria e Rosa Marina
Venerdì 4 novembre
RC Corato
Martedì 8 novembre
RC Canosa
Mercoledì 9 novembre
RC Taranto
Martedì 15 novembre
RC Taranto Magna Grecia
Mercoledì 16 novembre
RC Ceglie Messapica Terra dei Messapi
Giovedì 17 novembre
RC Manduria
Venerdì 18 novembre
RC Molfetta
Sabato 19 novembre
RC Bari
Martedì 29 novembre
RC Brindisi
Mercoledì 30 novembre

Eventi Distrettuali

Premio Colonie Magna Grecia “Arialdo Tarsitano”Locri
16-18 settembre
Seminario sull’Immagine Pubblica, Taranto
24 settembre
Seminario Distrettuale “Effettivo ed Espansione”
22 ottobre

Scambio giovani

SCAMBI ANNUALI: Partecipare a
uno scambio a lungo termine permette di trascorrere un intero anno
scolastico in un Paese straniero frequentando una scuola locale. I giovani interessati possono avere un’età
tra i 16 e i 18 anni. Un Rotary club si
dichiara disponibile ad ospitare il

SCAMBI BREVI: Gli scambi a breve
termine rappresentano una grande
opportunità per vivere un Paese dall'interno, conoscerne cultura e tradizioni e per stringere belle amicizie.
Consistono in scambi tra due giovani
dai 15 ai 19 anni circa, di nazionalità
diversa che vengono ospitati nelle rispettive famiglie. La durata dello
scambio è soggetta all’accordo tra le
due famiglie, generalmente di 3-6 settimane in ognuno dei due Paesi, ma
tale durata può subire variazioni in
base ad accordi o necessità delle due
controparti. Lo scambio deve essere
posizionato durante le rispettive vacanze scolastiche per permettere ai
due giovani di conoscersi e condividere tempo ed esperienze. L’obiettivo
degli scambi brevi è quello di far
vivere ai ragazzi un’esperienza a

stretto contatto con famiglie appartenenti a nazionalità e culture diverse.
CAMPS ITALIANI E ALL'ESTERO:
Dedicati ai giovani fra i 15 e 25 anni,
i Camp sono un’occasione imperdibile. Ragazzi e ragazze provenienti
da diversi Paesi del mondo, posso
incontrarsi e condividere un’iniziativa
culturale, sportiva o sociale con un
tema ben preciso, per un periodo di
2 o 3 settimane. E’ l’occasione di conoscere nuove Nazioni, di scoprire
altre culture condividendo e sperimentando un obiettivo comune. La
condivisione e la conoscenza tra giovani nel mondo è uno degli obiettivi
più significativi del Rotary. Esistono
Camp dedicati ai diversamente abili.
I Camp non prevedono la reciprocità
di ospitalità da parte delle famiglie
italiane. Di seguito il link all’elenco
dei camp disponibili www.rotaryscambiogiovani.it. Il sito viene aggiornato periodicamente.
La domanda dovrà essere presentata
online collegandosi al link www.ryeitalianmultidistrict.it/iscrizioni.html.
Le domande devono pervenire alla
commissione entro le seguenti date
tassative:
Scambio Annuale scadenza:
1 dicembre 2016 - costo € 900,00
Scambio Breve scadenza
1 febbraio 2017 - costo € 400,00
Camp Controllare
scadenze su sito web,
sezione “Camp” - costo € 300,00
+eventuale costo camp
Per qualsiasi informazione, i Club
possono rivolgersi alla Segreteria Distrettuale.
Rosario Mastrototaro
Presidente Commissione
Scambio Giovani
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Esistono tre opportunità di scambio

giovane per tutta la durata del soggiorno, consentendo alo studente di
frequentare la stessa scuola per tutto
l'anno scolastico. Per gli italiani che
vanno all'estero la classe da frequentare corrisponde di norma alla quarta
superiore. Gli stranieri in Italia invece
frequentano di norma un Liceo linguistico, scientifico o artistico e la
maggior parte delle volte sono già
in possesso di diploma. Le famiglie
che partecipano allo scambio inviando i propri figli si devono impegnare
ad ospitare un straniero almeno per
tre mesi nel corso dello stesso anno.
L’obiettivo degli scambi annuali è
far esplorare una cultura diversa
dalla propria permettendo la pratica
di una lingua straniera. Vi è inoltre
la possibilità di fungere da Ambasciatori od Ambasciatrici del proprio
Paese illustrandone cultura, tradizioni, usi e costumi contribuendo in
tal modo a favorire l'intesa Internazionale ed espandendo al contempo
l'orizzonte delle proprie amicizie.
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Uno dei programmi del Rotary International a favore delle nuove generazioni è lo Scambio Giovani.
Il programma è aperto a ragazzi e
ragazze di età compresa fra i 15 e i 19
anni. Per potersi qualificare, i candidati
devono aver conseguito risultati scolastici superiori alla media e aver dimostrato di possedere doti di leadership nell’ambito della loro comunità.
Inoltre, devono essere flessibili ed
aperti a nuove esperienze ed essere
eccellenti ambasciatori culturali.
Ogni candidato deve essere sponsorizzato da un Rotary club locale, aver
inviato la sua candidatura per iscritto
e sostenere un colloquio personale.
Il programma viene gestito completamente dai soci del Rotary club e in
genere, agli studenti, rispettivamente
alle loro famiglie o ai loro tutori,
spetta l’onere delle spese per:
- Viaggio aereo di andata e ritorno
- Assicurazione viaggi che include
copertura medica, per infortunio
e malattie, e che risponde ai requisiti dei club e distretti sponsor
e quelli ospitanti
- Tutti i documenti di viaggio, come
il passaporto e il visto
- Acquisti giornalieri di beni di prima necessità, viaggi intermedi e
gite locali
- Sessione di lingua straniera o altro
orientamento culturale
- Fondo di emergenza per spese
impreviste durante l’anno

LA SEGRETERIA INFORMA

Commissione

