6

MESSAGGIO PRESIDENTE

Gannaio 2017

Antonio Biella

Agroalimentare di qualità e tutela
dell’identità territoriale

Cos’è la leadership

20

Donato Luongo

John F. Germ

7

LETTERA DEL GOVERNATORE

Gennaio 2017

A Madrid il Rotary Institute 2016

22

Vincenzo Sassanelli

L’azione professionale
e l’etica rotariana nella tutela
dei Beni culturali e archeologici

Luca Gallo

10

L’azione professionale e l’etica
rotariana nel campo della giustizia

12

Il Distretto in festa con Luca e Dina
Antonio Biella

VERSO IL NUOVO ANNO

24

2017, speranza di concordia universale
e di rinascita rotariana
Antonella Calderazzi

14

LA LEADERSHIP.
UN VALORE CHE SI CONQUISTA
E NON SI COMPRA
Luca Gallo

Michele Simone

Leadership e Rotary

26
27
28
29

Lia Gisotti Giorgino

Di alcuni tipi di leader

30

Claudio Widmann

La leadership

32

Grazia Adduci

Corrispondenti di Zona
Assistenti del Governatore
Lorenzo D’ANISI
RC Melfi, Potenza, Potenza Torre Guevara, Venosa

Maria IERARDI
RC Matera, Policoro Heraclea Centenario, Senise Sinnia, Val d’Agri

Donato RUSSO
RC Gargano, Lucera, Manfredonia, San Severo

Maria Teresa CAVALLI
RC Cerignola, Foggia, Foggia Capitanata, Foggia Umberto Giordano

Angela VALENTINO

Anno 2016/17
n. 4 // Gennaio/Febbraio 2017

RC Andria Castelli Svevi, Barletta, Canosa, Trani,
Valle dell’Ofanto - Margherita, San Ferdinando, Trinitapoli

Autorizzazione Tribunale Bari R.S. 1512/08

RC Bisceglie, Bitonto Terre dell’Olio, Corato, Molfetta

Bruno LOGOLUSO
Pasquale CHIANURA

Alfonso Forte
alfonsoforte3@libero.it

RC Bari, Bari Castello, Bari Mediterraneo, Bari Ovest, Bari Sud

Rosangela BASILE
RC Acquaviva delle Fonti -Gioia del Colle, Altamura - Gravina,
Bari Alto Casamassima, Putignano, Rutigliano e Terre dell’Uva

Direttore Responsabile

Giuseppe CARBOTTI

Livio Paradiso
livpar@libero.it

Carlo DELL’AQUILA

Impaginazione e Stampa
ITALGRAFICA SUD srl
70132 BARI Z.I. - Viale Accolti Gil, 4
Tel. 080.5312955 - Fax 080.5312972
www.italgraficasud.it
info@italgraficasud.it

35
36
38
40

Alberto Cristanelli

END POLIO NOW

Estratto della Polio Newsletter

42
43
44
45

Chrisian Michaud

Pierluigi Baima Bollone

Leadership

Intesa, comprensione,
pace mondiale

Pasquale Pignataro

Guido Peleman

Leadership

F. Paolo Porcari

Le Fellowships rotariane

La leadership. Spunti problematici

La Rotary Foundation ha cento anni

BIMESTRALE DEDICATO
AI ROTARIANI DEL DISTRETTO 2120

33

Margherita Pasquale

Bilancio e ricordi di un anno
da Governatrice

Coordinatore Editoriale

Il senso della leadership
come energia costruttiva
CALENDARIO ROTARIANO

8

Febbraio 2017

EVENTI

Leadership rotariana

Michele Vinci

LETTERA DEL GOVERNATORE

NATALE 2016

Antonio Colangelo

Mario Filippo Antonio Massa

Luca Gallo

INTERVISTA

Rotary è leadership
Giovanni Buquicchio

SOMMARIO

Alfonso Forte

18

RC Grottaglie, Francavilla Fontana Altosalento, Martina Franca, Massafra
RC Manduria, Taranto, Taranto Magna Grecia, Riva dei Tessali

Francesco BAGORDA
RC Ceglie Messapica - Terra dei Messapi, Fasano, Monopoli,
Ostuni Valle d’Itria e Rosa Marina

Massimo STOMATI
RC Brindisi, Brindisi Appia Antica, Brindisi Valesio

Mario Filippo Antonio MASSA
RC Galatina Maglie Terre d’Otranto, Gallipoli, Lecce, Lecce Sud, Nardò

VOCE DEI CLUB
a cura di Livio Paradiso

46

3

RC Altamura-Gravina, RC Bari,
RC Barletta, RC Brindisi Valesio,
RC Ceglie Messapica,
RC Foggia Umberto Giordano,
RC Galatina Maglie e Terre d’Otranto,
RC Lucera, RC Martina Franca,
RC Matera, RC Potenza Torre Guevara,
RC Putignano, RC Trani
LA SEGRETERIA INFORMA

51

LA COPERTINA
Su un’idea di Dina Colaninno e Nicla Sangirardi,
è stata creata la copertina che appare su questa edizione
della Rivista, la quale riporta i volti di alcuni personaggi
che hanno fatto, nei secoli, la storia del pianeta.
Eccoli, in senso orario: Albert Einstein, Dante Alighieri,
Leonardo da Vinci, John Dewey, Madre Teresa di Calcutta,
Martin Luther King, Giuseppe Verdi, Paul Harris,
Mahatma Gandhi.
(a.f.)

Redazione
presso Segreteria Distrettuale
Via Piccinni, 33 - 70122 Bari
Tel. 080-5234620
Fax 080-5728265

www.rotary2120.it
segreteria1617@rotary2120.it
Il Coordinatore e il Direttore si riservano, a loro insindacabile giudizio, la pubblicazione del materiale che in ogni caso, dovrà rispettare i principi e l'etica del RI e che non sarà restituito. Si
declina ogni responsabilità per le opinioni espresse dagli Autori.

Il presente numero è stato chiuso il 15 dicembre 2016
Copertina
Italgrafica Sud

Distretto 2120 - Puglia Basilicata

Lettera aperta ad un rotariano... distratto

Il vino: un patrimonio
che diventa Progetto distrettuale

ROTARY 2120 · GENNAIO - FEBBRAIO 2017

4

L’EDITORIALE

EDITORIALE
4

Lettera aperta
ad un rotariano
…distratto
di Alfonso Forte
Torna,
sta' casa aspetta a te,
torna, che smania 'e te vedé
torna
torna,
ca si' ce tuorne tu
nun ce lassamme cchiù!
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(Vento-Valente, Napoli 1930)

Caro amico rotariano,
oggi è il 1° Gennaio dell'anno nuovo 2017.
Milioni e milioni di cittadini di ogni Continente che usano celebrare questa
data, oggi -chi per una o due o più ore, chi per pochi istanti solamente- meditano su quello che è stato fino ad ieri il modo di campare, poi fanno promessa
a sé stessi che da domani in poi la propria vita si allineerà su strade più sane,
su livelli di vita più corretti.
Anch'io poco fa, ho pensato, ho meditato…
Ma non so come, e perché il mio pensiero è subito corso al Rotary, a quella
che -secondo un napoletano qualunque- può rappresentare…'na malatia!"
E ho pensato…Ho pensato, anzi mi sono chiesto quanti di noi che si dichiarano rotariani, conosciamo a fondo e quindi siamo effettivamente legati all’Associazione. Quanti di noi siamo davvero consapevoli dell’effettiva essenza del
Rotary, dei motivi della sua esistenza, della natura delle sue finalità?
Poi, con una ventata di ottimismo, ho pensato che uno solo fra i tanti che
fanno parte oggi del nostro Distretto non abbia avuto il tempo o la voglia di
‘conoscere’ a fondo il Rotary. Questo socio credo che sia proprio tu, caro amico
mio!
Ecco perché questa mia lettera è destinata a te, ed a te solo.
A te che, forse, per quanto ho appena asserito, non avrai avuto il tempo o
la voglia di conoscere il Rotary in profondità, che non hai mai voluto approfondirne gli scopi e la bellezza di quegli scopi, che magari ne critichi il sistema,
ne coltivi scarsamente l’attività, assentandoti frequentemente, e tenendoti fuori
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chezza; perché la sincerità, la ‘verità’ anche se macchiata
da piccole futili dissonanze va detta, va riconosciuta; perché, da pochi anni a questa parte, si sono davvero registrate alcune manifestazioni di scontentezza, di
cedimento. Ma il nostro movimento resiste, e già si sentono nell’aria i profumi del recupero, della riaffermazione,
della rivincita.
Una ripresa che non esige fretta, ma meditazione, consapevolezza, pazienza. Un ‘ritorno’ che va centellinato, se
vuol riuscire e trionfare. Ricorda quel: “Gutta cavat lapidem”, un motto di saggezza che, inventato da Ovidio,
trovò felici echi in Albio Tibullo e poi in Seneca e poi ancora in Galeno; infine, secoli dopo, in Giordano Bruno.
Se poi volessimo insistere e trovare altre radici di una
siffatta esigenza, dovremmo scomodare un altro famoso
pensatore, Friedrich Nietzsche il quale, nell’elogio della
lentezza, la presentava “come una talpa che perfora, scava,
scalza da sottoterra, per avanzare lentamente, cautamente,
per uscire infine dalle tenebre, per avere il suo mattino, la
sua aurora”.
Il momento è solenne, dunque. E delicato. Ed è proprio
in questo attuale contesto di ripresa che appare necessaria
anche la tua collaborazione per portare nuovi afflati di iniziative e di servizio nel Club, nel Distretto e nel Rotary
in toto. è per tutto questo che sento l’urgenza di pregarti
perché tu ritorni nel Club, perché sei stato da tutti considerato sempre come meriti, nel sodalizio; come cento e
cento tuoi consoci, con gli stessi diritti ma anche con i medesimi obblighi. Sono pertanto sicuro che, già a partire da
domani, tu sarai tra noi… che tornerai!
Vivremo insieme a te e a tanti e tanti amici quest'altra
metà dell'anno di Luca, per aprirne subito un altro,
l’anno di Gianni e poi quello di Donato, e un altro e un
altro ancora, carico di iniziative di incontri, di intese,
ma soprattutto di servizi solidali; un’attività, insomma,
che testimonierà ancora una volta la nostra voglia di
voler bene, la sollecitudine a fare del bene, in silenzio e
in armonia.
Accenderemo così, insieme, nuove fiammelle di amore
per chi di amore ha sete, partecipando con altre migliaia
di rotariani ad elevare ancor più in alto, verso il cielo
quella torre fatta di amicizia, di solidarietà, di pace; quella
torre che Paul Harris sognò in una fredda sera di centoundici, ormai di centododici anni fa.
Ti saluto con affetto, nell’ansia di riabbracciarti…e
dirti, a voce, in serena condivisione, "Buon anno, amico
g
mio!".
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da quelle stupende iniziative di servizio, che sono poi le
bandiere con cui i Club e il Distretto mantengono alta la
propria ragion d’essere e la propria dignità.
No, amico mio, così non va. Tu sei persona di cultura,
uno che trova stima nella comunità locale e rispetto nella
professione; tu devi –scusa se insisto su quel ‘devi- tornare
al Rotary; perché il Rotary ha bisogno anche di te, della
tua presenza, della tua esperienza, del tuo consiglio.
Domani, ho deciso, mi permetterò di farti avere a casa
una copia de “La mia strada verso il Rotary”, il magico
libro che Paul Harris scrisse quando già sentiva il peso
degli anni; un volume che contiene in sé, tutti i motivi
che spinsero il nostro fondatore a credere nell’amore universale, nel dovere più puro del cittadino, nella vocazione
di ciascuno al servizio e alla donazione di se stesso per
quelli che oggi chiamiamo ‘gli ultimi’.
Perché Paul Harris era un irrequieto, persona che sentiva innata la passione ad aiutare il prossimo e, in pari
tempo, a farsi strada nella vita per realizzare appunto
quella meta. Fu così che, dopo i primi studi presso la
“Black River Academy” di Princeton, trovò lavoro presso
un’industria del marmo, si impiegò poi in un giornale di
provincia, si spostò nella Vaca Valley a fare il raccoglitore
di frutta; approdò in fine a Los Angeles dove diventò insegnante presso il ”Business College” e poi portiere d’albergo presso il “St. James Hotel”, a Jacksonville.
Fu a tal punto che Paul si sentì solo; trasferitosi alla
fine in Chicago, avvertì forte l’esigenza di stare insieme
agli altri, a vivere nella comunità, per la comunità; a realizzare un’istintiva vocazione di servire gli ideali che gli
premevano dentro, la frugalità, la tolleranza, l’altruismo.
Detto, fatto. Un fredda sera del mese di febbraio 1905,
Harris convocò tre giovani amici, un sarto, un commerciante di carbone e un ingegnere e con essi, in quattro e
quattr’otto- creò un sodalizio. La voce si sparse subito in
città e fu così che il banchiere, l’idraulico, l’avvocato, il panettiere scoprirono che in fondo le loro ambizioni, i loro
problemi, i successi e i fallimenti erano fenomeni comuni
tra loro; assaggiarono la gioia di essere l’uno al servizio
dell’altro. In poche parole, nacque così il Rotary; un fenomeno che si sarebbe espanso in un baleno nell’intero territorio degli Stati Uniti, e poi nei paesi adiacenti, e poi in
Europa, e poi in tutti gli altri continenti. E siamo così arrivati al secolo di vita dell’Associazione e –subito dopo- ai
giorni nostri, anno di grazia 2017.
Tutto bene?, mi chiederai tu, amico, forse con una piccola punta di malizia. E io ti rispondo, con la stessa fran-
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Messaggio
del Presidente
Internazionale

GENNAIO
Con l'arrivo del 2017 stiamo per entrare nel secondo anno dell'iniziativa SDG (Obiettivi
di sviluppo sostenibile) promossa dalle Nazioni Unite. Questi diciassette obiettivi sono
stati concordati dai Paesi del mondo per affrontare le più pressanti sfide economiche,
politiche e sociali. L'elenco è, a buon ragione, estremamente ambizioso. Il fine ultimo di
questi obiettivi è infatti quello di assicurare la pace, la prosperità, la sicurezza e il superamento delle diseguaglianze per l'umanità intera.
Da dove si può cominciare ad affrontare un progetto di questa portata? Per noi Rotariani la risposta è semplice: un passo alla volta. Questi obiettivi non sono una novità per
il Rotary, ma fanno già parte delle nostre aree d'intervento. Noi abbiamo già capito da
tempo che tutti questi 17 obiettivi, esattamente come le nostre sei aree d'intervento, sono
connessi tra di loro. Non è possibile garantire la salute senza acqua pulita, come non è
possibile garantire l'acqua pulita senza servizi igienico-sanitari. Sono questi ultimi che
aiutano i bambini a frequentare le scuole, ed è la frequenza scolastica che porta alla prosperità economica e alla salute. Quando si parla di progressi per l'intero pianeta, nessun
indicatore, obiettivo o Paese può essere considerato a sé stante. Perché i cambiamenti
siano reali e duraturi dobbiamo progredire insieme.
La sostenibilità è un principio fondamentale degli Obiettivi di sviluppo come già lo è
del servire rotariano. Sostenibilità significa semplicemente che i miglioramenti fatti dureranno nel tempo. Significa scavare un pozzo, ma anche fare in modo che la comunità
possa mantenerlo in funzione. Significa organizzare una settimana di assistenza medica
gratuita, ma anche formare il personale sanitario locale. Significa rendere autosufficienti
le famiglie e le comunità dando loro i mezzi necessari perché possano gestire da sole il
proprio futuro.
La sostenibilità è sempre stata al centro del nostro modo di pensare. Il Rotary esiste
da quasi 112 anni e intende esserci ancora a lungo. Abbiamo già visto la differenza che
ha fatto il nostro lavoro nei settori della salute, dell'educazione, dell'acqua e delle strutture
igienico sanitarie per non parlare delle attività per l'eradicazione della polio.
L'eradicazione della polio rappresenta un modello per eccellenza di progetto sostenibile: perché, una volta completato, i suoi benefici dureranno per sempre – e andranno
oltre l'eradicazione di una singola malattia. Secondo le stime, l'eradicazione della polio
comporterà un risparmio di un miliardo di dollari all'anno: soldi che potranno essere
iscritti ai bilanci per la sanità pubblica e spesi per far fronte ad altre necessità pressanti,
proseguendo il buon lavoro che stiamo facendo oggi per un futuro sempre migliore.
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desidero innanzitutto rinnovarVi, insieme a Dina, gli Auguri più cordiali e affettuosi di Buon
Anno 2017.
Siamo giunti, grazie anche al Vostro impegno, alla Vostra partecipazione sempre ampia e calorosa,
al vostro entusiasmo, alla vostra tenacia e progettualità nel portare avanti service importanti, nonostante le normali difficoltà, alla seconda metà di quest’Anno Rotariano. Le mie visite ai Club
hanno rappresentato un’esperienza significativa e indimenticabile di confronto di idee e iniziative,
di interessanti e proficue dinamiche relazionali.
Il calendario Rotariano prevede che il mese di gennaio sia dedicato all’Azione Professionale, che
è la seconda via d’azione del Rotary International ed è sicuramente importante e appropriata per la
funzione sociale che comporta e l’immagine che può dare del Rotary all’esterno e nelle attività esistenziali della nostra quotidianità.
Dal primo momento in cui siamo entrati a far parte del Rotary, abbiamo accettato il valore del
servire, quale motore e propulsore ideale e concreto di ogni nostra operosità. L’Azione Professionale
fornisce, pertanto, il quadro di riferimento che ci orienta e ci guida, ispirando e illuminando tutta
l’attività personale, professionale e imprenditoriale, con fondamenti e principi della più elevata rettitudine, riconoscendo il valore intrinseco e la dignità di ogni occupazione utile e promuovendo lo
svolgimento dell’attività professionale nel modo più nobile, quale mezzo per “servire l’umanità” a
livello locale e globale. Con l’affiliazione al nostro Club, abbiamo dunque condiviso l’ideale del servire,
mettendo a disposizione del Club e del Rotary le nostre professionalità, le nostre competenze, le nostre
abilità e le nostre esperienze per dare concretezza all’Azione Professionale. E tutto questo, agendo
con la massima integrità nelle parole e nei fatti, aiutando i giovani a realizzare le proprie aspirazioni
e finalità lavorative, sostenendo e incoraggiando tutti nella crescita professionale.
L’ideale del “Servire al di sopra di ogni interesse personale” ben si coniuga con l’Azione professionale: ogni tipo di relazione e interazione collegata al lavoro offre ai Rotariani un’opportunità e
un’occasione per essere fautori e promotori di importanti standard etici ed essere di esempio e testimonianza per gli altri. E a tale proposito, il Rotary ha messo a disposizione dei Soci due strumenti
fondamentali: la Prova delle quattro domande e il Codice deontologico, quale appunto guida per attuare un comportamento etico nell’ambiente di lavoro e in altre aree della vita.
I Club condividono la responsabilità della promozione dell’Azione professionale. Ciascun Club
deve sviluppare progetti che permettano di utilizzare le capacità lavorative e le competenze/abilità
professionali dei Soci, che a loro volta offrono il proprio contributo e apporto personale alla realizzazione di questi progetti, nella piena osservanza dei principi rotariani.
Desidero infine informarVi che il 28 gennaio si terrà a Trani il Seminario Distrettuale sulla Leadership. Vi aspetto.
Con Amicizia
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il tema di questo mese “Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti” è di drammatica attualità.
Dopo i tragici eventi di questi ultimissimi tempi, l’argomento è tornato prepotentemente alla ribalta
e non può essere considerato qualcosa di astratto e lontano da noi. Trattare oggi della questione, in
presenza di numerosi conflitti veri e propri, di tanti focolai, di “guerre dimenticate” e di atti di terrorismo è davvero difficile. è un tema che contiene aspetti problematici molteplici e complessi, ma
solo su alcuni di essi soffermeremo la nostra attenzione e cercheremo di apportare delle considerazioni
e riflessioni, nonché delle indicazioni nell’ottica rotariana.
Impressionanti i dati che vengono riportati: 65.000.000 di persone scappano dal loro paese a
causa di conflitti armati o di persecuzioni; il 90% delle vittime di tali conflitti è costituito da civili,
metà dei quali sono bambini; 20.000 persone vengono mutilate o uccise ogni anno dalle mine antiuomo; 300.000 bambini soldato (ragazzi e ragazze di età inferiore ai 18 anni) sono coinvolti nei
conflitti armati in tutto il mondo.
Ora, per quanto riguarda la pace, occorre premettere che, come molti giustamente affermano,
essa è qualcosa di più della semplice assenza di conflitti, ma porta libertà, sicurezza, felicità; è nemica
della persecuzione e dell’instabilità. “Non si tratta di uno stato finale, ma di un processo: come la
salute. è un equilibrio costante tra le forze di sviluppo in termini economici, sociali e politici e le
fonti destabilizzanti del conflitto. è la qualità dell’atto di governare un problema e il grado in cui
vengono soddisfatti i bisogni umani. Non è qualcosa che un bel giorno potremo fermarci e dire: ah,
ce l’abbiamo fatta, abbiamo realizzato la pace nel mondo. La pace è un continuo processo in cui restare
impegnati per sempre” (Jessica Tuchman Mathews-Carnegie Endowment for International Peace).
La pace è dunque una meta che si può raggiungere soltanto attraverso l’accordo, e due sono i mezzi
che possono condurre a quest’azione pacificatrice: uno è lo sforzo immediato di risolvere senza violenza i conflitti, vale a dire di eludere le guerre; l’altro è lo sforzo prolungato di costruire stabilmente
la pace tra gli uomini. Ora evitare i conflitti è compito della politica: costruire la pace è opera dell’educazione. è urgente far comprendere la necessità di uno sforzo concorde e collettivo anche per la
costruzione della pace; e tale costruzione è un’opera di portata universale. Educare alla pace è sempre,
e al contempo, educare alla giustizia, alla solidarietà e alla “convivialità planetaria” delle culture e
dei popoli. Educare alla pace consiste nell’aiutare a perseguire valori e atteggiamenti corretti verso
la diversità, le differenze socio-culturali, razziali e religiose, la tolleranza e la dignità umana; nello
sviluppare abilità di corrette e pacate interazioni sociali fra persone e fra nazioni; nell’imparare a
pensare criticamente e risolvere i problemi di conflitto. L’educazione alla pace insegna non-violenza,
fiducia, bellezza, cooperazione e rispetto per la famiglia umana ed ogni vita sulla faccia del pianeta.
L’educazione alla pace si propone come processo intenzionale, esplicito e permanente che prevede
spazi di ricerca, di elaborazione e di esperienza organicamente strutturati. Si può imparare la pace
innanzitutto esercitandosi a praticarla ogni giorno, all’interno di ogni relazione e contesti di vita
quali la famiglia, la scuola, l’associazionismo, i luoghi di lavoro e altri di tempo libero e di sport, la
strada, ecc.). La pace, poi, risulta essere stato il leitmotiv di grandi pensatori della storia della contemporaneità che hanno riservato grande spazio ad essa (come Kant,Dewey,Montessori) o vi hanno
finalizzato l’intero svolgimento del loro pensiero (come Gandhi,Tolstoj,Martin Luther King, Aldo
Capitini, Don Milani, Paul Freire,ecc.). E In questo momento storico l’educazione alla pace diventa
sempre più una sfida fondamentale per l’intera umanità.
La pace ha costituito e costituisce un elemento centrale della missione del Rotary sia sul piano
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socio-politico che socio-educativo. Non è un caso che l’Unesco sia nato dopo che nel 1943 il Rotary
International aveva organizzato a Londra un Convegno per promuovere un Progetto di studi educativi e culturali e che nel 1945 sia stato invitato a partecipare alla fondazione delle Nazioni Unite,
dove ancora oggi siede come membro consultivo, oltre al tavolo dei quattro enti sovranazionali (UNESCO, UNICEF, OMS, ECOSOC). Tante e diverse sono le azioni rotariane per la pace e dalle quali
si evidenzia che il Rotary è stato tra i primi ad interpretarla nel senso più ampio. Basta pensare, tra
gli altri, a: Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti (come una delle sei aree d’intervento della
Fondazione Rotary strettamente correlate tra loro); Programmi destinati a favorire la comprensione
tra i giovani di ogni nazionalità (Borse di studio, VTT, RYLA) nonché al reclutamento ogni anno
di candidati per le Borse per programmi di specializzazione presso i Centri della Pace del Rotary
(otto Università di eccellenza per lo studio biennale delle relazioni internazionali e la risoluzione
dei conflitti); partecipazione ad attività di affiatamento e di servizio con i Rotary Club di altre parti
del mondo per promuovere la comprensione pacifica; strategie di risoluzione e mediazione del conflitto
nei progetti d’azione riguardanti scuole locali, posti di lavoro e centri sociali; progetti relativi alle
cause alla base dei conflitti come povertà, disuguaglianze, tensioni etniche, mancanza di accesso all’istruzione e la distribuzione non equa delle risorse.
In definitiva, la pace come bene supremo e base indispensabile della convivenza umana, va perseguita con costante impegno ed il Rotary non ha mai smesso di occuparsene a tutti i livelli (dal
locale al globale).
Con Amicizia

INTERVISTA

Bilancio
e ricordi di
un anno da
Governatrice
Il Coordinatore Editoriale intervista
la PDG Mirella Guercia.
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Buongiorno, cara Mirella,
quando questa edizione della nostra Rivista distrettuale arriverà
nelle mani dei 2.300 e passa rotariani del 2120 e di tanti altri amici
in Italia e all’estero, saranno trascorsi poco più di centottanta giorni
da quel 30 giugno 2016, quando
lasciasti la responsabilità del nostro
Distretto.
Ho voluto far passare tanto tempo
per un tuo ‘ritorno’ sulla pubblicazione, affinché tu abbia potuto
maturare nella tua mente e nel tuo
cuore ricordi, conoscenze, amicizie
e altro ancora. Come ti senti, dopo
un lavoro tanto intenso e responsabilità non indifferenti?
è certamente un'esperienza meravigliosa,
arricchente sia sul piano rotariano che
umano e personale, un'esperienza forte
che mi ha permesso di conoscere tantissime nuove persone, molte delle quali
sono entrate a far parte della cerchia
degli amici, con i quali ho stretto dei
rapporti molto intensi, sempre positivi.
Ricordi? Tanti, tutti splendidi, di quelli
che ti riscaldano il cuore e non è retorica.
Durante tutto il tempo del mio mandato
sono sempre stata molto orgogliosa e
fiera di dover rappresentare il nostro
Distretto sia a livello locale che nazionale
europeo e internazionale. Come poter
dimenticare l'emozione provata a San
Diego quando ho partecipato alle sessioni

plenarie con tutti i
Governatori del mondo! Ricordo che
avevo accanto a me da una parte un
Giapponese e dall'altra un Texano, lingue diverse, culture diverse ma un
unico sentire: la consapevolezza che ci
aspettava un compito difficile e impegnativo ma tanto gratificante:avremmo
lavorato per un anno al servizio del
Rotary per portare il nostro contributo
al bene dell'Umanità.
Dodici mesi, trecentosessantacinque giorni sono tanti, per reggere
una responsabilità come quella di
un Distretto Rotary. Essere, d'altra
parte e nello stesso tempo, uno dei
circa 550 Governatori che, nel pianeta, contemporaneamente assolvono un tale compito, avrà certamente costituito per te una soddisfazione speciale, un onore eccezionale. E tu di queste sensazioni
hai assaporato tutte le suggestioni,
insieme a tutte le responsabilità.
È stato così?

Credo di avere già risposto in parte a
questa domanda: testimonianze di affetto
e di stima tantissime da parte di moltissimi Rotariani, sia soci del nostro
Distretto che di altri distretti italiani,
mi sono sentita amata, addirittura coccolata durante le visite ai Club e il fatto
di essere la prima donna governatore ha
elevato all'ennesima potenza in molte
occasioni questi atteggiamenti. A parte
gli altri dodici colleghi dei distretti
italiani, che sono venuti in Puglia e a
Cerignola, ospiti a casa mia, con i quali
ho condiviso tante gioie e soddisfazioni,
ho stretto rapporti con molti esponenti
illustri del Rotary italiano e conservo
gelosamente nel mio cuore ricordi di
tante persone speciali che ho conosciuto.
A questo proposito vorrei sottolineare
che ho potuto toccare con mano quanto
sia tenuto in considerazione il nostro
distretto a livello nazionale da Nord a
Sud, cosa che è bene che si sappia.
Non voglio importunarti oltre, Mirella, e smetto non senza averti formulato un’ultima domanda, forse
la più importante e anche la più
impegnativa. E ti chiedo, dopo un
anno di responsabilità, di rispondere
con tutta sincerità e fin dove possibile, come giudichi l’attuale posizione del Distretto 2120 nel contesto
dell’Istituzione e se e quali idee,
suggerimenti, proposte ti sentiresti
di formulare.
Mi ha certamente colpita il grande
afflato comune che unisce tutti i rotariani,
la fede nel comune ideale del SERVIRE
che contraddistingue tutti i Rotariani
dal più semplice socio al Presidente Internazionale. Questa esperienza mi ha
dato moltissimo, mi ha fatto crescere ed
è finita purtroppo quando ci avevo preso
più gusto, quando avevo cominciato a
capire dal di dentro tanti problemi e mi
accingevo ad intervenire. Un anno, tuttavia, è troppo poco per poter veramente
incidere con dei cambiamenti, ci vuole
molto più tempo per osservare, per capire
e infine operare per realizzare dei sogni.
Grazie, cara past-Governatrice, da
parte mia e di tutti gli amici che si
stringono a te, nel Rotary, con gratitudine.
(a.f.) g

NATALE 2016

Natale, celebrazione dell'Amicizia

Il Distretto in festa
con Luca e Dina
di Antonio Biella
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È stata davvero una festa: una
grande festa dei dirigenti rotariani
del Distretto 2120 che il 18 dicembre scorso si sono stretti intorno al Governatore Luca Gallo

e alla moglie Dina per festeggiare
degnamente l’arrivo del Santo
Natale.
Per un giorno così, insieme,
spensieratamente: senza discorsi
impegnativi, senza relazioni, senza
programmi di lavoro e di servizio.
Per un giorno a godersi l’ambiente fiabesco del Relais Polvere
di Stelle, nella campagna di Corato
(la mitica terra degli ulivi coratini)
illuminata a festa da un sole splendente che donava colori da imminente primavera.
Sono arrivati da tutta la Puglia
e da tutta la Basilicata i presidenti

dei 55 Rotary Club del Distretto,
coloro che si sobbarcano il lavoro
più impegnativo; i tanti PDG, memoria, storia e cultura del nostro
Distretto; i futuri Governatori già
eletti e nominati, promesse di nuove avventure d’impegno; l’Istruttore e la Segreteria distrettuale; lo
staff del Governatore; gli Assistenti;
i rappresentanti dei giovani interactiani e rotaractiani e delle signore dell’Inner Wheel; i Delegati
del Governatore; alcuni Presidenti
delle Commissioni: insomma, la
“macchina” del Distretto 2120,
quella che fa…girare la ruota.

tofondo musicale dal vivo.
A proposito di musica, il cronista non ha potuto non appuntare
sul taccuino tre episodi degni di
nota: il PDG Alfredo Curtotti si è
esibito al microfono in un “My
Way” di pregevole esecuzione; un
altro PDG, Titta De Tommaso, durante la fase dei balli, ha sfoderato
una insospettabile dote di ballerino
di boogie-woogie con un’energia
degna piuttosto di un rotaractiano
che di un Past Governor; e il presidente del R.C. Martina Franca
Ettore Papadia, che di professione
è Maestro di pianoforte e Direttore
d’orchestra, ha deliziato i presenti
con un’esecuzione alla tastiera di
un brano di Shopin.
A fine giornata, a Luca e Dina
è stato consegnato il dono (un
viaggio) da parte dei presenti; e i
due hanno salutato gli intervenuti
col ricordo di una pregevole campanella natalizia di porcellana.
Nella confezione era incluso un
biglietto arrotolato sul quale era
stampata una composizione di
Dina dal titolo “A Natale. Perché?”.
Ne riportiamo il testo.

Perché mi stupisco ancora
di una luce
di uno sguardo
di una voce
e di un canto
che ogni anno si ripete
e ti avvolge
e ti induce a promettere
che sì
cambierai
cambierà tutto intorno a te.
Darai più sorrisi
stringerai più mani
avrai cieli più azzurri
ed un mondo diverso.
Perché mi commuovo ancora
per la dolcezza di un Angelo finto
per una stella di carta
per una grotta che attende
un Bambino
per le voci che ti sussurrano Auguri.
Perché mi stupisco ancora?
Forse per il fascino misterioso
della vita?
E allora Auguri
Auguri a Tutti gli Amici
con cui condividiamo
la gioia del Natale e,
in amicizia, ci abbracciamo,
Auguri perché possiamo scambiarci
sempre sguardi sinceri
e trasmetterci profondi pensieri
E porgere le mani a chi cerca
le nostre con tanto calore
per dare e ricevere fiducia e amore
Auguri perché ogni giorno sia per
Tutti una speranza
che renda i passi della vita leggeri
come una danza.

Foto Lomurno

NATALE 2016

Tutti stretti attorno a Luca e
Dina, felici e rilassati, in reciproci
e infiniti abbracci e voti augurali.
è vero, l’espressione “siamo una
famiglia” è purtroppo abusata in
un mondo in cui fratelli fa rima
troppo spesso con coltelli: ma parlare di famiglia, in ambito rotariano, sembra ostinatamente appropriato.
Una volta in sala pranzo, il Governatore ha preso il microfono
per dare un saluto ai convenuti.
“Dare a tutti, insieme a Dina – ha
detto - un saluto e un grazie per
questo momento di amicizia e di
scambio”.
Subito dopo ha voluto far proprie le parole di un breve e affettuoso messaggio del PDG Nicola
Del Secolo che ha scritto di “Un
festeggiamento carico di significati
da vivere insieme, perché l’associazione ha bisogno di momenti
come questo”.
Dopo aver rinnovato gli auguri,
Luca e Dina hanno preso posto e
gli chef del Polvere di Rose hanno
potuto mostrare il livello della loro
arte culinaria gustata con un sot-
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La Rotary Foundation

ha cento anni
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a cura di Michele Simone
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Past Pres. RC Bari

Il seminario del 12 novembre
c.a., indetto dal Governatore Luca
Gallo, ha registrato una partecipazione particolarmente numerosa
di rotariani convenuti da tutte le
zone del distretto 2120 sicuramente
per l’ interesse suscitato dall’argomento – la Fondazione Rotary
– ma soprattutto per l’autorità dei
due relatori ufficiali il PDG Riccardo Giorgino e la signora Lydia
Alocen, responsabile Fondazione
Rotary presso l’ufficio Europa Africa del R.I. a Zurigo.
Il vasto Salone Europa dell’Hotel
Romanazzi Carducci era occupato
in ogni serie di posti.
Presente una nutrita rappresentanza di Governatori Emeriti con
gentili consorti: Riccardo Giorgino,
Nicola Del Secolo, Alfredo Curtotti,
Domenico Lamastra, Giuseppe Volpe, Vito Casarano, Titta de Tommasi,
Mario Greco, Luigi Palombella, Mirella Guercia; presenti anche il Go-

vernato Eletto 2017 - 2018 Gianni
Lanzilotti ed il Governatore Nominato 2018 - 2019 Donato Donnoli
con le rispettive signore.
Consensi particolari ai protagonisti dei rituali interventi introduttivi, concreta e ben scandita l’apertura del Governatore Luca Gallo
che ha portato i propri saluti ai
tanti rotariani convenuti ricordando,
tra l’altro, che in realtà il Rotary
opera nel mondo con un prezioso
strumento che risponde al nome di
Rotary Foundation. Particolarmente
felice l’intervento del vice presidente
della regione Puglia dr. Antonio
Nunziante il quale ha indirizzato
ai presenti, unitamente ai propri

anche i saluti del presidente Emiliano, con parole di gratitudine nei
riguardi dei rotariani che tante volte
“compiono gesti di grande umanità” che sono di stimolo a coloro i
quali “vogliono tentare di fare altrettanto sul territorio”. Quindi, il
dr. Nunziante chiudeva il suo intervento augurando che “questi
100 anni di vita della R.F. siano
l’inizio di altri 100”.
Secondo programma, ha preso
la parola il PDG Riccardo Giorgino
nella sua veste di Coordinatore
delle Commissioni distrettuali per
la R.F. e di moderatore del seminario.
Il tema affidato al prof. Giorgino
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la migliore immagine del R.I. nel
mondo.
In definitiva possiamo affermare
che oltre 3 miliardi di dollari sono
stati, fino ad oggi, impiegati per
progetti e programmi.
Sin dal 1995/96, dunque sin dal
primo anno di vita, il Distretto 2120
ed i suoi Club si sono impegnati
nella raccolta di fondi a favore della
Rotary Foundation e in progetti
umanitari a carattere locale e globale.
Nei grafici “studio” presentati nella
relazione dal titolo “Il Distretto 2120
al Servizio della comunità”, il PDG
Riccardo Giorgino ha, in prima battuta, illustrato l’andamento delle
contribuzioni dei Club a favore dei
tre fondi della Rotary Foundation:
Il Fondo Annuale costituisce la
fonte principale di finanziamento
delle sovvenzioni da parte della

Distretto 2120 - Puglia Basilicata

204 ( nel 1984/85 ).
Nel 1985 il R. I. fece propria
l’iniziativa e lanciò il programma
Polio Plus diventato poi “End Polio
Now”. In quegli anni la poliomielite
era endemica in 125 paesi del mondo. Il Rotary collaborando con
l’OMS, con l’Unicef ed i Centri statunitensi di controllo e prevenzione
delle malattie ed in seguito grazie
alla partnership con la Fondazione
B. & M. Gates ha fatto si che, oramai,
soltanto in Nigeria, Pakistan ed Afganistan resistono pochi casi residui
della malattia e così stiamo andando
verso un mondo libero dalla poliomielite.
Ed allora, guardando al 2013
ecco la nascita del piano “Visione
Futura”, impostata sulla sostenibilità
a lungo termine dei programmi
della R.F., tesa anche ad assicurare
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recitava: “La Fondazione Rotary:
100 anni di bene nel mondo”, tema
che ha trovato in lui un interprete
di particolare eccellenza e di speciale
competenza. Il relatore ha introdotto
la sua dissertazione ricordando che
la R.F. è “al servizio dell’umanità”
e, pertanto, “questo è un incontro
non celebrativo ma programmatico”; ed ancora “ la R.F. è il Rotary
di cui incarna la filosofia e produce
azioni a favore dell’umanità”.
Un po’ di storia.
Nel 1917 Arch Klumph istituì
per la prima volta un fondo di dotazione “per fare del bene nel mondo”. Fu questo il seme da cui nacque
la Fondazione Rotary, dando così
vita ad una meravigliosa realtà che
raggiunge quest’anno i 100 anni di
vita, di intensa e prolifica attività.
Tutto iniziò da una prima donazione
di 26,50 $, mentre il convincimento
di A. Klumph fù fondato sulla convinzione che “non dobbiamo vivere
per la nostra gioia, ma (anche) per
la gioia di fare del bene”
Nel 1928 la R.F. raggiunse piena
autonomia operativa.
Nel 1930 ecco la prima sovvenzione importante per bambini paralitici per un totale di 500 $.
Nel 1947 morì il fondatore del
Rotary Internazionale, Paul Harris,
e così da questa data in poi si assiste
ad un continuo crescendo di fondi
che vengono versati per questa realtà che comincia a mettere in campo
“borse di studio degli ambasciatori”,
sovvenzioni paritarie, favorisce lo
“scambio di gruppi di studio” e
cofinanzia progetti di club e distretti.
Il 1978 registrò la nascita di un
altro importante programma, quello
denominato 3H, che sarebbe risultato una delle più grandi attività di
servizio umanitario; infatti il programma “Health, Hunger and Humanity” (salute, fame ed umanità)
venne concepito per intraprendere
azioni di servizio su larga scala, al
di là delle possibilità di singoli club
o gruppi di club.
Nel 1979 la prima somministrazione di vaccino antipolio. Ideatore
e promotore di quella che diventerà
l’operazione mondiale “Polio Plus”
è stato l’italiano Sergio Mulitsh,
emerito rotariano, socio fondatore
del R.C. Treviglio e Pianura Bergamasca, Governatore del distretto
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Fondazione. Dal 1995 al 2016 il Distretto 2120 e i Club hanno versato
al Fondo Annuale per i Programmi
della Fondazione Rotary in totale
di $ 2.751.772,79, con una media di
$ 131.036,80 all’anno.
è importante ricordare che nell’anno 2001/2002 tutti i Club (41/41
Club=100%) hanno versato contributi al Fondo Annuale e che nell’anno 2008/2009 la contribuzione
pro-capite è stata di $ 105,23 superando l’obiettivo fissato dalla RF ($
100 pro-capite).
Il Fondo di Dotazione (ex Fondo
Permanente) assicura un solido futuro alla Fondazione; gli utili servono per integrare il Fondo Annuale
e finanziare in perpetuità i programmi della Fondazione. Per i
versamenti effettuati il Distretto
2120 conta ben 192 Soci Benefattori
con una media di n. 10 soci benefattori all’anno. 53 dei 55 Club del
Distretto contano almeno un socio
benefattore.
Il Fondo PolioPlus è utilizzato
per la eradicazione globale della
poliomielite. Dal 1995 al 2016 il Distretto 2120 e i Club hanno versato
al Fondo PolioPlus $ 1.003.443,51
con una madia annuale di $
47.782,54
L’impegno nelle contribuzioni,
soprattutto per i versamenti al Fondo Annuale, è stato “ricompensato”
dal consistente fondo (FODD) che
la Rotary Foundation, attraverso il
sistema SHARE, ha messo a disposizione del Distretto per i progetti
umanitari e le borse di studio. Ampia e diversificata la progettualità
che ha caratterizzato il Distretto nei
suoi primi 20 anni di vita:
• 47 progetti finanziati con sovvenzione globale (ex sovvenzioni
paritarie) per un importo totale
di $ 1.629.439,33 ed una media
annuale di $ 95.849,35
• 174 progetti (media di 12 progetti
all’anno) finanziati con Sovvenzione Distrettuale per un importo
totale di $ 809.958,93 e una media
annuale di $ 57.854,20.
• 51 borse di studio (media di n.
2,42 borse all’anno) per un totale
di $ 1.063.675,19 e una media
annuale di $ 48.348,00.
è seguita la prevista relazione
della dr.ssa Lydia Alocen che lavora
da oltre venti anni nell’ufficio Eu-

ropa/Africa di Zurigo del R.I.: “Risorse e Programmi”.
Ecco la presentazione dell’Ufficio:
10 Zone, 110 Paesi, 127 Distretti,
8349 Clubs, 297.343 Rotariani, dunque quasi un quarto del “mondo
rotariano”, quaranta addetti di nazionalità diverse, si parlano sette
lingue delle nove parlate in ambito
rotariano.
Negli ultimi due bienni (2014/15
e 2015/16) sono state approvate
oltre 1.400 sovvenzioni distrettuali
per un totale di circa 73 milioni di
dollari; oltre 3.000 sovvenzioni globali per un finanziamento totale di
oltre 180 milioni di dollari ed infine
sono state approvate 44 sovvenzioni
predefinite per un finanziamento
di oltre 1 milione di dollari.
Seguono alcune immagini di
diapositive che rendono l’idea della
dimensione di questa bella realtà.
Infine l’invito a celebrare il centenario della Fondazione con raccolta di fondi nelle più svariare circostanze e modalità:
- festa di compleanno con una
torta a forma di ruota
- concerto con artisti locali
- una corsa o altro evento sportivo
- durante una festa locale, sponsorizzazione di uno stand di “sapori del Rotary”, con cibi che
rappresentano i vari paesi dove
opera il Rotary
La parola, ora, al Governatore
Gallo che ha esordito ricordando
ai presenti che quest’anno il Congresso mondiale si terrà ad Atlanta
(U.S.A.) dal 10 al 14 giugno p.v. e,
tenuto conto che il nostro Distretto
2120 è riuscito ad ottenere uno
stand, intervenire alla stessa manifestazione sarà un momento di partecipazione unico.
“Dal globale al locale”. Punto

di partenza delle sue considerazioni
è una rilettura del concetto-proposta
di civic–work di Paul Harris. Un
buon rotariano prende coscienza
dei problemi della propria città in
qualità di cittadino attivo e responsabile per poi proiettarsi oltre, verso
livelli globali. L’aspetto civico, dunque, come modalità significativa
dell’azione del Rotary. Per imparare
a vivere insieme in un mondo globale bisogna partire dalla comunità
a cui si appartiene: il quartiere, la
città, la regione, la nazione. Ci sono
tematiche e problemi nel locale che
devono rientrare nelle attenzioni
dei rotariani; è facile pensare all’accoglienza dei migranti e loro alfabetizzazione, il disagio e le nuove
povertà, l’adeguato sviluppo economico e comunitario, la valorizzazione dell’immenso patrimonio
culturale, la salvaguardia della natura e dell’ambiente, l’investimento
nelle politiche giovanili e, da ultimo,
tutti i problemi legati ai drammatici
eventi del terremoto.
Sicuramente dobbiamo guardare
al globale ed alle importanti questioni come l’eradicazione della polio e la prevenzione e cura di altre
malattie, l’acqua e le strutture igienico-sanitarie, la salute materna e
infantile, la pace e la soluzione dei
conflitti, l’alfabetizzazione e l’educazione di base (ci sono nel mondo
58 milioni di bambini che non frequentano scuole). Ma non dimentichiamoci del locale” e delle significative e talvolta drammatiche problematiche che oggi esso presenta.
Dunque, nella nostra società
dell’individualismo, della competitività, della solitudine, come Rotariani dobbiamo concorrere ad essere promotori e protagonisti di coraggiose iniziative culturali e politiche (nell’interesse della “polis”,
della città) per costruire e recuperare
il senso di un progetto umanitario
e sociale, oltre che globale, anche
locale.
A questo punto: due interventi.
Il primo di Giovanni Tiravanti
(presidente commissione VTT) che
ci ricorda degli importanti progetti
per il Benin (“Acqua sana per l’Africa” –31 club del Distretto 2120– impiego di capitali raccolti per circa
500.000 $) iniziati nel 2006 con un
matching grant di 29.000 $, e pro-

impegno e ragguardevole impiego
di capitali: matching grant R.C. Canosa con il R. C. di Ulcinij realizzazione di apparecchiature per la conservazione delle cellule staminali
($ 108.000); “Bareasy” (con sovvenzione distrettuale), progetto realizzato due anni addietro dai club metropolitani con l’apposizione, nei
pressi di monumenti presenti nella
città di Bari, di paline con la descrizione storico/architettonica degli
stessi (importo $ 21.000 ), ed ancora
ricordiamo il R.C. Foggia che lo
scorso anno ideò un progetto per
la prevenzione dell’uso delle droghe
intitolandolo “Giovani per la vita”
($6.500); ed infine ecco il club di
Gallipoli con il suo progetto “uno
zaino per la vita” per la prevenzione
dei tumori e delle patologie respiratorie in genere ($ 6.900).
In conclusione, visto che l’attribuzione dei fondi opera ( FOOD )
facendo rientrare nel Distretto il
50% di quanto raccolto negli ultimi
tre anni è essenziale che i club richiedano borse di studio e presentino progetti umanitari per utilizzare
i fondi disponibili.
Infine, chiusura del Governatore
Luca Gallo: ha invitato la PDG Mirella Guercia per un doveroso
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seguiti nel 2007 con la realizzazione
di un impianto di potabilizzazione
ed una spesa di oltre 86.000 $, mentre nel 2008 il ns. Distretto riusciva
a realizzare ( 3H ) la raccolta e l’impiego di una cifra davvero importante - 300.000 $ - per un impianto
fognario, servizi igienici e docce
per l’intero villaggio; infine nel 2010
furono trivellati ben due pozzi che
completati da attrezzature per
l’emungimento e la distribuzione
dell’acqua costarono complessivamente altri 60.000 $ (M. Gr).
Vincenzo Sassanelli (presidente
commissione sovvenzioni), invece,
ci ha ricordato alcuni interventi effettuati sul territorio con grande

adempimento rinviato sino ad oggi.
Parliamo della consegna dei premi/attestati per i club del distretto
che si sono distinti per i versamenti
effettuati, nel suo anno, alla R.F.:
R.C. Bari, R.C. Bari Sud, R,C. Fasano,
R.C. Lecce, R,C, Taranto M.G., R,C.
Nardò, R.C. Trani. A seguire i club
premiati per aver versato oltre 100$
per socio: R.C. Potenza, R.C. Altamura – Gravina, R.C. Lecce Sud.
La riuscita manifestazione è stata
definitivamente chiusa dai ringraziamenti del Governatore Luca a
tutti coloro che hanno collaborato
al successo della stessa importante
iniziativa.
g
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Manduria, 13 novembre 2016

Il vino:

un patrimonio
che diventa Progetto
distrettuale
18

di Antonio Biella
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Giornalista
Past Pres. RC Taranto M. G.

“Il vino: memoria e futuro di un
territorio” è il titolo del nuovo Progetto distrettuale voluto dal Governatore Luca Gallo per dare forza
a un’idea di Sud che deve trarre
vitalità dal territorio e dalla tradizione, per poi coniugarla con la
modernità e i suoi mezzi materiali
(l’informatica, per esempio) e immateriali (come i nuovi saperi del
marketing). Un Progetto affidato
non a caso a un giovane pastpresident cone Giovanni Galeandro, immerso in questa realtà sia per motivi
professionali – è commercialista –
sia per motivi territoriali, perché
appartiene al Club di Manduria.
E dire Manduria è dire Primitivo,
il vino che, col Negramaro, è simbolo
di questa terra.
La prima realizzazione di questo
nuovo Progetto distrettuale si è te-

nuta a metà di novembre a Manduria
in occasione della tradizionale Festa
di Fine Vendemmia, un appuntamento storico di quel Rotary Club
che raccoglie rotariani da tutto il Distretto.
Quasi non bastava la storica cantina del Consorzio Produttori Vini
di Manduria a contenere l’alto numero di rotariani e ospiti convenuti
domenica 13 novembre per la tradizionale Festa di Fine Vendemmia.
Una festa arricchita, quest’anno –
come si accennava - dal primo incontro sul Progetto Distrettuale “Il
vino: memoria e futuro di un territorio” voluto dal Governatore Luca
Gallo e affidato al past president del
R.C. Manduria, Giovanni Galeandro.
Il consueto pranzo della tradizione
contadina, al quale hanno partecipato

oltre ottanta convenuti (l’intero ricavato è stato devoluto a un service)
è stato preceduto da una tavola rotonda alla quale ha presenziato lo
stesso Governatore, ideatore del Progetto.
Gli onori di casa sono stati fatti
dal presidente del Club di Manduria,
Pietro Di Noi che per prima cosa ha
ricordato come la Festa di Fine Vendemmia quest’anno abbia tagliato
il nastro della ventesima edizione.
Ha salutato il Governatore e i sindaci
di Manduria, Roberto Massafra, e
di Torricella, Michele Schifone, presenti all’incontro e che poi sono intervenuti; e ha annunciato la destinazione della raccolta fondi resa
possibile anche grazie a numerosi
sponsor.
A spiegare il progetto sul vino è

Foto R. Santomanco
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stato il Delegato Giovanni Galeandro
che ha trattato del rapporto tra vino
e le realtà socio-politiche-economiche
di un territorio come il nostro, fortunatamente omogeneo e di antica
tradizione. Di qui alle interconnessioni tra il mondo del vino con
l’agroalimentare, il turismo, i mestieri
e quant’altro, il passo è stato obbligato. Per l’associazione “Le donne
del vino” è intervenuta la dott.ssa
Marianna Cardone che, dopo aver
proiettato un video spot dell’associazione, ha esposto il programma
di dar seguito al progetto Distrettuale
con attività di formazione negli istituti alberghieri e turistici della provincia.
Il cuore dell’incontro è stato affidato al dott. Raffaele Casaburi, management delle destinazioni turisti-

che, il quale ha esordito con un efficace slogan: “Se c’è un prodotto
d’eccellenza, ci deve essere un territorio d’eccellenza”. Questa la molla
per puntare sul vino per offrire l’intero territorio a chi “viaggia alla ricerca di un pacchetto di emozioni”.
Per fortuna meno di due mesi
fa, a settembre, la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità
un testo unico sul vino in cui, in
sintesi, si taglia parte della burocrazia;
si riconosce il valore identitario e
culturale del vino; si ritiene il vino
come chiave d’accesso all’identità
del territorio.
Ma attenzione: poiché la metà
dei turisti non torna, vuol dire che
l’attrazione è forte, ma la competitività è debole (infrastrutture). Per
questo occorrerebbe spostare il piano
regionale di sviluppo ai Comuni,
insieme alle risorse, coinvolgendo
anche associazioni come “Le donne
del vino” e lo stesso Rotary.
Le conclusioni sono state tratte
dal Governatore Luca Gallo che si è
detto soddisfatto di aver trovato,
nei vari interventi, tutti i concetti
chiave del suo anno di governatorato:
il territorio, come storia e patrimonio
culturale quindi modo di vivere; lo
sviluppo locale e comunitario attraverso il vino; il concetto di formazione; la sinergia fra i diversi soggetti
coinvolti e interessati. “Il Rotary –
ha concluso il Governatore - ha il
servizio nel suo stesso motto e noi
ci mettiamo al servizio dei territori
e, ancor più importante, del capitale
g
umano”.
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Matera, 19 novembre 2016

Agroalimentare
di qualità
e tutela dell'identità
territoriale
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di Donato Luongo
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Past Pres. RC Matera 2015/16
V. Pres. RC Matera 2016/17

Sabato 19 novembre 2016 presso
l'Hotel Palace di Matera si è tenuto
il Convegno dal titolo “Agroalimentare di qualità e tutela dell'identità
territoriale“ organizzato dal Rotary
Club Matera, in collaborazione con
l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Matera. Il
convegno si proponeva l’obiettivo
di sensibilizzare i convenuti sulle
dinamiche dell’Agroalimentare e
del Territorio, per rilanciare con
forza il tema dei presidi agricoli con
uno sguardo al passato e un altro
all’innovazione. L’agricoltura di Basilicata ha proprio nella fusione di
questi due aspetti la forza di poter
svolgere un ruolo attivo e concreto
sul mercato delle produzioni agroalimentare di qualità. Ha portato il
saluto del Sindaco di Matera, l’Assessore Gestione e valorizzazione Pa-

trimonio Unesco e ai Sassi, Paola
D’Antonio, Prefetto del Rotary Club
Venosa.
Dopo i saluti di rito, il Presidente
Rotary Club Matera, Antonio Braia,
ha evidenziato la forte connessione
che esiste tra la produzione e il territorio. I giovani ci sono, ci credono e
investono spesso in proprio nel settore
primario, rafforzando quelle potenzialità agricole del territorio recuperando e valorizzando genotipi, fenotipi e buone pratiche tradizionali di
filiera, ma anche ha proprio nella fusione di questi due aspetti la forza di
poter svolgere un ruolo attivo e concreto sul mercato delle produzioni
agroalimentare di qualità. Con il convegno si è anche dato il via alle attività
del Service dell’anno 16-17 “Il Rotary
Matera al Servizio del Territorio, per
la Crescita delle Nuove Generazioni”.
è seguito l’intervento del Presidente

dell’Ordine degli agronomi e forestali
della provincia di Matera, socio del
Club, Carmine Cocca, il quale ha dimostrato come il settore agroalimentare sia la più chiara fotografia di un
territorio alla continua ricerca dell’identità. Ha esortato i giovani studenti presenti in sala ad essere consapevoli che il loro futuro si gioca
adesso e non tra 10 anni con un investimento nella formazione che non
può essere precario, deve rispondere
a principi di qualità e alle dinamiche
del mercato. L'auspicio di ritrovarsi
tutti all'università per poi entrare nel
mondo dei professionisti a pieno
titolo con la consapevolezza di poter
rilasciare sul territorio innovazione e
sviluppo. L'intervento di Gianni Lanzilotti, Governatore eletto Rotary International Distretto 2120, condividendo con i presenti qualche dato
storico sul paesaggio Lucano, che ha
subito una profonda trasformazione
ed ha citato il poeta e scrittore di Tricarico Mario Tufelli che in una lirica
sulla Basilicata così si esprimeva. “Da
noi il mondo è lontano, ma c'è odore
di terra, di reagire, ed il pane ha il sa-

EVENTI
al passato e la Basilicata sta riscoprendo l'agroalimentare provando ad
unire due necessità:quella di legare
l'agricoltura all'identità territoriale e
quella di dare all'agricoltura i connotati
della competitività attraverso la ricerca,
l'innovazione e la tecnologia. Occorre
cogliere le opportunità che l'agricoltura
di questo tempo può dare. In un momento in cui il mondo intero è in crisi
il settore trainante torna ad essere il
settore primario. Ha chiuso i lavori
come da tradizione Rotary, il Governatore del Distretto 2120, Luca Gallo,
che ha espresso la sua piena soddisfazione per gli argomenti trattati e
per i chiarimenti che sono stati dati
relativamente all'agroalimentare ed
alla tutela dell'integrità territoriale.
Ha precisato come il territorio è parte
centrale del suo programma di anno
rotariano (in perfetto allineamento
con il Club di Matera) e va valorizzato
nelle sue identità culturali. Il Governatore ha condiviso Ha ripreso il concetto di “formazione” che è stato da
più relatori trattato nella giornata di
lavori, evidenziando l’importanza di
lavorare sempre più in alternanza
scuola lavoro. Infatti il Rotary porta
avanti il progetto scuola lavoro ed il
club di Matera ne è di esempio con il
suo Service. Il Rotary ha grande interesse per le nuove generazioni tant'è
che la quinta via di azione del Rotary
International è “Nuove Generazioni“.
Tante sono le iniziative ed attività rivolte a loro, previsto proprio a Matera
(25 marzo) il Seminario Distrettuale.
Albert Camus in una sua citazione
afferma: "Non andate avanti ai giovani
perché potrebbero non seguirvi; Non
andate dietro perché potrebbero non
vedervi; camminate insieme ad essi
g
per cambiare il mondo".
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rigazione automatica” Le conoscenze
relative alle nuove tecnologie può rappresentare una forte spinta al rafforzamento del capitale umano e al ritorno dei giovani in campo andando
a rafforzare quella tendenza che già
da diversi anni si registra in Basilicata,
come evidenziano i principali indicatori economici: cresce, in percentuali
significative, il numero di giovani imprenditori agricoli. La capacità di impresa presente in loco è stata ripresa
ed esaltata anche dai rappresentanti
delle organizzazioni operanti nel settore agricolo, Lorenzo Rago (Presidente
Confagricoltura Basilicata), Nicola Serio (Presidente CIA), Cesare Carriero
(delegato dal Presidente di COPAGRI
Basilicata), Piergiorgio Quarto (Presidente Coldiretti) e Rudy Maranchelli
(Presidente Agia-CIA) che hanno tracciato, sotto differenti punti di vista,
un destino dell’agricoltura che, radicandosi nelle tradizioni, deve trovare
una prospettiva reale nei giovani. è
questo il tema poi approfondito dal
Prof. Severino Romano, Direttore della
Scuola di Scienze Agrarie dell’Università degli Studi di Basilicata e dal
Prof. Gianluigi Maraglino, Dirigente
Scolastico dell’Istituto Agrario che
hanno rappresentato le metodologie
formative riservate ai futuri professionisti del settore. Maraglino ha poi
ringraziato il Rotary Club Matera per
aver messo a disposizione dei ragazzi
le competenze rotariane. Un Service
che dimostra quanto sia fondamentale
far incontrare il mondo della scuola
con quello dei professionisti. La seconda parte del Convegno ha visto
protagonisti i Rotariani del settore
Agroalimentare e Paesaggistico con
una tavola rotonda. Si sono succeduti
gli interventi legati alla qualità della
produzione e all’evoluzione del settore
ortofrutticolo e zootecnico tenuti rispettivamente da Egidio Lunati e Antonio Squicciarini, entrambi dottori
Agronomi, sono seguite le osservazioni
di Gregorio Garzone, Franco Potenza,
Pino Stigliano e Pietro Bitonti tutte
indirizzate verso la tematica dell’etica
in agricoltura, della sicurezza alimentare e sul concetto di qualità. L’incontro
è proseguito con l'intervento dell’Assessore alla Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata Luca
Braia che, rivolgendosi agli studenti,
ha evidenziato come oggi il mondo
agricolo ha acquisito centralità rispetto
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pore della terra”; ed ancora citando
l'economista politico saggista di Melfi
dott. Francesco Saverio Nitti, che nel
descrivere la Basilicata, parlava di un
mondo incontaminato dalle radici
contadine, un mondo che deve trovare
il modo di legare la propria visione
dallo spazio locale a quello globale.
Lanzilotti ha trattato anche le tematiche
riguardanti il paesaggio come valore
aggiunto per l’agricoltura. La ristrutturazione dei presidi agricoli esistenti
sul territorio sono diventati oggi dei
riferimenti importanti che tracciano
una strada legata al turismo ecologico
che è una realtà sempre più evidente.
Il paesaggio rappresenta un elemento
chiave del benessere individuale e sociale e la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua progettazione comportano diritti e responsabilità per ciascun
individuo. La valorizzazione del paesaggio accresce il potere di attrazione
degli investitori e del turismo. Ha
esortato gli Amministratori Regionali
a dotare quanto prima la Basilicata di
un Piano Paesaggistico per un preciso
richiamo ad una funzione educativa
e comunicativa. Educativa in quanto
si ritiene necessario che gli utenti vengano preparati alla conoscenza della
loro realtà e del ruolo che il Piano
può assumere. Comunicativa perché
le forme di linguaggio si semplificano
e divengono capacità comune di comprendere. Il Presidente di Confindustria
Basilicata, Pasquale Lorusso, ha sottolineato come le politiche di sviluppo
rurale 2014 – 2020 siano indirizzate a
favorire la sintesi tra i metodi tradizionali delle produzioni e i cambiamenti di processo introdotti dalle nuove tecnologie. L’innovazione tecnologica applicata al settore agroalimentare
produce evidenti cambiamenti economici e organizzativi, misurabili in
termini di maggiore qualità dei prodotti, più competitività, gestione efficiente delle risorse e riduzione dei
costi. Il suo impatto è percepibile
anche in termini di mutamenti sociali.
In Basilicata il processo di modernizzazione sta avvenendo soprattutto attraverso la Smart Specialisation Strategy e la nascita di due Cluster: Aerospazio e Bioeconomia. Entrambi stanno
elaborando progetti sull’agricoltura
di precisione, dal trattore completamente automatizzato con sistema GPS,
alla precisione delle previsioni meteorologiche connesse a sistemi di ir-
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Madrid, 25/27 novembre 2016

A Madrid
il Rotary
Institute 2016
a cura di Vincenzo Sassanelli
Past Pres. RC Bari

Le occasioni di incontro tra Rotariani, siano esse a livello Distrettuale,
siano esse a livello Internazionale,
rappresentano sempre (… o dovrebbero rappresentare, viste alcune eccezioni degli anni recenti) eventi
emozionanti e di grande spessore
culturale.
Non ha certamente deluso le attese
l’appuntamento madrileno del 25-2627 novembre. Oratori di vaglio, temi
alti ed attuali, progetti di ampia portata
e impegno, sessioni di lavoro divise
per lingua, parterre internazionale,
insomma, una bella lezione di Rotary.
Andiamo, però, in ordine. L’Institute
è stato preceduto dal GETS (Seminario
di Formazione per i Governatori eletti)
nei giorni del 23 e 24. Due giornate di
intenso (ed a detta di tutti i partecipanti, proficuo) lavoro per il nostro
Giovanni Lanzillotti ed i suoi omologhi, che hanno ricevuto, dagli istruttori
di livello internazionale, i primi rudimenti, da affinare, poi, a San Diego,
dal 15 al 21 gennaio del prossimo
anno, su Fondazione, piano strategico,
formazione dei leaders, squadra distrettuale, rapporti con i Club, immagine pubblica, giovani e quanto altro
necessario a preparare le assisi Distrettuali. Il GETS, però, ha anche costituito una ghiotta occasione, per
molti Governatori, di stringere cordiali

rapporti con i rappresentanti apicali
degli altri Distretti, scambiarsi informazioni sui progetti in corso o in fieri
e, soprattutto, stabilire partnership internazionali per Global Grants.
Terminato il GETS, anche una piccola rappresentanza del nostro Distretto, capeggiata dal nostro Governatore Luca Gallo, ha raggiunto una
piovosa e fredda Madrid, il cui clima
autunnale ci ha risparmiato solo il
pungente e impetuoso vento di stagione. Il venerdì 25 è stato interamente
dedicato alla The Rotary Foundation.
Un seminario che ha toccato temi di
ampia portata e che si è sviluppato
su un percorso che ha lasciato chiaramente intravvedere quali siano le priorità di oggi e le aree di maggior interesse dello sviluppo futuro dell’impegno della TRF.
La celebrazione del Centenario, è
la prima indicazione emersa, deve
compiersi non con vacue parole, ma
con progetti sul campo. Non vi sarà
maniera migliore per celebrarla che
porre in essere progetti di ampia portata. Ed infatti la prima sessione è

stata dedicata, dopo un intervento illustrativo dei cento anni di vita della
TRF, alla illustrazione di services, del
costo, anche, di milioni di dollari, per
cui è necessario l’impiego di competenze dei Rotariani, in corso di realizzazione o da realizzarsi in paesi in
via di sviluppo, che possano, ancora
una volta, rafforzare l’opera e l’immagine della Fondazione e continuare
a far prosperare i fasti del motto
“doing good in the world”. I nostri
trustees (amministratori della TRF),
di cui alcuni presenti, tra tutti i progetti
fatti pervenire loro, hanno scelto ai
fini della presentazione solo services
da tenersi in aree depresse del mondo,
forse sottintendendo – a mio avviso,
ma come può anche rilevarsi dai ripetuti comportamenti pregressi tenuti
su Global Grants in paesi avanzati –
la propensione a far sì che l’azione
Rotariana sovvenzionata dalla Fondazione si svolga in nazioni povere e
maggiormente bisognose, piuttosto
che in quelle dell’area più avanzata.
Immediatamente a seguire, vi è
stato un interessantissimo intervento

Vito Casarano,
questo instancabile
messaggero
del Rotary
L’amico PDG Vito ha donato ai rotariani del
2120 due interessanti pubblicazioni.
Si tratta, per il primo libro, della riedizione
dell'utile volume apparso nel 2008 col titolo
“Appunti di Rotary”, una pubblicazione sempre attuale e preziosa, di informazione e, in
pari tempo di formazione. Due “valori” questi,
oggi più che mai utili non solo ai Soci anziani
in termini di appartenenza, quanto indispensabili ai giovani che da poco tempo hanno
deciso di entrare a far parte alla nostra gloriosa Associazione. Non meno interessante e
utile l'altra pubblicazione, più recente, che
porta il titolo "Principi e regole del Rotary". In
esso, l'A. ha riversato tutta l'esperienza, la
saggezza, l'amore che egli ha maturato lungo i
27 anni di iscrizione all'Associazione, prima
come semplice Socio, poi man mano nelle
vesti di meritate cariche. Complimenti, dunque, a Vito, con l'augurio di nuovi successi
editoriali, negli anni che verranno.
(a.f.)

quello del sindaco di New York, Bloomberg, che, da solo, ha donato 100
milioni di dollari per sostenere l’impegno per l’eradicazione della polio
attraverso la fondazione Bloomberg
Philanthropies. Il paragone è presto
fatto, una cifra simile non viene raccolta, in tutto il mondo, dalle donazioni
annuali dei Rotariani. Di tutta evidenza, quindi, la necessità di impegnarsi in partnership con tali soggetti.
Il pomeriggio è continuato con un
rapporto sulle esperienze acquisite e
sulla gestione della comunicazione
nella lotta per la eradicazione della
Polio, e con la buona notizia che i
nuovi casi di affezione dalla malattia,
quest’anno, alla data del 23 novembre,
erano solo 75. Dopo l’illustrazione di
alcuni progetti, uno dei trustees, ha
illustrato lo stato patrimoniale in cui
versa la The Rotary Foundation e le
previsioni per il 2017, evidenziando
uno stato di salute abbastanza buono
e con trend in ascesa dopo gli insoddisfacenti risultati degli scorsi anni.
Il giorno dopo sono state illustrate
le nuove norme adottate nel Consiglio
di Legislazione, le decisioni prese dal
Board e dai Trustees ed è stato illustrato
il rapporto finanziario a consuntivo
per il 2016 ed a preventivo per il 2017.
Anche qui buone notizie, con una
previsione di spesa di circa US$ 100
milioni ed un accantonamento che
vedrà lievitare il General Surplus Fund
(fondo di riserva del Rotary International), nel prossimo anno a US$ 98

milioni. La giornata è continuata con
interventi su alcuni toccanti momenti
Rotariani ed un dibattito a distanza
tra due PRID che, entrambi evidenziando la indifferibile necessità di immettere all’interno dei nostri Club
giovani, hanno mostrato visioni differenti, l’uno sostenendo la necessità
di formare nuovi Club di soli giovani
e l’altro perorando, invece, la amalgama, nei Clubs esistenti, tra giovani
e diversamente giovani. Molto impressiva, e sottolineata da sorrisi ed
applausi, una frase del PRID austriaco
Holger Knaak, il quale ha testualmente
detto: “solo nel Rotary si è giovani a
40 o 50 anni”.
Le sessioni in lingua hanno concluso la mattinata ed il pomeriggio è
scorso veloce con interventi su leadership e piano strategico. Oltre alla
sessione separata inerente i giovani,
molti incontri, anche informali, pur
non essendo previsti dal programma,
si sono svolti a latere. La classica cena
di gala ha permesso di concludere la
serata in allegria, facilitando la creazione di nuovi rapporti o rinsaldando
antiche amicizie. In definitiva, come
per gli altri Institute a cui ho partecipato, una bella esperienza, una full
immersion nel Rotary più avanzato,
da cui trarre utili indicazioni per i
nostri progetti. Piacevoli incontri e
discussioni nelle pause ed una conoscenza più approfondita di dove sta
andando la nostra Associazione.
Arrivederci a Montpellier.
g
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sul problema dell’acqua nel mondo e
sul ruolo che il Rotary ha svolto e, in
misura maggiore, potrà svolgere in
futuro su questo tema. Si è appreso
che, tra le aree di focus, è questa quella
dei maggiori interventi, con impiego
di capitali di gran lunga superiori alla
somma dei sovvenzionamenti di tutte
le altre aree di focus. A chi scrive è
parsa, questa, una chiara indicazione
- in linea con quello che si legge usualmente su stampa e siti Rotariani - di
quella che, PolioPlus a parte, è diventata la nuova priorità della nostra Fondazione.
Dopo la pausa caffè si è passati
alla prima riunione del gruppo di lavoro in lingua italiana con focus sui
modelli di sovvenzione e sulle nuove
sfide cui è chiamata la Fondazione. I
modelli sono stati universalmente criticati e si è riposta grande fiducia sul
nuovo sistema e sui nuovi form che
saranno implementati sul sito a partire
dal Dicembre 2016, mentre il dibattito
su finanziamenti e nuove sfide ha
fatto emergere la propensione a coinvolgere altri soggetti finanziatori in
progetti di ampio respiro e grande
impatto. Nel pomeriggio è stata centrata, in primis, la attenzione sulla
necessità di reperire singoli filantropi
od organizzazioni filantropiche che
possano concorrere al finanziamento
delle azioni Rotariane. La filantropia,
ben distinta dalla beneficenza, infatti,
è la nuova frontiera della solidarietà.
Uno degli esempi prodotti è stato

23

VERSO IL NUOVO ANNO
Distretto 2120 - Puglia Basilicata

ROTARY 2120 · GENNAIO - FEBBRAIO 2017

24

L'umanità verso il nuovo anno

2017, speranza
di concordia universale
e di rinascita rotariana
di Antonella Calderazzi
Docente di Architettura
e composizione architettonica
Past Pres. RC Bari

Il tempo di avvento che stiamo
vivendo, ovvero il tempo di attesa
di un grande evento quale è la
venuta di Cristo ci sollecita in
modo particolare ad alimentare
nel nostro cuore l’amore e, con
l’amore, la concordia e la speranza
di realizzare quegli ideali condivisi dalla famiglia rotariana, con
coerenza e concretezza, spirito di
servizio e amicizia, sacrificio e
altruismo.
Concordia e armonia rappresentano il sogno più grande dell’umanità, per molti forse un’utopia, la cui realizzazione passa per
la via della pace e dell’amore. Eppure non si parla più, nei programmi didattici e pedagogici dei
nostri tempi, di pace né di amore.
Competitività, conquiste, successo
sono le parole d’ordine.
Abbiamo bisogno di recuperare
la strada che porta alla concordia
e all’armonia, alla pace e alla libertà,
di guardare oltre l’orizzonte dell’orgoglio. La prima area di intervento del Rotary riguarda proprio
la risoluzione dei conflitti che af-

fliggono alcune Nazioni e la dilagante violenza soprattutto verso
le donne, i bambini, gli anziani
ossia le fasce più deboli della società.
Il Rotary International si è sempre distinto per i grandi progetti
umanitari perseguiti sempre in
linea con il suo primario scopo:
”propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace
tra nazioni, mediante il diffondersi
nel mondo di relazioni amichevoli”
e “servire al di sopra di ogni interesse personale”.
Ognuno di noi partendo da una
riflessione interiore e attuando scelte coerenti basate sui valori fondanti
rotariani, può sicuramente contribuire a costruire un futuro migliore
e a superare gli ostacoli anche complessi che ci attanagliano.
Pensiamo alle inquietudini e
alle ansie dei giovani, alle profonde
lacerazioni sociali e culturali, al
razionalismo tecnologico che distrugge ogni forma di socialità,
alla immoralità dilagante che genera sconforto, agli effetti del bullismo e cyberbullismo sugli adolescenti che provocano profondi disagi, alla crisi dei valori etici che
alimenta incertezze, delusioni e
scoramenti.
I giovani sono il nostro futuro,
è vero, ma sono anche il nostro
presente, ed è compito dei genitori,
degli insegnanti e di noi rotariani
tessere esempi di speranza, di rinnovata fiducia e di concordia eliminando il rito della delega ad
altri, superando la frustrazione
della rassegnazione, tenendo lon-

tano la presunzione e la disperazione, alimentando la pedagogia
dell’incontro, dell’ascolto, della
comprensione, della giustizia, della
trasparenza, indicando come punto
di partenza l’altro e non l’io perché
al di là di ogni credo, sulla relazione
e sul dialogo si costruisce l’amicizia.
Rivisitiamo i modelli sociali,
culturali ed economici, sosteniamo
e valorizziamo le competenze e i
talenti, coltiviamo semi di operosità
e armonia.
Oggi tutto è diventato globale,
la crisi, la politica, le strategie, ma
quanto vi sia di individuale nell’affermazione di comunità?
Quante volte siamo noi a voler
fare la diversità ma ci chiudiamo
nei particolarismi, nei nostri esclusivismi, provochiamo divisione anche quando vogliamo fare unità
secondo i nostri disegni e finiamo
per portare l’uniformità, l’omologazione?
La pace e la concordia non siano
solo l’auspicio della fine dei conflitti
bellici ma la prerogativa per il vivere insieme in famiglia, nelle comunità, nelle associazioni non perdendo mai di vista i valori fondanti
rotariani.
La famiglia è più di ogni altro
il luogo in cui, vivendo insieme
nella quotidianità, si sperimentano
i limiti propri e altrui, i piccoli e
grandi problemi della coesistenza,
dell’andare d’accordo, dell’affrontare il dialogo.
L’imperfezione, la fragilità dei
giovani, la incomprensione tra coppia, le difficoltà esistenziali non
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remo gli idoli che ci siamo costruiti
e riscopriremo i valori del bene comune, ritroveremo fiducia nel progettare insieme il domani e avremo
la forza di affrontare le difficoltà
con un nuovo gusto di vivere.
Nasce pertanto la necessità di
una riorganizzazione del nostro
operare collaborando con altri club
distrettuali, con gli Enti locali, con
le Università, cooptando soci giovani, rotaractiani che hanno raggiunto i trenta anni, professionisti
provenienti dai settori emergenti
diversi dai consueti e mettendosi
in gioco per programmare a lungo
e medio termine progetti strategici
per il territorio.
Lavorando insieme per costruire
una catena di solidarietà verso gli
ultimi, gli emarginati, i sofferenti,
sostenendo le tante fragilità anche
quelle dello scarto della società, si
può certamente trarre speranza e
umanità.
Concludo affermando con Madre Teresa che “Oggi la malattia
più grave della società non è la
lebbra o la tubercolosi ma la solitudine, il sentirsi ignorati, non amati, non voluti”.
g
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senzialità del Rotary, comunicare
attraverso i mass media le iniziative
che vengono effettuate dal club sul
territorio, sia la strada da perseguire
se vogliamo continuare a diffondere
quei valori in cui crediamo e per i
quali siamo dono per il mondo.
L’espansione è conseguenza dell’ambiente creato all’interno del
club ed i risultati scaturiscono dalla
capacità dei rotariani di costruire
la concordia tra i soci, dal sentimento di amicizia che si respira
negli incontri settimanali e dalla
complicità di operare nell’interesse
della collettività. Ai criteri di operosità, gratuità, spontaneità del volontariato si deve aggiungere la serietà dell’impegno, la professionalità, la prontezza a rispondere ai
bisogni altrui. Il volontario è “donatore di tempo libero a tempo
pieno”.
La vita non ci è data per i nostri
individualismi, ma ci è data perché
sia dono per gli altri. L’umiltà porta
a non giudicare l’operato degli altri
ma a tendere la mano per aiutare
senza mai sentirsi superiori. Con
gli “ultimi” potremo tutti recuperare
un genere diverso di vita, demoli-
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siano mai motivo di paure, ansie e
lacerazioni ma fonte di fiducia nell’altro.
A volte avviene che anche nei
nostri club rotariani ci chiudiamo
in piccoli gruppi, non diffondiamo
le nostre idee, i nostri fini etici,
non siamo in sintonia con i principi
imperniati sulla amicizia, sulla condivisione, sulla solidarietà. Al contrario occorre confrontarsi, mettersi
in gioco, dedicare maggiore attenzione ai giovani, al loro entusiasmo,
alle loro idee innovatrici.
La rinascita rotariana, dovrebbe
tener conto delle attuali problematiche che spesso affliggono l’associazionismo e impostare progetti
strategici lavorando in collaborazione, coinvolgendo tutti i soci,
mettendo a servizio i propri talenti
e auspicando maggiore concordia
e solidarietà.
Ritengo che stimolare le proprie
capacità propositive dedicando un
po’ del nostro tempo per la realizzazione di service, sostenendo gli
ultimi, facendo valere i diritti di
chi non ha voce, offrendo un sorriso
a chi soffre, una maggiore sensibilizzazione per far conoscere la es-
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La Leadership
Un ‘valore’ che si conquista e non si compra.
Leader è chi si porta dentro la capacità e la forza innata per stimolare,
motivare e indicare ai propri collaboratori il cammino a “lavorare bene”,
per raggiungere un obiettivo comune.
Prosegue in questo numero il Dossier ispirato ai cinque valori
che il R.I. assume ad enfasi per l‘anno 2016-17:
Amicizia, Integrità, Leadership, Diversità, Servizio.
Siamo partiti con l’”Amicizia”, a cui è seguita,
nell'edizione Novembre/Dicembre l' "Integrità".
Stavolta viene trattata la “Leadership”, con la collaborazione
di altri apprezzati rotariani del Distretto 2120 e di altri,
tra cui un eminente PDG belga. Ringraziamo tutti coloro che,
aderendo con entusiasmo, hanno collaborato
con riflessioni di profonda e coerente valenza.

La Leadership.
Spunti problematici

(a.f.)

di Luca Gallo
Governatore 2016/17 Distretto R.I. 2120

Alla Leadership si guarda oggi
con interesse sempre più crescente
e come fenomeno considerato non
esclusivamente riferito al leader,
ma in una prospettiva più ampia,
come processo di condivisione delle
responsabilità che coinvolge insieme
al leader tutti i protagonisti delle
diverse organizzazioni/contesti sociali e culturali e nel nostro caso
del Rotary.
La contemporaneità si confronta
con un bisogno di leadership più
profondo per affrontare le sue questioni; il ricorso a figure di leader
solitari e unici si presenta attualmente
problematico. Per la crescente complessità del mondo che ci circonda,
nessuno risulta in grado di poter
prendere da solo tutte le decisioni.
La leadership è un comportamento
dinamico che trova la sua linfa vitale
nell’interazione con gli altri. Le teorie
più recenti guardano dunque alla
leadership, come processo sociale e
condiviso, che risponde alle esigenze
del contesto mobilitando partecipazione, riflessione critica e promuovendo una visione significativa dell’idea di democrazia, fondata sul ri-

che i suoi collaboratori possono
avere su di lui. La leadership inoltre è uno strumento da utilizzare
non solo per guidare il cambiamento, ma anche per proteggere
e conservare i valori connessi
agli standard umani di dignità ,
di civiltà e correttezza.
- La leadership morale: al centro ci
sono i valori e l’etica del leader;
solo un leader dotato di un’etica
della responsabilità, di spirito critico, di giudizio, di forte personalità può insieme agli altri rendere le organizzazioni protagoniste dei grandi cambiamenti in
atto nella società.
- La leadership partecipativa: prende
in considerazione soprattutto i processi decisionali del gruppo, il modo
in cui vengono predisposti e organizzati, ma anche i principi e la
condivisione su cui sono fondati.
- La leadership manageriale: si focalizza sulle funzioni, i compiti e
i comportamenti del leader, partendo dal presupposto che se queste funzioni sono svolte con competenza e capacità, il lavoro di
tutti gli “attori” dell’organizzazione risulta facilitato.
- La leadership contingente: riguarda
le modalità con cui il leader affronta
le circostanze e i problemi dell’organizzazione, considerandole nella
loro unicità e quindi più adatte ad
una determinata situazione.
Ora riteniamo che i modelli sopra
evidenziati, singolarmente e separa-

tamente solo per un approccio più
analitico, debbano confluire oggi in
una visione organica e sistemica, che
porti allo sviluppo di una leadership
integrata e consapevole. Una consapevolezza, in primo luogo e innanzitutto per il leader e, successivamente, per le persone e il contesto
con cui interagisce nel lavoro. Una
visione comune (uno scopo), dei valori condivisi (principi) e dei comportamenti (pratiche di lavoro) rappresentano un segno fondamentale
per una cultura consapevole. Una
leadership consapevole aggrega e relaziona le persone intorno a questi
tre elementi significativi, anche con
l’esempio e la testimonianza.
Infine un invito pressante che
oggi la ricerca rivolge alla leadership
è quello di essere “senza confini”:
dal locale al globale.
Le prospettive che ispirano la leadership in un certo paese devono
quindi essere improntate ad una visione che si sviluppa attraverso la
riflessione critica, integrando i bisogni
locali immediati (che un bravo leader,
come sottolinea tra l’altro il Presidente
Internazionale J.Germ, deve saper
ben individuare e comprendere) con
il confronto internazionale.
Si conosce il proprio contesto
guardandolo da vicino, ma anche
sapendolo collocare nella mappa più
ampia in cui è inserito e studiandone
le relazioni e le connessioni con altri
luoghi.
g
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conoscimento della capacità umana
di condividere valori etici profondi.
Tra gli studi classici sulle concettualizzazioni di leadership, ci sembra
interessante riportare, tra gli altri,
quello condotto da K.Leithwood e
D.L.Duke (A Century Quest to Understand School Leadership, 1999)
che sottolineano, come tendenze rilevanti per interpretarla e svilupparla,
modelli quali:
- la leadership come guida formativa: in questa prospettiva si considerano centrali soprattutto l’elaborazione della mission dell’organizzazione, la gestione puntuale
del suo programma, la promozione di un buon clima di cooperazione e di impegno all’interno
della stessa.
- La leadership trasformazionale:
intesa come leadership che promuove la trasformazione delle
persone, fa evolvere i loro interessi
e le loro motivazioni, coinvolgendole e portandole a raggiungere
finalità che vanno al di là di quanto ci si potrebbe aspettare da loro
e di quanto loro stesse si aspettino
inizialmente. Nel processo avviato
non sono solo i collaboratori a
trasformarsi, ma anche il leader
è profondamente coinvolto. E’ attento a seguire il percorso e a fare
in modo che ognuno fornisca il
suo contributo; aiuta i singoli a
valorizzare il loro potenziale. In
tal modo il leader cambia anche
se stesso, accettando l’influenza
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per unire tante persone nello stesso
ideale verso lo stesso scopo.
Noi, i Rotariani, siamo stati accettati nel nostro club rotariano
perché altri hanno visto che noi
eravamo già leaders nel nostro
ramo professionale. Il Rotary ci dà
l’opportunità di crescere fuori del
nostro mondo di lavoro, creando
la possibilità di servire e di mettere
le nostre capacità di realizzare a
favore delle persone che sono meno
fortunate nella vita.
Insieme con altri, i Rotariani
sono in grado di guidare e realizzare
dei grandi progetti come quello
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di Guido Peleman

Il Presidente Internazionale
John F. Germ ha scelto come tema
del suo anno 2016-2017: "Rotary
Serving Humanity". Questo tema
è una grande sfida ma esprime
anche la base della nostra filosofia
rotariana: Amicizia, Integrità, Diversità, Servizio e Leadership.
La Leadership combina due
grande opportunità per noi Rotariani: dobbiamo guidare i nostri
progetti ma non dobbiamo avere
paura di comandare seguendo i
nostri principi rotariani di amicizia
e d’integrità, perché i grandi progetti causano anche grandi sfide

ROTARY 2120 · GENNAIO - FEBBRAIO 2017

Leadership e Rotary
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della eradicazione della polio. Speriamo di concludere nel 2017 questo
nostro programma gigantesco, tutto
opera del Rotary. Questa lotta ha
confermato la Leadership rotariana,
perché con le tante iniziative di
centinaia e centinaia di club siamo
riusciti a raccogliere milioni di dollari, insieme al contributo offerto
dalla 'Bill & Melinda Gates Foundation', che da sola ha dedicato
circa 500 milioni di euro al progetto
rotariano 'PolioPlus'.
La più importante dimostrazione della nostra Leadership è stata
quando alcuni Rotariani sono andati dei nostri ministri politici in
tutto il mondo per convincere i governi a dare fondi per quella battaglia. Tale operazione benefica è
stata direttamente indirizzata all'
Organizzazione mondiale della sanità (OMS): si è trattato di molti
miliardi di euro, raccolti grazie al
lobbying dei leader rotariani, tesa
a combattere la poliomielite nel
mondo. Spesso noi siamo troppo
umili, ma la fine di questa malattia

sarà raggiunta grazie al lavoro di
leadership dei soci del Rotary, lavorando nei campi per assistere
direttamente alla vaccinazione dei
bambini, raccogliendo i fondi dei
cittadini, delle società e dei governi,
e trattando -fuori di ogni pubblicità- coi governi dei paesi colpiti per
avere accesso nelle regioni più povere. "PolioPlus" è stata dunque la
più bella prova di cosa possano
realizzare i nostri soci tutti insieme,
da leaders rotariani.
Altri progetti locali possono anche avere, e in effetti hanno un
grande impatto sulla vita e le esigenze dei bisognosi, come gli studenti, gli anziani, tanti handicappati. Le nostre capacità di guidare,
apprese e migliorate nella nostra
professione, debbono essere il braccio di leva per rendere più felice la
comunità umana, nazionale e mondiale. Un vero leader ha come primo scopo quello di rendere più
felici altre persone.
Dobbiamo avere il coraggio,
senza arroganza ma con grande

orgoglio, di far vedere al mondo
fuori del Rotary che i Rotariani
sono leaders e che essi impiegano
la propria leadership non soltanto
nella professione ma anche per migliorare, dove e quando è possibile,
le condizioni di vita delle persone
meno fortunate, nel mondo vicino
ma anche nel mondo lontano.
Paul Harris ha creato il Rotary
per riunire persone, che condividono gli stessi valori e che vogliono
mettere le loro capacita di leadership al servizio dell’umanità.
Ogni giorno dobbiamo migliorare le nostre capacità di leaders
per la nostra professione ma anche
per I progetti rotariani tesi a migliorare il mondo nel piccolo e nel
grande.
Noi Rotariani abbiamo tutti
grande responsabilità nel mondo
perché la vita ci ha dato tanto, tra
l’altro di essere accettati nel Rotary,
dove abbiamo tutti gli strumenti
per valorizzare i vantaggi della nostra leadership: per servire l’umanità.
g

e trascinare dietro a sé la massa
degli altri individui, ma questa,
semmai, è la conseguenza non l’intima essenza dell’avere la qualità
di guida. Oltretutto la storia ed il
mondo che ci circonda contengono
una quantità di carismatici negativi,
che hanno condotto e continuano a
condurre i loro seguaci all’insuccesso
o addirittura al disastro, vale a dire
a risultati opposti a quelli che dovrebbero caratterizzare la leadership.
Questa prima osservazione ci
porta ad individuare le due prime
caratteristiche fisiologiche del leader.
Egli deve avere una indiscussa autorevolezza ed una statura morale
assoluta, al di là di ogni relativismo,
ed in secondo luogo la capacità di
valutare obiettivi eticamente adeguati ai principi della vita sociale.
Questi e non altri devono essere i
fondamenti della sua autorità.
Se la base etica del leader ha da
essere una costante, questo non vale
per altre qualità, che suggeriscono

invece come la leadership sia piuttosto un processo vivo e vitale nella
dinamica relazionale del gruppo sociale al cui vertice si pone o si propone. Questo necessita di un piano
di crescita personale mirato del leader. Questa è la linea di sviluppo
della leadership, del potenziale adeguato alla propria personalità ed
alla struttura che lo circonda, non
sempre alle attese di questa.
Entriamo nei dettagli. Il leader
deve essere, è ovvio, culturalmente
adeguato, specificamente informato
delle regole all’interno delle quali
si muove, sempre presente e pronto.
Il suo comportamento ha da essere
costantemente uniforme e va bandita
ogni incertezza o trascuratezza. Non
basta, deve essere adeguato alle circostanze ed a chi gli sta intorno, e
cioè agli altri . Deve essere ben cosciente che nel rapporto con coloro
che gli stanno intorno, egli determina
profonde modificazioni psicologiche
e della condotta che ne deriva ma
ne viene a sua volta influenzato.

Leadership
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La moderna società globale,
avanzata ed in continuo e sempre
più celere progresso in cui viviamo
ha riflessi strettissimi sulla leadership, sulle qualità e sulla qualificazione di un leader, di un capoguida al vertice di una moderna
struttura. Consideriamo gli aspetti
generali di questa posizione a prescindere dal nostro Rotary.
La cultura attuale tende a cogliere
nella leaderhip essenzialmente il
carisma, cioè la capacità di attrarre

Leadership

di Lia Gisotti Giorgino
GIÀ DOCENTE UNIVERSITARIA
Past Governatrice
Distretto 210 Inner Wheel Italia

La leadership, termine inglese,
è la funzione e l’attività del leader.
Così leggo sul Grande Dizionario
Italiano dell’Uso, ideato e diretto
da Tullio De Mauro.
Ma chi è il leader? Dalla stessa
fonte ricavo che il leader è colui che
guida un gruppo, specialmente una
organizzazione, un movimento di
idee. Ecco l’importanza della leadership nel Rotary. E non solo nel
Rotary; anche nell’Inner Wheel e in

qualsiasi altro sistema che richieda
una guida attenta, oculata e garante
di quelle finalità che ricerchino nel
bene comune una cultura della pace.
Il leader deve essere portatore
di valori, capace di condurre gli altri
verso obiettivi comuni e condivisi.
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sta, che opera con compiacimento
edonistico, che compie scelte personali, dal comportamento evitante,
spesso senza il rispetto delle regole.
Talora si incontra il leader inerte, o
peggio incoerente e bizzarro. Tutti
questi comportamenti, in particolare
se non meditati o compulsivi, hanno
un effetto dirompente sul piano psicologico e delle comunità dei Club
e dei Distretti.
La leadership rotariana si muove
all’interno dei principi e dei comportamenti che ho cercato di delineare. Può accadere che un leader
della società civile, apprezzato per
le sue qualità ed i successi ottenuti,
sia chiamato a ricoprire una qualche
carica nella nostra associazione. Se
del caso dovrà sapersi privare delle
specifiche attitudini maturate nelle
precedenti attività, e ciò gli sarà
facile qualora si tratti veramente di
un leader, ed assumere quella della
nuova posizione. In altri casi invece
è l’appartenere al Rotary che promuove la leadership col progredire
della “carriera” rotariana: prefetto,
segretario, presidente e assistente
sono le tappe di maggior rilievo in
cui le doti personali originali si modulano sulla base dei compiti, dei
regolamenti delle istanze dei consoci
e delle progettualità dei services.
Anche sotto questo profilo l’appartenenza al Rotary è maestra di vita!
g
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attività, progressi e risultati da vicino
e a lontano.
Si tratta di una posizione veramente difficile: la quotidianità, il
perseguimento di un progetto qualsiasi sono ricchi di rallentamenti e
intoppi causa d’apprensione od ansia che e mai il leader dovrà lasciare
percepire da chi gli è vicino: è fin
troppo nota la facilità di contagio
delle situazioni depressive.
Nella fenomenologia sociale spesso avviene che tra l’operatore di
vertice, il nostro leader, e coloro che
si trovano alla base, gli associati od
i dipendenti cioè, si collochi una
fascia intermedia, un team di collaboratori. In questo caso il successo
di ogni progetto è legato alle qualità
di questi collaboratori che dovranno
essere scelti in funzione della loro
serietà. Impegno, disciplina, conoscenza delle regole e capacità di
impegno.
La situazione più frequente, ma
anche più delicato, della operatività
del leader è quella decisionale, della
scelta tra le opzioni che si presentano
tra questa e quella ipotesi di lavoro.
Lo farà sulla base delle sue qualità
e delle opportunità. In termini filosofici dovrà scegliere tra questo e
quello, un vero e proprio aut aut,
che in termini esistenzialistici affronterà sempre nell’ambito della
sfera etica.
è il momento di calare il leader
nel Rotary, per i cui aspetti positivi
valgono, esaltati, i caratteri e le situazioni appena delineate. All’opposto, nella nostra istituzione
dobbiamo diffidare, dal leader
assoluto, verticista, esibizioni-
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Sarà perciò motivato ma modulato
e soprattutto adeguatamente critico.
Per qualificare il leader dei nostri
giorni gli psicologi ed i sociologi
nordamericani lo definiscono “facilitatore”, sapiente e prudente aggiungo io, della direzione e dell’attuazione di un progetto, curando i
particolari tecnici, quelli interpersonali tra i collaboratori e la considerazione che è riuscito a determinare in essi.
Il nostro “facilitatore” sarà competente, garbato ed agirà con tatto
in ogni occasione. Avrà la capacità
di vedere l’obittivo prefisso e non
perderlo mai di vista, grande attitudine a mantenere l’aderenza all’ambiente, uniformità di condotta,
la consapevolezza di essere un modello ed una figura di riferimento
esclusivo. Avrà l’accortezza di essere
un modello di comportamento nel
quotidiano, nel vestire, nella gestualità e nel linguaggio sempre in
rapporto all’ambiente, alle persone
ed alle circostanze. Sarà sempre ed
in ogni occasione uno stimolo per
tutti ad agire od a rivolgersi a lui
che ha saputo creare in tutti la convinzione della sua capacità di appianare ogni difficoltà.
Non dimentichiamo, che dal
punto di vista operativo, il leaeder
e la sua posizione di vertice da un
canto debbono essere controllate da
continua autovalutazione migliorativa a seconda delle esigenze del
momento. Nel contempo egli deve
essere ben consapevole di essere
oggetto di una continua etero-valutazione da parte di chi considera
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Operoso
e pronto nell’accettare l’incarico perché chiamato, senza provocarne la
chiamata o, peggio, brigando per
essere chiamato in offesa alle regole
e alle finalità (amicizia e servizio)
che del sodalizio testimoniano e
giustificano l’esistenza.
In definitiva il leader non deve
mai imporsi, ma proporsi quale
esempio di rettitudine, di zelo, di
rigore nella libera osservanza delle
norme che regolano l’organizzazione.
Purtroppo non sempre questo avviene. Lo scadimento del valore
etico nel volere aspirare ad ogni
costo alle cariche e l’accanita puntigliosa osservanza di indicazioni procedurali non sempre condivise genera malessere, scontri e riduce il
sodalizio ad azienda inficiandone il
significato etico, spirituale e affettivo.
Il leader ha da essere figura carismatica che sa uscire da sé per divenire disponibile agli altri, che sa
comprendere l’altro mettendosi dal
suo punto di vista e non dal proprio,
che sa costruire un clima umano
positivo per favorire la formazione
in tutti i suoi membri di un benessere
psicologico e di una identità strutturata che consenta di creare una
comunità coesa, dove la parola NOI
implica le singole individualità in-

tegrandole e valorizzandole.
Il NOI emerge così dall’integrazione dei singoli IO e lo
stare insieme diventa un convivere e un condividere programmi e progetti. In definitiva
queste le peculiarità di un leader: altruismo, disponibilità, tolleranza che non è indulgente accettazione, ma disposizione alla
comprensione, rispetto delle differenze, simpatia ed empatia, amicizia
creatrice come comunanza di intenti
che introduce una dimensione sovra
soggettiva in cui collaborare per la
salvezza di tanta umanità minacciata
e bisognevole. Viviamo un tempo
buio, caratterizzato dai tratti di quella
che è stata definita “società liquida”
(Zygmunt Bauman) postmoderna,
nella quale le tensioni connesse ai
cambiamenti si uniscono a un rilevante smarrimento di valori cui
orientarsi. Ci sono situazioni gravi
e insolute contrassegnate da incertezza, egoismo, individualismo, indifferenza nei confronti di chi è nel
bisogno e chiede aiuto.
La mondializzazione è evidente
e onnipresente e il cammino della
speranza di centinaia di migliaia di
persone verso i Paesi più sviluppati
e, in particolare, verso il nostro accentua il divario tra i ricchi e i poveri.
Tutto il sistema globale è dominato
da una logica antievangelica in cui
fraternità, condivisione, attenzione
all’altro sono scomparse. Intanto il
terrorismo, l’Isis, Aleppo descrivono
una pornografia della morte come
mai prima era accaduto.
Queste Associazioni hanno molto
da operare se vogliono rispondere
a tanto bisogno di solidarietà, di
sollecitudine, di cura dell’altro.

Il leader deve saper guidare testimoniando e incoraggiando il servire. La sua autorevolezza deve significare servizio.
Il tema di John F. Germ, Presidente internazionale del Rotary per
questo anno sociale, è “Il Rotary al
servizio dell’umanità”. è un messaggio forte, eloquente, denso di
promesse di impegno per una umanità che aspira alla fraternità,per
una umanità che ha sete di pace.
Il tema di Oluyemisi Alatise, Presidente internazionale dell’Inner
Wheel, è “Tocca un cuore”. è un
messaggio singolare e profondo. è
una sorta di sollecitazione al cuore
di ogni persona a realizzare il bene
nel mondo. Indica il ruolo ineludibile
dei sentimenti che nascono dall’incontro cuore a cuore.
Entrambi i messaggi indicano
una paideia di valori, di sentimenti,
di affetti. Nell’era della tecnica che
ha superato lo spirito ci viene richiesto uno sforzo, un impegno di
spiritualizzazione, un’etica di apertura agli altri che, inserendosi nel
tessuto vivo della storia, ci esorta a
ritrovare il valore dell’essenziale, la
gioia della collaborazione, il vincolo
della prossimità che ci avvicina ad
ogni uomo.
Concludo con l’auspicio che ciascuno di noi sappia essere leader
sia nelle attività di servizio, sia nella
professione, sia nel proprio quotidiano. Sappia essere leader in una
comunità ideale in cui il TU e il
NOI vengano sempre prima dell’IO;
in cui il posto di ciascuno divenga
insostituibile e si completi nella totalità di una vocazione feconda di
bene per un mondo migliore, più
giusto e più felice per tutti.
g

Di alcuni tipi di leader

di Claudio Widmann
PSICOANALISTA JUNGHIANO
SAGGISTA
Past Pres. RC Ravenna

Il leader naturale
Catturato un giovane di nome
Diogene, per venderlo come schiavo
i pirati gli chiesero quali fossero le
sue capacità. E il giovane Diogene
di Sinope rispose: “La cosa che so
fare meglio è comandare”.
La risposta era manifestamente
provocatoria: un prigioniero che
versava nell’inferiorità della sottomissione si candidava alla superiorità della dominanza. Ma la ri-

sposta non era avventata; scaturiva
dalla convinzione che nella vita
collettiva l’eguaglianza è utopia,
quando non è mistificazione. In
altra occasione Diogene di Sinope
avrebbe detto: “la folla è la madre
dei tiranni”.
Senza seguire alla lettera le provocazioni di cui Diogene fu maestro,
occorre costatare che i gruppi non
sono realtà sociali omogenee; al
loro interno si affermano soggetti-

Il leader supportivo
Il bisogno di leader all’interno
dei gruppi si articoli su due registri
distinti e talora incompatibili: quello
operativo, che privilegia l’efficienza
e quello affettivo, che privilegia la
benevolenza.
Non sempre in situazioni di disorientamento o in momenti di
smarrimento s’impone il bisogno
di un leader operativo che orienti
il comportamento; talvolta c’è bisogno di un leader affettivo, che
accolga l’emotività e supporti la
fragilità.
Ha attraversato i secoli la leggenda dell’imperatore Traiano a
capo dell’esercito, che sta partendo
per una campagna di conquista.
Una vedova esce dalla folla e si rivolge a lui (suo autentico leader),
chiedendogli giustizia per il figlio
ucciso. Dapprima Traiano si rifugia
nel ruolo del leader operativo: le
renderà giustizia al ritorno dalla
guerra. Ma la vedova insiste (“E
se non torna?”) e Traiano cede al
sentimento di giustizia e alla richiesta di intervento: rimanda la
spedizione fino a quando non avrà
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Il leader operativo
Il condottiero è immagine emblematica di una specifica tipologia
di leadership che è la “leadership
operativa”.
Un gruppo esiste in quanto funzionale al conseguimento di obiettivi sia gruppali sia individuali: un
centro di produzione aggrega delle
persone attorno all’obiettivo comune di produrre delle merci,
un’organizzazione commerciale attorno a quello di commercializzarle
e un’unione consumatori attorno
a quello di tutelarne determinati
requisiti. Cambiano i gruppi e la
loro fisionomia, ma ogni gruppo
si dà possiede degli obiettivi collettivi, attrae vari individui attorno
a degli scopi comuni e ottimizza le
risorse interne per conseguirli.
La leadership operativa risponde
all’esigenza gruppale di fissare traguardi ultimi e intermedi, di elaborare strategie efficaci, di coinvolgere i singoli nell’attuazione, di
condurre alla realizzazione finale.
Il condottiero è il rappresentante
puro ed estremizzato del leader
operativo e Alessandro Magno ne
è un esempio più mitico che storico.
Proprio perché mitizzato, con
le sue gesta e le sue caratteristiche
ritrae uno stereotipo di leader, che
spesso (ma a torto) è ritento il solo
tipo di leader. Più specificamente,
egli personifica il leader autoritario
che, nelle forme più manifeste, è
autoritario nel ruolo, coercitivo nei
modi, despotico nelle decisioni, inflessibile nella repressione, violento
nella costrizione. Non può essere
sottaciuto che Duce e Führer hanno
identico significato di leader ed
eguale rimando alla funzione di
guida.
La leadership autoritaria è da
tempo oggetto di critiche convinte
sul piano ideologico e di opposizioni ferme sul piano pratico, ma
soprattutto ha rivelato di essere
scarsamente efficace nelle condizioni ordinarie della vita di un
gruppo.
L’efficacia del leader autoritario
si rivela (e si risolve) in situazioni
estreme, come quella di un’emergenza vitale. Nel caso di un incen-

dio, per esempio, una figura dotata
di conoscenze opportune, di decisionalità risoluta, di capacità di comando e di sicurezza personale ha
caratteristiche utili a prendere efficacemente in pugno la situazione.
Ma in condizioni abituali e non di
emergenza, la “leadership persuasiva” sembra più efficace di quella
autoritaria.
Anche il leader persuasivo assolve funzioni operative, ma con
modalità più soft e spesso più indirette: stimola anziché imporre,
motiva anziché costringere, incrementa la relazionalità orizzontale
della cooperazione anziché quella
verticale della gerarchia, promuove
il pluralismo anziché reprimere le
divergenze, sollecita la creatività
gruppale in luogo di accentrare
l’invenzione di soluzioni.
Viene meno quella certezza di
esecuzione che la leadership autoritaria sa assicurare, ma nei contesti
produttivi, attualmente sempre più
usuali, in cui è prioritario il funzionamento del team, la leadership
persuasiva possiede insostituibili
potenzialità di efficacia.
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sonologiche, coltivate attraverso
un adeguato iter formativo.
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vità, si differenziano ruoli, si impongono preminenze. L’emergere
di un leader all’interno di un gruppo è un passaggio ricorrente, tanto
diffuso che la sociologia definisce
leader naturale una figura che per
dinamica spontanea, interna al
gruppo assurge a funzioni decisionali e assume un ruolo trainante
nei confronti degli altri. Leader e
gruppo compongono un’unità funzionale: non esiste leader senza
gruppo e (probabilmente) non esiste
gruppo senza leader.
Prima di chiamarlo leader, lo si
chiamò condottiero, termine che
etimologicamente rinvia alla stessa
funzione e individua la stessa figura: colui che conduce, che guida
(to lead = condurre, guidare). Alessandro il Grande è il più celebrato
condottiero dell’antichità ed è figura
esemplare di leader. Figlio di Filippo, re della Macedonia e della
moglie Olimpia, in linea paterna è
discendente mitologico di Eracle e
in linea materna di Achille, ma la
sua eccezionalità di condottiero
non gli deriva dai natali né dall’eredità-ereditarietà. è esemplare
l’episodio in cui, ragazzino, riesce
a montare Bucefalo, un cavallo che
nessuno aveva saputo domare;
quando scese, il padre gli disse:
“Pensa a un altro regno, figlio mio,
perché la Macedonia è troppo piccola per un coraggio così grande”.
Alessandro dà precocemente
mostra di possedere doti di coraggio, intraprendenza, dominanza;
ma alle caratteristiche naturali unisce un rigoroso training formativo.
Suo istitutore fu lo stesso Aristotele,
dal quale Alessandro apprese “a
dirigere se stesso prima di dirigere
gli altri”. è il percorso di formazione
che trasforma qualità individuali
in funzioni gruppali e fa di un individuo intraprendete un leader
che dirige. Al suo maestro Alessandro fu sempre riconoscente, al
punto che asseriva di essere debitore
a Filippo della vita, ma ad Aristotele
della vita onesta.
Possono bastare queste annotazioni per asserire che il leader naturale non esercita la leadership in
forza di prerogative che gli derivano
dalle origini, dallo status, dal ruolo
o da altra assegnazione aprioristica,
ma in virtù di caratteristiche per-
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ripristinato il diritto della popolana.
Il leader operativo scende da cavallo
e indossa le vesti del leader supportivo.
Leader è anche questo: chi offre
riconoscimento ai membri del gruppo, chi riconosce i loro bisogni soggettivi, chi supporta la loro valorizzazione, la loro espressione personale
e creativa. Nell’economia gruppale
promuove armonia anziché rivalità,
ricompone la conflittualità anziché
alimentare la competizione, privilegia l’incoraggiamento rispetto alla
frustrazione.
Il leader supportivo condivide
con il leader autoritario e con quello
persuasivo un set di caratteristiche
personali, che la psicologia moderna
ricalca, riformulandole, sulle attri-

buzioni dei condottieri mitici: doti
particolari di intelligenza e abilità,
una certa “propensione al potere”,
un orientamento tendenzialmente
estroversivo, determinazione e coerenza, la capacità di essere incisivi.
E una qualità che sfugge a ogni
definizione, che i nativi del Pacifico
chiamavano mana e che noi chiamiamo carisma. Il carisma non si
risolve in un mix particolarmente
felice di tratti psicologici (entusiasmo, intraprendenza, estroversione
etc.), ma scaturisce dalla maturità
personale e discende dalla maturazione spirituale dell’individuo.
Dante è psicologicamente sottile
quando immagina il dialogo della
popolana con l’imperatore Traiano.
“Se io non torno”, le dice l’imperatore,

“ti renderà giustizia chi sarà al posto
mio”; ma la vedova lo interpella
sulle sue qualità morali, mettendo
in luce in quel modo la sua più autentica fisionomia di leader. A te cosa
giova -gli dice- il bene fatto da altri,
se tu trascuri di farlo?”
l’altrui bene a te che fia,
se ‘l tuo metti in oblio?
Condottiero e duce, in senso letterale, leader operativo e affettivo,
Traiano mostra con chiarezza che il
leader risponde a un principio di
etica collettiva e di sensibilità individuale; scendendo da cavallo e rinviando la spedizione militare per
l’ultima dei suoi sudditi, pronuncia
parole emblematiche: "Giustizia ‘l
g
vuole e pietà mi ritiene".

La leadership
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Cari amici, ritorno con molto
piacere, su sollecitazione di Alfonso
Forte, il cui entusiasmo mi entusiasma (scusate il bisticcio di parole)
a scrivere per la nostra rivista e
porre qualche modesta riflessione
sul concetto della leadership, sull'elaborazione e sull'uso della parola. è senza dubbio un valore che
è protagonista all'interno della nostra
associazione, verso il quale nutriamo
grande attenzione.
Penso che la ricerca sulla leadership sia in gran parte ricerca sul
leader come attore della relazione
sociale e umana.
Essa ha a che fare con la persona,
con la storia, con gli eventi.
Il concetto di leadership, invero,
ha conosciuto vari significati e impieghi in diversi ambiti e settori,
ma ciò che unisce i vari aspetti è la

connotazione umana che parte dalla
conoscenza.
Ergo, vorrei proprio spendere
qualche riflessione su ciò.
Aristotele sosteneva che conoscere e comprendere sé stessi è la
chiave dell'autentica conoscenza.
Per Socrate, principio vitale, è
"conosci te stesso".
Era convinto che l'autentica conoscenza e la virtù morale risiedano
nell'animo di ogni individuo, apprendere significa, dunque, coltivare
l'anima e rendere esplicita la comprensione della verità.
L'acrostico V.I.T.R.I.O.L. è emblematico delle finalità dell'alchimista " visita l'interno della terra e,
rettificando, troverai la pietra nascosta" è invito rivolto alla terra interiore di ciascuno.
Il leader non sarà mai in grado
di sviluppare delle persone se non
conosce prima sé stesso e l'impatto
che i comportamenti assunti sono
in grado di esercitare sui terzi.
Non a caso, le zone di forza e
quelle di debolezza fanno guadagnare la fiducia degli altri e accrescono il livello di credibilità e di efficacia della leadership.
Mi viene da, dire che più profonda è l'introspezione, più alto è il
livello di coscienza raggiunta.
Ciò vale a prescindere dalla lea-

dership che è considerata, nell'elaborazione scientifica della parola,
una relazione sociale che prende
forma in un contesto che richiede
soprattutto scelte di principio, il cui
fine è il bene della collettività.
Alla luce di queste considerazioni, il leader è colui che ha una
volontà motivata di scelta e di mezzi
per farla valere presso gli altri partecipi della relazione sociale, motivando un comportamento di gruppo.
Il leader è colui che anticipa i
tempi, legge gli eventi, i bisogni e li
traduce in comportamenti, in azioni.
è lungimirante, assumendo su
di sé la responsabilità di essere trascinatore, punto di riferimento nella
società, nella polis, nel gruppo che
è chiamato a guidare.
Ciò non vuol dire che soltanto il
leader ha un ruolo attivo, ma l'interazione è egemonizzata dal leader
che è la figura predominante, oserei
dire apicale.
Da qui emerge il carattere dinamico della leadership idealmente
intesa che si esplica oltre il confine
dell'ordinario e del quotidiano, delle
situazioni statiche e delle soluzioni
tradizionali, spesso si rivela ed è
provocata da situazioni straordinarie
che richiedono risposte nuove ed è,
a volte, esaltata proprio dalla crisi.

Rotary è Leadership

di Giovanni Buquicchio
MAGISTRATO
Past Pres. RC Bari-Ovest

Il Rotary internazionale ha
adottato cinque valori come tratti
fondamentali dell’essere rotariani,

tra I quali vi è la leadership, insieme a servizio, amicizia, diversità
ed integrità, riconoscendo che tutti
questi valori sono “tratti fondamentali dell’essere rotariani”. Leadership, termine inglese, viene descritto dai dizionari di lingua italiana come “funzione e attività di
leader, comando, egemonia”; e
come derivazione dalla parola leader, che propriamente a sua volta
significa “chi conduce”, “chi guida”
un’organizzazione, ed estensivamente individua chi ha un ruolo
di prestigio all’interno di un gruppo
per particolare attività o carisma,

e quindi chi primeggia in un determinato settore. il R.I. riconosce,
pertanto, che valore pregnante dell’essere rotariani è il primeggiare
in un determinato settore o gruppo
o organizzazione, guidando ed
orientando le azioni delle altre persone. Ma già Seneca ammoniva che
“comandare non significa dominare,
ma compiere un dovere”; ponendoci il problema di riempire il concetto in esame di significati e contenuti rotariani, ed in particolare
di rispondere al quesito di che tipo
di leader debba essere il rotariano.
La leadership in uno o più settori
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durre successo, risultati positivi in
termini culturali del gruppo e non
va esente da verifiche come, ad
esempio, le elezioni che rappresentano il momento più alto in ogni
Stato democratico.
Orbene, quale qualità deve avere
una leadership in un tempo che
oserei direi capovolto, incerto e, soprattutto, complesso da governare?
Non c'è settore, ambito sociale,
culturale, economico, politico, religioso, associativo, tra cui anche il
Rotary, che non sia colpito da una
crisi profonda.
è proprio in tali situazioni che è
necessaria una leadership che sappia
davvero contare, incidere nel massimo per trasformare e fondare.
Ciò è la sfida a cui siamo chiamati
anche noi rotariani che non dobbiamo farci prendere dallo scoramento, ma ricominciare dalla conoscenza, dal far visita a noi stessi
per avere chiaro la mission del Rotary.
E, allora, per non eludere dapprima a me stessa la domanda,
posso solo sussurrare che la qualità
a cui ogni leadership deve ambire è
la mitezza, la tenerezza, il silenzio,
il pensare per fare che, in questo
particolare tempo storico, sono tutte
concentrate nell'unica figura, quella
di Papa Francesco, la migliore guida
spirituale, la migliore leadership
che si impone al mondo con autorevolezza parlando al cuore delle
persone.
g
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Oggi
la crisi delle
élite esalta la necessità di avere
leader che sappiano unire, non semplificare.
Servono, a mio parere, leader
che uniscano, non leader che dividono. In questo momento storico
la crisi scuote, in particolare e soprattutto i sistemi presidenziali, i
più verticali, i più impensabili, le
democrazie rappresentative.
Basti vedere gli ultimi eventi e i
nuovi leader apparsi nello scenario
socio - politico, il cui fenomeno è la
conseguenza del malessere latente
della società e della scarsa conoscenza della realtà effettiva e dell'interpretazione.
Sovente, la leadership utilizza
strumenti istituzionali come il "potere" che, secondo il mio punto di
vista, è semplicemente un mezzo,
che combinandosi con altre qualità
personali, quali l'ascendente, il carisma, il talento, crea il leader.
La leadership è, dunque, emi-

nentemente caratterizzata dall'invenzione creativa che sorregge
sia la volontà di determinare
comportamenti collettivi, sia
l'azione o influenza esercitata
a questo fine.
Il concetto di leadership
e di leader, pertanto, esclude
la dipendenza rigida e vincolante da ogni volontà e
quindi, in linea di principio,
anche da ogni mandato e da
ogni deliberazione che possa contrastare con l'impegno ultimo che
coincide con la stessa ragione di essere del gruppo.
Il vero leader è primariamente
fedele a un criterio di responsabilità
ultima e, riprendendo una riflessione
di Max Weber, si può anche dire
che egli segue in tutto il proprio
giudizio e si sente veramente responsabile soltanto davanti a sé
stesso.
è lapalissiano che ciò rappresenta
un caso limite, difficilmente un leader è effettivamente libero di comportarsi come vuole, sia per la responsabilità pubblica che assume,
sia per la molteplicità dei condizionamenti che operano su di lui per
far valere altri punti di vista e, in
primo luogo, quelli dei molteplici
interessi particolari e contingenti
del gruppo.
Del resto il perseguimento del
fine costitutivo della relazione sociale
non può fondarsi su un credito di
fiducia in base a qualsivoglia legittimazione del ruolo, ma deve pro-
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può essere conquistata, oltre che
con doti umane positive, anche mediante comportamenti improntati
a violenza, frode o anche soltanto
a condotte eticamente discutibili,
ovvero a manovre poco trasparenti
nel campo sociale e politico. Vi
sono oggi, in un mondo sovente in
crisi di identità, personaggi della
politica, dello spettacolo, dello sport
e del costume che perseguono ed
ottengono la notorietà, conquistando l’ammirazione degli altri, pur
essendo privi di ogni valore eticomorale, e di alcun fondamento di
vera professionalità; e che così conseguono onori e ricchezze, indirizzando i costumi sociali e le mode
politiche delle masse. Così come
vi sono quelli che, brigando e sgomitando, raggiungono posti di potere, e ritengono perciò di essersi
elevati nella considerazione generale in funzione dei rilevanti incarichi ricoperti. Sono persone che
s’impongono per autorità, non per
autorevolezza; ma che esplicano
comunque una leadership, influenzando costumi e comportamenti,
propagando però un distorto messaggio sociale. Non è evidentemente
questa la leadership del Rotary, interessato ad un tal valore soltanto
se fondato sulla virtù, come merito
conquistato con il personale impegno etico-sociale e professionale,
esercitato nel rispetto degli altri.
La dottrina aristotelica della virtù
ci è di aiuto nel tratteggiare il profilo
del leader e delle sue qualità, consentendoci di affermare la necessità
della persona di pervenire ai fini
che egli persegue con l’ausilio della
virtù; per cui possiamo dire che il
vero leader è colui che, trovandosi
in posizione di vantaggio sociale,
psicologico e pratico rispetto agli
altri, coniuga la virtù con il raggiungimento dei fini e prende decisioni secondo virtù. In questa
prospettiva la leadership rotariana
deve essere individuata connotando
di virtù le doti prescritte per essere
rotariani, indicate da sempre in
moralità ineccepibile, nella professionalità di spicco, e nella disponibilità all’amicizia ed al servizio.
Dunque i rotariani sono tenuti a
dimostrare non solo alta rettitudine,
ma pure leadership nella sfera delle
loro attività professionali o impren-

ditoriali. Peraltro, il Consiglio di
legislazione di quest’anno ha assunto decisioni che consentono ai
club di essere più flessibili nella
applicazione dei requisiti di affiliazione. In particolare è stata deliberata la abrogazione dei sei precedenti requisiti, e la loro sostituzione con la sola condizione che il
socio sia una persona di buon carattere, con buona reputazione nell’ambito della sua attività professionale o in seno alla comunità di
appartenenza, e che abbia disponibilità a mettersi al servizio della
stessa. Rimangono così superate le
regole tradizionali, che richiedevano
per l’affiliazione una importante
posizione nell’attività professionale
o imprenditoriale, in quanto si richiede oggi al cooptato soltanto
buon carattere, buona reputazione
e disponibilità al servizio. Rimango
perplesso rispetto a questa novità;
ricordando Winston Churchill che
diceva che non sempre a cambiare
si migliora, pur se –aggiungevaper migliorare è necessario cambiare. Non si pretendono più specificamente elevate qualità morali,
né posizioni lavorative leaderistiche,
o quanto meno di spicco nell’ambito
sociale (il che ha sempre caratterizzato il Rotary rispetto alla altre
organizzazioni volontarie di servizio esistenti nel mondo). Siffatta
novità è finalizzata palesemente a
favorire l’aumento del numero dei
rotariani, stazionario da anni a livello globale. Ma al contempo non
dobbiamo mai dimenticare che occorre continuare a dare grande importanza alla qualità dell’effettivo
del club, tendendo ad individuare
nuovi soci in grado di contribuire
efficacemente al perseguimento degli scopi fondamentali della nostra
associazione; e perciò uomini e
donne con peculiari caratteristiche
di integrità morale (e non solo di
buona reputazione ), che sappiano
esprimere anche una leadership
professionale nelle loro attività, o
quanto meno, per i più giovani,
un ragionevole ed interessante potenziale di doti umane e professionali in grado di incidere efficacemente nella vita della propria comunità. Se l’obiettivo della novità
legislativa è quello di costruire un
Rotary di massa, di sviluppare nuo-

vi criteri di ammissione, e di consentire così di non andare tanto
per il sottile nella scelta dei nuovi
soci, mediante ammissioni indiscriminate, essa suscita non pochi
dubbi, allorquando si ricordi che il
Rotary ha annoverato tra i propri
soci uomini di grande statura morale e culturale, i quali hanno costruito la sua immagine rapportandola alla qualità dei soci, e alla
loro rappresentatività professionale
ed imprenditoriale. Rilevo invece
che ormai da non pochi anni si
sono diffuse ampie preoccupazioni
per la consistenza delle leadership
rotariane, dimostrate dalle numerose dimissioni avvenute, dalla difficoltà di buone cooptazioni da parte dei club, dalla mancata partecipazione alle riunioni e alle attività
di servizio, e più in generale da
una crisi d’interesse verso l’associazionismo.
Per cui si ritiene comunemente
che il Rotary, al pari di tutte le altre
associazioni di servizio, stia scontando un persistente appannamento
della propria capacità attrattiva; e
con ciò rischi di veder seriamente
ridimensionata la sua capacità di
adempiere alla sua missione umanitaria. Ritengo che i club possano
dare la migliore risposta a questa
crisi continuando a privilegiare la
qualità del loro effettivo, per esprimere una leadership morale e professionale che sia anche in grado
d’incidere, con l’esempio e con le
opere, nella vita della propria comunità. Giacchè altrimenti non servirebbe a nulla reclutare professionisti ed operatori economici di successo, se non si suscita in loro lo
spirito rotariano della disponibilità
umana.
Il prototipo del
rotariano è quello di un leader che
alle doti di integrità etico-morali
associ elevata qualità professionale
ed ampia disponibilità all’amicizia
e al servizio; protagonista nella comunità in cui opera, sia nel senso
della qualità delle sue capacità lavorative, sia nel senso del suo coinvolgimento umano e professionale
nella progettualità e nella esecuzione di attività di servizio a favore
della comunità locale e globale.
Perché “il servizio è semplicemente
l’amore in azione” (Teresa di Calcutta).
g
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sempre un modo di approcciare
alle cose con ottimismo. Ecco perché
il leader ha sempre ben chiari in
mente la visione da seguire e gli
obiettivi da raggiungere. Ma non
solo: alla chiarezza della direzione
si aggiunge la capacità di comunicare efficacemente agli altri visione
e obiettivi. Il leader, oltre a saper
comunicare, è anche capace di suscitare coinvolgimento e motivazione negli altri, riesce ad aggiungere quell'importante ingrediente
che è lo spirito di condivisione e di
collaborazione tra le persone, che
puntano ad una strategia e ad
un'azione comuni.
Nella mia esperienza di amministratore, ma anche in quella di
padre di famiglia, ho sempre scelto
di comunicare nel modo il più possibile libero e trasparente, perché
ritengo sia la maniera più giusta
per instaurare un rapporto interpersonale improntato a fiducia e
lealtà reciproca. E comunicare liberamente significa anche riuscire
a trasmettere emozioni e sensazioni,
oltre che informazioni. Significa,
in altre parole, improntare la relazione ad empatia e comprensione.
Non a caso, mi piace definire il
leader come una sorta di "antenna",
attiva in ogni momento, pronta a
recepire gli input e i flussi di informazione che provengono dall'interno ed esterno e a decodificarli
per trasformarli in azioni. Ma anche
il processo decisionale presuppone
continui momenti di confronto e
di ascolto, nella consapevolezza
che al confronto deve seguire la risolutezza della decisione.
Ai miei collaboratori ripeto spesso che il vero leader è colui che conosce i propri limiti. Bisogna necessariamente conoscere i propri
limiti per avere un approccio alla
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spesso ambiziosi che, conditi
da giuste intuizioni, sono diventati talvolta vere e proprie
sfide. Ed in questi anni ho
fatto mio un pensiero: le sfide,
quando sono coraggiose, hanno
necessariamente bisogno di una
guida, di qualcuno capace di dedi Antonio Colangelo
terminarne il destino.
Ricordo molto bene il momento
AMMINISTRATORE GEOCART SPA
in
cui
ho cominciato a raccogliere i
Socio RC Potenza
primi successi: è stato allora che
ho avuto la conferma di essere sulla
Cos'è la leadership? Cosa si- strada che avevo auspicato. Allo
gnifica davvero essere la guida di stesso tempo, prendeva forma quelun'organizzazione, di un gruppo, lo che io definisco il "carattere imprenditoriale", quella speciale e non
di un team?
Il tema è caro ed estremamente comune capacità di assumere su
interessante per chi ha a cuore lo di sé l'onere di prendere delle destudio delle dinamiche che inter- cisioni, soprattutto nei momenti
vengono nelle delicate trame del- più difficili, quando fare una scelta
l'organizzazione di un'impresa. Ma diventa scomodo, ma allo stesso
anche semplicemente per chi queste tempo strettamente necessario. E
dinamiche le vive da vicino nella lo fa senza far pesare agli altri evenvita di tutti i giorni, come compo- tuali dubbi o incertezze, cercando
nente di una famiglia o di un'asso- di mantenere saldo, in chi sta intorno, l'entusiasmo nel portare
ciazione.
Mi soffermo spesso a pensarci avanti le proprie azioni e nel credere
e lo spunto offertomi dal caro Al- nel proprio lavoro.
La parola leader deriva dal terfonso rappresenta un'occasione in
più per riflettere sull'argomento e mine inglese "lead" che, significa,
cercare di raccontare, dal mio punto appunto, "guidare, condurre". Ma
di vista di uomo e imprenditore, quello di leader è un ruolo che non
come la leadership sia una virtù ci si può attribuire da soli: si ragessenziale e non qualcosa che si giunge grazie ad una serie di riconoscimenti, più o meno espliciti e
può comprare.
Per farlo partirò dalla mia espe- consapevoli da parte degli altri.
rienza. Più di venticinque anni fa Dunque, esso è, essenzialmente,
ho avviato un mio personale per- una capacità che deriva da un mecorso, fatto di idee e, soprattutto, rito, da una conquista. Detto questo,
di passione. Di passione e di im- ritengo che la leadership presuppegno quotidiano nel portare avanti ponga abilità poco comuni e comil mio lavoro, attraverso progetti plementari tra loro ed anche una
certa indole naturale.
Parlavo di passione, prima, e la
passione è la spinta principale di
un vero leader, che è sì colui che
guida con le sue conoscenze, con
la sua esperienza ed il suo "saper
fare", ma, soprattutto, è colui che
guida con il cuore.
In particolare, è la visione
nel tempo che caratterizza il leader, la capacità di pianificare ed
elaborare una strategia nel medio-lungo periodo e di gestire i
successi, ma anche, e soprattutto,
gli insuccessi, cercando di infondere
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Cos'è la leadership?
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leadership cosciente e, di conseguenza, maggiormente lungimirante. Uno dei più importanti principi ispiratori della mia attività di
imprenditore, negli anni, è stato,
ed è tuttora, la continua spinta all'innovazione. E non vi può essere
innovazione senza una corretta leadership che agisca sulla motivazione e, perché no, anche sulla curiosità e sulla voglia delle persone
di percorrere nuove strade e di cercare nuove idee. I progetti realizzati,
i successi raggiunti e l'impegno
profuso, non solo da me, ma anche
e soprattutto dai miei collaboratori
nel corso degli anni, sono la dimostrazione più importante del fatto
che una buona guida sia anche il
vero motore dell'innovazione.
Sono convinto che l'autorità dettata dalla leadership non sia imposta, ma un'autorità che si gua-

MEDICO
Past Presidente RC Lecce
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di impostare relazioni interpersonali
corrette e improntate alla massima
trasparenza e lealtà, rientra, a mio
avviso, tra i principi di una leadership autentica e autorevole.
Questo punto di vista, che credo
pienamente condiviso dalla visione
rotariana, ritengo sia uno dei principali approcci con cui deve essere
inquadrata e analizzata la leadership moderna.
Troppo spesso, infatti, quello
del leader viene confuso con un titolo da comprare, oppure con un
ruolo da accaparrarsi attraverso
modalità poco trasparenti o pratiche
poco corrette, approccio, questo,
di scarsa lungimiranza e destinato
al sicuro fallimento in termini di
capacità di ottenere risposte adeguate e un giusto orientamento da
parte del proprio gruppo o della
propria organizzazione.
g

Leadership rotariana

di Mario Filippo Antonio Massa
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dagna giorno per giorno con la capacità di diventare una guida affidabile, certa, sicura, se pure con i
propri difetti e con, lo ripeto, i
propri limiti.
In tutti questi anni ho maturato
la convinzione che la leadership
sia una vera e propria missione,
una missione ancora più importante
dell'essere imprenditore, perché
coinvolge la persona nella sua interezza, implicando questioni emotive, etiche, relazionali, prima ancora che professionali.
Comportamenti eticamente corretti e coerenti con quanto viene
detto a parole diventano un banco
di prova importante per il leader
che conquista il suo difficile ruolo
soprattutto con le proprie capacità,
con il proprio impegno e con il
merito. La capacità di praticare (e
non solo predicare) valori solidi,

Per preparare un intervento sul
tema della leadership (da ora in
poi LS), rotariana ho pensato che
potesse risultare utile compilare,
a mio modo, un sunto di quanto è
stato detto e scritto in merito sull’argomento da rotariani illustri
del nostro Distretto (i quali mi
perdoneranno se non riporterò se
non in estrema sintesi i loro interventi).
Cosa intendiamo per leadership
rotariana. Classicamente, si distingue il leader (da ora in poi L) dal
manager. Il L è da un lato realista,
se considera il presente, dall’altro
visionario, se guarda al futuro: in
questo caso il L con la sua intuizione
vede la meta e progetta come raggiungerla. Il manager, invece, pia-

nifica, traccia la rotta, dirige (Lacerenza). Ma il L rotariano deve saper
essere anche un manager: è necessario infatti creare una visione futura, analizzarla e farla condividere
al gruppo (compito del L), ma
anche pianificare e controllare la
performance dei collaboratori (compito del manager). La LS deve muoversi partendo da principi etici,
non certo confessionali, ma piuttosto da quelli insiti nella coscienza
umana universale, che sono poi
quei principi che soli permettono
la convivenza e lo sviluppo civile
dei popoli (Bellino). Ike Eisenhover
sosteneva che la principale qualità
della LS è la indiscussa integrità,
senza la quale il successo è negato.
La visione tradizionale della LS
come potere che viene dall’alto e
si muove verso il basso è ormai
obsoleta. Oggi per LS si intende la
capacità di portare gli individui a
svolgere dei compiti volontariamente, collaborando tra componenti
del gruppo su obiettivi condivisi.
La LS allora non è più un attributo
individuale, ma è una caratteristica
tipica della intera squadra (LS di
gruppo), anche se distribuita tra i
membri in relazione a attitudini

personali, motivazioni individuali,
capacità di azione (Michelotti). La
LS diventa così solidarietà attiva e
produttiva (Pallotta d’Acquapendente). La LS non sarà più fissa,
centralizzata, ma situazionale, cioè
pronta a modificarsi in relazione
alle dinamiche di gruppo per motivare in modo personalizzato i
membri del team (Strumia).
Modalità di esercizio
della leadership.
Il L è chi sa condurre un team
verso una meta esercitando un potere riconosciuto come legittimo.
Il L deve riuscire a coinvolgere le
persone rispetto agli obiettivi, rendere condivisi questi obiettivi, generare fiducia reciproca e senso di

Modello femminile: fatto di
Connessione
Deferenza
Relazioni personali
Ragionamento contestuale
Confini flessibili
Linguaggio e azioni che creano
legami

Il leader rotariano
Si entra nel Rotary in quanto
leader nel proprio ambito di riferimento professionale: un rotariano
è per definizione un leader, ma
deve avere la capacità di interagire
con gli altri e di incidere sui comportamenti altrui. Essere rotariani
significa aver dimostrato una personale LS (De Tommasi). La LS
deve basarsi sulla integrità, perché
solo se così sarà saranno credibili
le azioni del rotariano, che potrebbe
diventare un L di riferimento e di
consultazione anche per le istituzioni della sua collettività
(Milanesi),quindi essere L significa
avere il coraggio di uscire dal silenzio e di agire per evitare che la
nostra società sia portata ad una
deriva peggiore di quella in cui ci
troviamo (Greco). Il Rotariano deve
sentire il suo ruolo di cives, di cittadino: deve caricarsi di un civic
work (DG Luca Gallo). Il L rotariano
deve essere un attore del cambiamento (Michelotti). Il L non si impone agli altri ma diventa il loro
riferimento, propone al gruppo
idee ed attività, utilizzando efficaci
strategie comunicative per convincere e entusiasmare i suoi collaboratori (Giuliani). Il carisma del L
deve essere affiancato da un’alta
visione etica e dell’onestà: cresce
dalla pubblica opinione una richiesta di onestà e trasparenza in ogni
campo (di Palma). La vera LS si
identifica con l’altruismo (Greco),
perché dobbiamo saper essere L
non solo per noi stessi, per le nostre
attività aziendali e professionali,
ma anche per il bene comune, come
dice B. Obama, in questo riprendendo un’affermazione di J.F. Kennedy: “non si può essere L se non
si è animati da un profondo senso
dell’etica, da sani principi morali e
se non si è disposti ad investire

Conclusioni
Il nostro Rotary ha un cospicuo
patrimonio di riflessioni e conoscenze sulla LS. Tutti coloro che si
sono cimentati con il tema concordano sulla necessità che la LS rotariana sia basata su integrità, onestà,
elevati principi etici e su condivisione di obiettivi, di modalità operative, nel rifiuto di atteggiamenti
autoritari più che autorevoli, prevaricatori più che rispettosi dell’altro. Il L rotariano sarà un primus
inter pares, ben sapendo che per
alcuni versi il suo ruolo è a termine
annuale. La sua LS invece proseguirà nel tempo, se egli avrà saputo
circondarsi di consenso e apprezzamento, perseguendo la più completa trasparenza di intenti e di
azioni, fino ad ottenere perfino ammirazione. La LS rotariana non è
quella del comandante di brigata
militare, ma è quella del direttore
di orchestra, il quale dirige i musicisti, ognuno dei quali svolge adeguatamente la propria parte, e tutti
insieme saprebbero ben eseguire
la composizione musicale, ma senza
la direzione del leader la performance sarebbe un’arida esecuzione
tecnicamente corretta: è il direttore
che infonde in ogni membro dell’orchestra la consapevolezza del
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2.
•
•
•
•
•
•

tempo e impegno personale al servizio degli altri”.
Il L rotariano dà a ogni membro
del gruppo la possibilità di fare la
sua parte, sempre tenendo conto
delle risorse e delle energie disponibili; egli non mobilita le persone
esercitando su di loro pressione,
ma arriva a persuadere razionalmente ottenendo anche una partecipazione emotiva. Ogni decisione
avviene su consultazione del team,
che viene lasciato libero di seguire
proprie motivazioni individuali,
coordinate in un’ottica di gruppo.
Il L è un mediatore, e sa superare
gli eventuali conflitti nel team. Le
sue decisioni devono essere espresse
in modo semplice ed efficace, e
così anche se si tratta di idee e di
progetti. Egli condivide le informazioni di cui è in possesso. Il L
viene giudicato per le sue azioni, e
perciò deve agire, senza strafare,
con moderazione, e sempre con integrità e in buona fede (Bellino).
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• Demarcazione del territorio
• Dominio nel gruppo
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responsabilità individuale e di gruppo. Secondo L. van Andel vi sono
almeno sei stili e modelli comportamentali di LS (Bellino):
• DIRETTIVO: ottenere obbedienza fornendo indicazioni e direttive circostanziate, anche prescindendo dal contributo dei
collaboratori e controllando rigorosamente le attività
• AFFILIATIVO: creare atmosfera
di amicizia e cordialità, agendo
sulla emotività individuale
• COACHING: aiutare i collaboratori a sviluppare le capacità
attraverso la individuazione dei
punti di forza e di debolezza
• PARTECIPATIVO: condividere
decisioni e responsabilità, creando coinvolgimento e consenso
e valutando la performance del
team più che del singolo
• BATTISTRADA: il L propone
se stesso come modello ed esige
di essere seguito per conseguire
obiettivi con standard di eccellenza
• AUTOREVOLE: motivare il
team a una visione futura e chiara a lungo termine, indicando
esplicitamente i risultati da raggiungere.
Ovviamente, il L sceglie tra questi stili in rapporto al contesto e
agli individui del team, di volta in
volta utilizzando la metodica più
adatta.
Un’altra classificazione di modalità di LS viene offerta da Covey;
l’interesse di questa classificazione
sta nel fatto che ogni suo elemento
attiene a principi etici:
• Essere proattivo →← responsabilità
• Iniziare pensando
alla fine →← visione
• Dare priorità alle
priorità vere →← coerenza
• Pensare a vincere →← beneficio
reciproco
• Capire prima di farsi
capire →← comprensione
• Agire e stimolare la
sinergia →← cooperazione creativa
• Affilare la lama →← rinnovamento
continuo
Possiamo poi indicare un modello di genere nella LS.
1. Modello maschile: fatto di
• Gerarchia
• Divisione del lavoro
• Razionalità strumentale
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suo ruolo, connesso a quello di
tutti i suoi colleghi, che suggerisce
la corretta impostazione della intensità e dell’espressione del suono,
che ha una visione di insieme impossibile a conseguire dal singolo
membro dell’orchestra se non ci
fosse
quel riferimento sul podio. Ma
il direttore d’orchestra nulla po-

Il senso della leadership
come energia costruttiva
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Cavaliere del Lavoro
Socio RC Bari
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trebbe se i suoi musicisti non ne
accettassero consapevolmente e liberamente la leadership, seguendone le indicazioni. Solo così la
performance globale sarà adeguata
all’impegno del singolo e alla abilità
del leader.
Si è rotariani perché si è leader,
si è leader se si è autenticamente
g
rotariani.

Era il 1979 e io volevo fare l’imprenditore. Non che fossi scontento del mio lavoro come dipendente, ma volevo avviare un’attività tutta mia. Avrei costruito banchi di prova speciali per componenti
automobilistici, macchine che testassero la funzionalità di motori,
freni e valvole prima che venissero
montati sulle autovetture. Saremmo
stati in pochi all’inizio, ma c’erano
condizioni favorevoli per crescere,
il mercato potenziale era grande.
Si cominciava dalla Puglia e poi
chissà, non mi ponevo limiti di sorta. Intuito o fortuna, la previsione
di allora si è avverata. Il primo,
piccolo capannone nella zona industriale di Bari è stato il principio
di un’avventura che ci ha portato
in tutto il mondo: dagli Stati Uniti
alla Cina, oggi realizziamo linee
complesse per assemblaggi, dove
robot, laser, sistemi di visione sono
coordinati per sfornare iniettori,
frizioni e motori con la precisione
del micron e del millisecondo.
Se siamo arrivati fin qui lo dob-

biamo all’idea iniziale, ma anche a
quanti hanno contribuito a concretizzarla e tuttora la rilanciano verso
livelli di automazione e tecnologia
sempre più alti.
In questo cammino lungo trent’anni che oggi coinvolge più di
160 persone, ho fatto da guida, mi
sono sentito riconosciuto come un
leader nel senso etimologico del
termine. Perciò, se sulla leadership
si sono spesi fiumi di inchiostro e
si sono moltiplicati i corsi di formazione, io quello che so l’ho imparato principalmente con l’esperienza.
Chi è il leader nella visione comune? Una persona carismatica e
integra, che fissa una meta e indica
la strada per raggiungerla, che sprona all’azione e funge da esempio.
è questo che accomuna leader indiscussi e così diversi come Martin
Luther King, Madre Teresa, Adriano
Olivetti, per citarne solo alcuni.
Espressioni fulgide di una capacità
che si può esercitare anche in scala
ridotta: è indubbio che fama e successo non sono indispensabili per
essere considerati dei leader e, del
resto, non bastano a fare di qualcuno un vero leader.
Le tante riflessioni sull’argomento, a mio avviso, si possono ricondurre a due elementi principali,
che caratterizzano la leadership costruttiva: la forza di galvanizzare
il gruppo e l’orientamento positivo,
cioè uno scopo chiaro inserito in
un preciso quadro valoriale. è evidente, infatti, che la leadership,

quando è priva di forza, è incapace
di portare al cambiamento, mentre,
quando manca di un orientamento
positivo, può essere inconcludente
o, nel peggiore dei casi, distruttiva.
Trasferendo queste osservazioni
generali alla sfera che mi è più propria, quella imprenditoriale, la storia
ci insegna che i leader incisivi hanno
l’energia di incitare il gruppo, di
metterlo in movimento vincendo
l’inerzia che a volte lo carpisce, di
agire da collante e da stimolo anche
nei momenti bui. Perché, è ovvio,
tenere il timone durante le tempeste
è più complicato che farlo nelle
giornate assolate. è soprattutto
nelle avversità, si potrebbe dire,
che si rivela la stoffa di un leader,
che sa reinventarsi e intravedere
delle opportunità anche dove sembra ci sia solo una distesa di tenebre.
Per esperienza so che le difficoltà
possono essere tramutate in un’occasione di crescita, accompagnate
dalla giusta dose di coraggio e fortuna. è così che ha preso forma la
divisione biomedicale della mia
azienda, per esempio: per anni ci
eravamo dedicati solo all’industria
dell’automotive e, quando questa
fu colpita dalla crisi economica internazionale, decidemmo di costruire un’alternativa, di diversificare, di estendere ad altri ambiti il
bagaglio di competenze conquistate
faticosamente. Ferrati nelle varie
branche dell’ingegneria, potevamo
integrare altre conoscenze e lanciarci
anche nel mondo del medicale,
proponendo dispositivi innovativi,
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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.

Steve Jobs, fondatore della Apple,
che “non ha senso assumere persone brillanti e poi dire loro cosa
devono fare. Noi assumiamo persone brillanti perché loro ci dicano
cosa fare”. Fiutare il potenziale di
un individuo è il primo passo di
un cammino che prosegue con
l’ascolto e con l’incoraggiamento a
sfruttare competenze e inventiva,
perché è da lì che passano il suo
progresso e quello dell’azienda, soprattutto quando si affrontano campi estremamente competitivi e mutevoli.
La fiducia nelle persone, l’esercizio della delega, l’apertura a nuove proposte, il riconoscimento del
merito e la disponibilità a capire
le cause degli inevitabili insuccessi
sono atteggiamenti tipici dei leader,
che li caratterizzano negli ambiti
più disparati e che formano altri
leader ai quali, un giorno, passare
il testimone. La leadership è un
portato di attitudini e comportamenti: non una medaglia di cui si
sceglie di fregiarsi, ma un titolo
che viene attribuito spontaneamente dagli altri e che è motivo di orgoglio e di responsabilità per chi
lo riceve.
g
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parte della sua vita quotidiana e
quindi fonte di ispirazione per gli
altri. Se invita al lavoro, al rispetto,
all’onestà, sarà il primo a praticarli,
pena la sua stessa credibilità.
A mio parere, dunque, il leader
è un uomo o una donna di valori.
In ambito imprenditoriale, questo
si traduce in una visione lungimirante, in cui l’azienda non si riduce
al mero profitto, ma rappresenta
un bene multiforme che come tale
va curato: fornitore di prodotti e
servizi per la comunità, fonte di
lavoro e di benessere per i dipendenti e le loro famiglie, terreno in
cui seminare anni di studi e talento,
laboratorio di idee, luogo di rapporti
professionali e sociali, attore del
contesto economico, culturale e ambientale.
L’azienda è una creatura fatta
di persone, un valore da tramandare. Un leader questo non lo dimentica, perciò l’efficacia della sua
azione è legata a doppio filo alle
qualità di chi lo segue e alla comunicazione che si instaura.
Ecco perché un capitano di impresa cerca di circondarsi di persone
capaci e promettenti e crea le condizioni per la loro crescita. Diceva
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che rendessero le cure più efficaci
e il lavoro dei medici più semplice.
Se ora rappresentiamo una giovane
realtà in questo settore, lo dobbiamo
alla nostra professionalità, ma anche
alla
determinazione con cui abbiamo
rischiato e affrontato gli ostacoli
fin qui. Fondamentale è stato lo
spirito di squadra, che tutti credessimo in quel progetto, che marciassimo compatti verso un unico
obiettivo.
Torna qui il concetto di orientamento positivo a cui si accennava
prima. A cosa serve la forza se non
è incanalata verso un fine preciso
e morale? Al leader spetta il compito
di indicare con chiarezza quel fine
e l’universo di valori che lo contiene,
dando per primo l’esempio. Purtroppo, invece, la cronaca è disseminata di vicende di soggetti, ai
vertici delle istituzioni o dell’industria, che hanno tradito con il
proprio operato i principi che sostenevano in teoria.
Sul versante opposto, il leader
sa trasmettere un senso profondo
di integrità e di responsabilità. I
valori che afferma non sono un orpello da esibire all’occorrenza, ma

CALENDARIO ROTARIANO

Gennaio - Azione professionale ed Etica rotariana

L’azione professionale
e l’etica rotariana
nella tutela dei
Beni culturali e archeologici
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di Margherita Pasquale
Direttrice del Castello Svevo di Trani
Pres. RC Bisceglie 2006/07
Pres. Commiss. Tutela Beni culturali
ed archeologici, anno rotariano 2016/17.
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Ho avuto il privilegio di occuparmi di opere d’arte per lavoro;
sarebbero state il mio hobby, se il
mio lavoro fosse stato un altro,
cosa che succede spesso, molto
spesso in Italia, dove non c’è bisogno di essere storici dell’arte

per avere a cuore l’infinito patrimonio storico artistico, solo in minima misura arroccato nei musei,
perché in realtà dilaga a cielo aperto in ogni spazio disponibile su
(e sotto) questa nostra
terra prodigiosa.
Siamo avvezzi alla bellezza in
tutte le sue forme, dall’antologia
poetica dei paesaggi alle elaborazioni architettoniche dei centri urbani, alle singole opere che vi si
annidano; forse perché siamo avvezzi, tanta bellezza corre il rischio
di essere data per scontata, inesauribile, superiore ad ogni attacco,
indistruttibile.
Sappiamo che non è così, la bellezza è fragile, come fragile è l’attenzione che le si dedica; ognuno
può testimoniare di essere quoti-

dianamente sedotto da un momento
magico, che coglie spesso a sorpresa,
in cui gli occhi si beano davanti a
un monumento, un dipinto, un reperto, uno scorcio di paesaggio, e
l’animo si scopre grato agli avi che
l’hanno prodotta, detta bellezza, o
solo rispettata per consegnarcela
intatta, seguito a volte, sempre per
un attimo, da una confusa ed istintiva, suggestiva e coinvolgente aspirazione a saperne di più e a conservare e a trasmettere a nostra
volta, affinché lo stato di grazia
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della fattiva presenza del Rotary
nel territorio e del suo interesse
protratto nel tempo per un argomento così pregnante.
è eticamente corretto non destinare all’oblio, anche presente,
quel che ogni club in merito ha
fatto e sta facendo; non mancano
in ogni club figure che, per professione o inclinazione, possano addossarsi volentieri il compito di indagare nella memoria storica e nelle
carte d’archivio del club, per una
ricerca che non può mancare di risultati sorprendenti e gratificanti,
non di rado esaltanti: risulteranno
numerosi sia gli interventi di restauro patrocinati e sponsorizzati
dal Rotary, sia le pubblicazioni parimenti promosse, al passo con gli
innumerevoli incontri culturali sul
tema. Forse non ritiene la maggior
parte dei soci dei 55 Rotary Club
del Distretto 2120 che sia opportuno
dimostrare che il nostro Distretto
non è affatto indifferente all’Arte e
alla Bellezza? Forse non considera
la tutela dei Beni culturali un servizio utile all’umanità, a migliorarne
la qualità della vita? Forse non suppone che rendicontare sul livello
di attenzione del Distretto ai propri
Beni culturali debba essere avvertito
prima ancora che come una disposizione dall’alto, come un’esigenza
dal basso, per un legittimo senso
di orgoglio, civico e rotariano?
Lo chiedo perché mi duole informare che alla richiesta di collaborazione trasmessa dalla Segreteria
del Governatore lo scorso anno, ha
risposto un numero di club inferiore
alle dita di una mano.
E se, nell’ambito del nuovo progetto distrettuale “Il Rotary per il
Territorio”, riprovassimo?
g
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del raggruppamento - erano Altamura, Bisceglie, Bitonto, Molfetta,
Ruvo, Terlizzi - in un’impresa non
ardua, in verità, perché la loro altezza morale li fa coincidere con i
principi cristiani che ispirano i portali: in sintesi, pianificazione di un
mondo migliore, spirito di servizio,
disinteresse per il profitto personale.
C’erano tutti! Se fossero alla base
di ogni azione in ogni ambito, vivremmo in un mondo perfetto.
E questo vale anche per la tutela
dei Beni culturali, ai quali nuoce la
percezione squisitamente edonistica
che se ne ha, quindi impropriamente connessa solo al tempo libero
e al piacere dello svago, sia pure
intellettuale, come se Cultura e
Arte fossero entità astratte e meravigliose, remote dalla realtà, dimenticando che, in Italia, dove acquistano concreto spessore in ogni
dove, potrebbero e dovrebbero essere il motore trainante dell’economia.
Anche il Rotary fa così? E, in
particolare, il nostro Distretto? Conferiscono essi forse all’Arte e alla
Bellezza una posizione marginale
nella gamma dei valori? Moltissimi
rotariani si interessano e si sono
interessati con zelo dei beni culturali; è indubbio.
Da questa fondata certezza è
scaturita, fin dallo scorso anno rotariano, la proposta, accolta con
entusiasmo da entrambi i Governatori, di inventariazione dei Beni
restaurati dai club del Distretto nel
corso della storia di ciascuno, un’indagine intesa a produrre un nutrito
catalogo di opere di ogni tipologia
e cronologia - ‘Il Rotary per l’Arte’
- quale sicura testimonianza, di notevole impatto visivo e culturale,
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possa essere partecipato e condiviso
con il prossimo e quindi consentito
alle generazioni venture, perché
anch’esse sappiano e si allietino.
Tutti sperimentiamo il bello e i
suoi benefici effetti, ma difficilmente
ce ne sentiamo responsabili in prima
persona.
Perché, se così fosse, non esisterebbero in Italia gli abusi edilizi
e gli inquinamenti dell’aria e dei
fiumi e dei mari e le cementificazioni ad oltranza; non avrebbero
luogo le mille ingiurie al patrimonio
quotidianamente perpetrate in ogni
modo possibile; non sono effetti
che si producono da soli; è doloroso
il pensiero che vi siano uomini,
spesso potenti e colti, ma altrettanto
aridi e avidi, a monte dei tristi processi citati.
Possibile che non li turbi ledere
la bellezza? Non li turba. Non l’hanno dentro di sé e quindi non la
vedono, non la conoscono e non la
riconoscono. è gente infelice. Ignora
che non esiste un’etica professionale
che sia disgiunta dall’Etica. Anche
un piano regolatore si può affrontare
‘eticamente’. Questo il Rotary lo
sa.
Nel 2007 - ero presidente del
RC Bisceglie - in un incontro interclub nella cripta del duomo di Bitonto, che spero alcuni ricorderanno,
mi divertii a rintracciare i principi
rotariani nei temi trattati dai magnifici portali istoriati delle cattedrali insistenti nelle città dei club
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L’azione professionale
e l’etica rotariana
nel campo della giustizia

di F. Paolo Porcari
Past Pres. 2015/16 RC Matera
Pres. Commissione Giustizia 2016/17
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Quando si tratta di giustizia, parlare di deontologia e di dover essere
appare a prima vista un non senso.
L’idea stessa di giustizia fa a pugni
anche solo con l’ipotesi che i suoi attori possano non essere giusti. Al
giudice si chiede di essere giusto, ed
onesto. Agli avvocati si chiede distacco
morale e distanza professionale: come
può difendersi un assassino? In realtà,
il problema è antico e il tema passa
attraverso l’essenza dell’uomo come
singolo. La giustizia non nasce sotto
l’elmo di Minerva ma promana dalle
braccia di Dike. Si può avere un’idea
di giustizia, ma la giustizia non è
un’idea. Dike ha la bilancia e la spada:
dunque, è chiamata a risolvere i problemi degli uomini con le armi degli
stessi uomini, Inevitabile allora dover
ammettere che, fatta dagli uomini, è
contaminata dalle passioni e dalle
bassezze degli uomini.
Per risolvere conflitti, i giudici devono essere imparziali e gli avvocati
devono essere leali. Devono accantonare il loro essere individui a sé stanti
e considerare che sono strumenti della
collettività cui la loro azione è diretta,
decidendo la sorte di altri individui.
L’utilità della giustizia (perché di
utilità si tratta) riguarda la società, ed
è tanto più efficace quanto più vi è
distacco della legge, rispetto a chi l’ha
scritta e della giustizia rispetto a chi
la applica. In questa dinamica, i protagonisti che vogliano dirsi rotariani

hanno un bel da fare. L’amicizia (che
è dono e virtù) mai può tramutarsi in
strumento per deviare dalla funzione.
Il giuramento di fedeltà alla Costituzione e alle leggi prevale su qualunque
impegno di servire la causa rotariana.
La capacità di assumere incarichi senza
entrare in conflitto di interessi è il
banco di prova di ogni rotariano. Si
può essere uniti in convivio; si può
agire affiancati in azioni verso il bene
di particolari comunità; si può sostenere il talento dei giovani e si può
stare fianco a fianco in allegria ma
non si può anteporre la ruota della
(pur) orgogliosa appartenenza rotariana alla bilancia.
Del resto, aderiamo al Rotary perché il servizio prevale sull’individualismo. Dunque, chi di noi agisce a fini
di giustizia deve anteporre la funzione
al proprio utile. Non temiamo dunque
di essere ‘commensali’ di amici rotariani che incontreremo l’indomani
come avvocati di controparte, giudici
o consulenti di questi: sappiamo però
vestire il mantello impenetrabile della
fedeltà al mandato piuttosto che vesti,
da cui possano trasparire le forme accattivanti di una facile accondiscendenza.
Operando nella quotidianità della
amministrazione della giustizia non
abbiamo paura di mostrarci insensibili,
se la vicinanza al caso ci porta ad applicare le regole secondo il nostro sentimento e non secondo l’intento di
chi le ha scritte. Non si confonda
l’equità con la discrezionalità né si
confonda la misericordia con la facile
indulgenza, perché largheggiando con
la seconda si finirà per far del male
alla prima. Abbiamo bisogno ancora,
come rotariani, di esercitarci su questi
concetti ? Ritengo di sì, non perché si
debba diffidare dell’”uomo” che si
cela in ciascun operatore di giustizia,
ma perché la realtà si presenta a noi
ogni giorno diversa. Nuove situazioni

evolvono da novità normative. Nuove
tecnologie fanno leva su vecchie debolezze. I ‘social’ accorciano le distanze
e scavano al di là della toga e della
funzione. Quel che un tempo la virtù
dell’imparzialità affidava alla sobrietà
dell’apparire oggi è assediata e devastata dalla intrusività di fotocamere
indiscrete e prone alla più incauta
condivisione delle immagini. La delicatezza degli interessi amministrati
dalla giustizia esige sempre di più la
probità e la sobrietà dell’essere e del
mostrarci rotariani. Peraltro, la giustizia
come organizzazione richiede oggi
sforzi che lo Stato —è notorio— non
può assolvere.
Dopo decenni di contrapposizioni
tra avvocati e magistrati, consumati a
danno del processo e della giustizia,
ci si è accorti finalmente che ci si salva
tutti insieme o si soccombe tutti insieme perché sulla stessa barca non ci
si deve accapigliare. Ai magistrati
oggi viene chiesto di accogliere i laureati in legge come tirocinanti; dall’altro
lato, agli avvocati viene chiesto di
svolgere attività delegate dai magistrati; mediatori, delegati nelle procedure di vendita di beni pignorati ed
oggi anche gestori delle crisi da sovraindebitamento, per non parlare
delle funzioni arbitrali, non più considerate come “pascolo abusivo” nei
latifondi giurisdizionali. Non più soggetti contrapposti ai giudici ma responsabili di una sussidiarietà, senza
la quale poco o nulla più funzionerebbe
“in nome del popolo italiano”.
Qui la cifra etica del rotariano non
deve stagliarsi solo ‘in negativo’: non
rotariani ricchi solo di virtù individuali,
ma rotariani “cittadini”, militanti al
fianco delle istituzioni, in un ruolo
attivo e propositivo perchè strutture
e risorse limitate possano raggiungere
utili obiettivi, indispensabili a tutti.
La sfida etica dei rotariani è dunque
g
sempre in corso.

di Alberto Cristanelli
PDG Distretto 2060
P. P. RC Trentino Nord

Parlare di intesa, comprensione
e pace mondiale in ambito rotariano, sembra quali una tautologia,
un'ovvietà ma, a ben guardare,
lungo ancora è il cammino per avvicinarsi se non raggiungere, tali
traguardi.
In effetti, fin dal suo ingresso
nel Club, al nuovo socio vengono
giustamente prospettati gli scopi
essenziali del R.I., che ne hanno informato la più che centenaria attività
nel mondo, tra i quali appunto l'instaurazione e lo sviluppo dell'amicizia, della comprensione e della
tolleranza tra i popoli per favorire
la pace sulla terra.
Molto è stato fatto, nei decenni,,
in questa direzione e grande è stato
l'impegno dei Distretti, dei Club,
dei dirigenti e dei soci rotariani
nonché, in particolare, dalla Rotary
Foundation per rendere possibile
concretamente e fattivamente, nelle
varie aree disagiate del pianeta, il

superamento di profondi disagi di
intere popolazioni, l'affrancamento
da condizioni di vita al limite della
sopravvivenza, la promozione del
livello culturale e di alfabetizzazione, il miglioramento dei difficili
rapporti di convivenza e di comprensione tra popoli ed etniee diverse.
Guardando al futuro, tuttavia
la via è ancora lunga e irta di difficoltà. Sia per l'esiguo numero dei
rotariani e la limitatezza delle risorse
necessarie a fronte della vastità e
complessità dei problemi da risolvere, sia per l'affollatissima schiera
dei destinatari in fiduciosa attesa
di un aiuto, di un sostegno sia umano che materiale, sia -ancora e non
secondariamente-, per la presenza
di ataviche remore ideologiche e
radicate tradizioni locali, che spesso
costituiscono un ostacolo difficilmente sormontabile anche con la
migliore buona volontà.
Osservando i nostri Club, spesso
si constata che i grandi ideali proclamati a gran voce, l'amicizia, l'intesa, la comprensione e la pace tra
i popoli, la tolleranza tanto cara a
Paul Harris,stentano a superare il
livello dell'enunciazione per concretarsi nella pratica di tutti i giorni.
Troppe volte infatti i personalismi,
la convinzione di essere gli unici
depositari della verità, le antipatie
o le diffidenze che caratterizzano
in rapporti tra i soci, le rivalità pro-

fessionali, sono di ostacolo, ad esempio, al fatto che un socio possa serenamente aspirare a sedersi, durante le conviviali, a sedersi ad un
posto anziché ad un altro.
è bene ricordare un grande risorsa che il Rotary offre ai Club fin
dall'inizio degli anni '50, quando
furono costituiti i primi 'Comitati
Interpaese'. Ora tali Comitati sono
divenuti numerosi ma rimangono
ancora poco conosciuti alla maggioranza dei rotariani. Essi hanno
lo scopo di favorire le relazioni tra
Club di Stati diversi attraverso gemellaggi, che consentono non solo
di sviluppare rapporti di amicizia
o di scambiarsi periodiche visite
ma soprattutto di instaurare rapporti
di collaborazione fattiva e feconda
(scambi per motivi di studio o di
vacanza, contatti di culture, costruendo legami sempre più stretti
ed operativi tra rotariani di nazioni
differenti.
Evidenti sono, di conseguenza,
le ricadute positive nei rapporti
non solo in ambito rotariano ma
anche e soprattutto tra comunità e
popolazioni diverse, accomunate
progressivamente da maggiori legami e conoscenze ed amicizia, che
costituiscono la migliore base per
costruire in piccolo o in grande, la
tanto agognata pace tra vicini e
lontani, approfondendo altresì sempre meglio il significato della propria
appartenenza rotariana.
g
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Intesa, comprensione,
pace mondiale.
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È quello appena suindicato un tema di straordinaria importanza, che non è sfuggito all'acuta
attenzione del Governatore Luca Gallo, tanto da farne adeguato riferimento nella sua 'lettera' di
Febbraio 2017. Per confermare tale rilevanza, abbiamo cercato tra le 'antiche carte' e rintracciato
un interessante articolo sullo stesso tema, apparso nella nostra Rivista distrettuale nel Febbraio
2013 a firma del PDG Alberto Cristanelli del Distretto 2016. Lo riportiamo in sintesi qui di seguito.
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Febbraio - Azione internazionale e umanitaria:
Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti
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Le Fellowships rotariane
L'Amicizia e l'Azione interna
di Pasquale Pignataro
Operatore Settore legno
Past Pres. RC Bari Sud
Presidente 2016/17 Commissione Fellowships
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Le Fellowhisp rotariane sono gruppi, che riuniscono rotariani, coniugi
di rotariani, rotaractiani e alumni, i
quali condividono momenti ricreativi,
culturali, sportivi, nell'ambito stesso
di interessi professionali.
Ogni circolo funziona indipendentemente dal RI, stabilisce i propri regolamenti, requisiti e struttura amministrativa ma deve anche avere una
portata internazionale, con soci attivi
provenienti da almeno tre Paesi. Gli
inizi informali dei circoli Rotary risalgono al 1928, quando dei Rotariani
che condividevano l’interesse per la
lingua internazionale chiamata Esperanto si unirono insieme. Nel 1947, un
gruppo di velisti da diporto Rotariani
cominciò a esporre la bandiera del Rotary sulle imbarcazioni, e a definirsi
Circolo Internazionale dei Diportisti
Rotariani e può vantarsi oggi di essere
il più antico circolo ancora in attività.
L’orizzonte dei circoli è significativamente mutato nel tempo, ma il loro
scopo rimane lo stesso: unire i Rotariani
nell’amicizia e offrire opportunità di
coltivare attività ricreative, hobby, sport
e professioni, e anche le questioni legate
alla storia e alla cultura del Rotary.
Molti circoli svolgono le attività di loro
interesse per servire gli altri. Per esempio, il Circolo dei Canoisti Rotariani
ha organizzato attività di pulizia di
fiumi inquinati; i soci del Circolo internazionale degli Utenti di computer
Rotariani ha condotto sedute di addestramento per i propri soci ma anche
per i componenti delle proprie Comunità; quello del Ciclisti veri e propri
Tour in giro per il mondo per promuovere la Pace ai quali ha partecipato
in prima persona il Segretario Generale
John Hewco. Attualmente, i Circoli Rotary riconosciuti registrati presso il RI

sono circa 70 e coprono una vasta gamma di interessi, professioni e hobby
Anche se la maggior parte delle attività quotidiane dei circoli può svolgersi
on-line o per corrispondenza, i circoli
che funzionano propongono ai soci regolari opportunità per incontrarsi di
persona. Per esempio, i circoli sportivi
tengono incontri regionali e tornei mondiali, quelli legati a viaggi o escursioni
organizzano visite e gite, e quelli professionali spesso tengono incontri in
occasione di conferenze e seminari professionali. Questo genere di attività
contribuisce a tenere vivo l’interesse
dei soci e anche ad attirarne di nuovi.
Far parte di un Circolo Rotary offre
diversi vantaggi. Ecco ciò che i Rotariani
trovano nei propri circoli:
• Opportunità di stringere durevoli
amicizie anche al di là del proprio
club, distretto e paese
• Contribuire al progresso della comprensione tra i popoli e alla pace
nel mondo
• Incentivi per attrarre nuovi soci e
conservare quelli esistenti
• Ulteriore sviluppo professionale
grazie al contatto con altri colleghi.
• La possibilità di farsi amici in tutto
il mondo.
• Nuove opportunità di servizio.
Nel nostro Distretto sono da tempo
operativi i Circoli della Vela, Golf,
Tennis, Fotografia, Auto storiche, Ciclismo, Motociclismo, Cultura Italiana,
Gourmet. Le attività intraprese sono
sempre state finalizzate a progetti di
Servizio di altissima valenza e soprattutto di grande visibilità: un esempio
per tutti la pluriennale e consolidata
partecipazione alla prestigiosa regata
velica Brindisi Corfu con i colori del
nostro Distretto e finalizzata ad Aiuti
Umanitari; il trofeo giovanile di Golf
Pasquale Satalino in memoria del amatissimo nostro Governatore prematuramente scomparso, finalizzato a promuovere Pace ed Amicizia sopratutto
fra le Nuove Generazioni; quella dei
Gourmet appena costituita, volta a promuovere la cultura gastronomica del
nostro territorio ma anche le eccellenze
della nostra Agricoltura, delle nostre
Cantine e dei nostri Frantoi. Se dovessimo quindi cercare una definizione
potremmo senza dubbio dichiarare che
le Fellowships rispondono a due comuni
denominatori: AMICIZIA e CONDIVISIONE. L’amicizia è per i Rotariani

tutta da cogliere e sfruttare perché la
partecipazione ad un Circolo Rotariano
è attiva, non consiste nello stare a guardarsi negli occhi, ma nel guardare insieme verso la stessa meta. Consente
di condividere anche sportivamente interessi comuni, non è mai ﬁne a se
stessa. Con le nuove amicizie, si allargano gli orizzonti, si è costretti a condividere, a mettere in relazione individui
e famiglie. Aiuta a superare con la solitudine anche l’indifferenza. Alimenta
ﬁducia e saggezza. Mette a confronto,
costruisce relazioni. Costruisce impegni,
sﬁde, giornate da vivere insieme, consente senza dubbio alcuno di dirci
“Amici più di prima”. E soprattutto
nella condivisione si ritrova l’impegno
per il raggiungimento dello scopo comune. Esiste tuttavia un aspetto da
non sottovalutare: le Fellowships costituiscono una fonte importante in termini di esperienze e competenze da
utilizzare nei nostri progetti di servizio:
purtroppo nei nostri club non sempre
li conosciamo e, spesso, troviamo più
facile andare a cercare all’esterno queste
competenze o ci appoggiamo ad altre
associazioni. Facciamoci pertanto promotori di nuove iniziative o avviciniamoci a quei Circoli che possono riscuotere i nostri interessi. Facciamolo con
le nostre Famiglie, con i nostri Amici,
con i nostri Gruppi. Se davvero esiste
una attenzione, una sensibilità vera nei
confronti della Società che ci circonda,
dobbiamo credere anche nel gruppo,
in quel gruppo che opera anche attraverso il ritrovarsi per una gita in bicicletta o una partita a tennis, o una gita
in barca, ma che con lo stesso spirito
opera e si attiva in iniziative a sostegno
della Società stessa. Il nostro Presidente
Internazionale JohnGerm ci dice di
“Servire l’Umanità”. Può esser questa
delle Fellowships una ulteriore opportunità, in amicizia e condivisione ma
soprattutto in assoluta libertà. Cogliamo
ogni occasione per finalizzare anche i
nostri momenti di divertimento e passione al raggiungimento del nostro
obiettivo primario: la Pace e l’Amicizia.
Un semplice momento di serenità e
tranquillità può rappresentare un potentissimo mezzo per raggiungere ambiziosi traguardi e trasformare piccoli
gesti della nostra vita quotidiana, familiare sportiva o professionale in attività di Servizio che ci renderanno “Rog
tariani dal Locale al Globale”.

Coordinatore “EndPolioNow”
per la Francia e il Maghreb
Polio National Advocacy Adviser
Governatore 2004-2005
Distretto 1770

DICEMBRE 2016
Malgrado l'insicurezza, nel Sud-Sudan i ragazzi vengono
vaccinati. Il poliovirus si nasconde nelle zone dove l'insicurezza e i conflitti rendono difficile la vaccinazione dei bambini
col vaccino antipoliomielitico orale. Questo succede perché
le tre serie delle Giornate nazionali di vaccinazioni nei paesi
a rischio come il Sud-Sudan, che hanno avuto luogo quest'anno, sono molto importanti per proteggere oltre 3,5
milioni di bambini da 0 a 59 mesi viventi in quel paese.
La campagna di 4 giorni dal 15 al 18 novembre 2016 è
stata organizzata e animata dal Ministro della salute, con
l'appoggio dell'OMS, allo scopo di intervenire su tutti i
ragazzi ammissibili, poco importa dove vivessero.
La fornitura di vaccini antipolio al Sudan del Sud non è
stata mai tanto difficile. L'insicurezza, le continue difficoltà,
gli spostamenti hanno reso la logistica molto complicata.
Gli addetti alle vaccinazioni hanno lottato per rintracciare
tutti i bambini delle famiglie disperse in zone difficili da
raggiungere, ivi compresi i luoghi assediati. Malgrado la
mancanza di sicurezza, a partire dal 18 novembre 2016, i
vaccinatori hanno trattato circa 300mila bambini contro la
poliomielite. "La realizzazione di questa riuscita campagna

porta speranza alla comunità umanitaria" ha dichiarato il
rappresentante dell'OMS in SUD-sudan, Dr. Abdulmumini
Usman. “è veramente da felicitarsi dell'ingaggio delle
équipes della salute per operare sul più grande numero di
bambini in situazioni tanto difficili".
L'OMS congiuntamente con il Ministero della salute e i
partners addetti alla salute, ha priso il proprio appoggio ai
programmi di vaccinazione, ha elargito il proprio appoggio
ai programmi di vaccinazione fornendo appoggi finanziari e
logistici. Peraltro, alcuni supervisori indipendenti di talune
unità dell'OMS sono stati impiegati in tutti i paesi per sorvegliare la campagna e assicurare che tutti i territori fossero
coperti. La lotta contro la polio realizzata dal Governo del
Su-Sudan è molto lodevole, così come i contributi di donatori
e partners, ivi compresi il Rotary Internazionale, l'USAID,
l'OMS, l'UNICEF, La Fondazione Bill e Melinda Gates e i
governi del mondo intero, oltre quelli di numerosi altri
partner. Più che mai, i rotariani pionieri nella lotta
contro la polio debbono continuare a servire d'esempio,
contribuendo al suo finanziamento. Il Rotary deve essere
presente finno alla totale eradicazione!

END POLIO NOW

a cura di Christian Michaud
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I finanziamenti del Rotary

PVDc: Che cos'è il polio virus derivato? Esso arriva
nelle popolazioni che hanno un tasso molto labile di vaccino,
perché il ceppo vaccinale possa continuare a circolare per un
tempo prolungato. Più esso sopravvive nel tempo, più pụ
subire mutazioni genetiche. In tre rari casi, il virus acquista,
per mutazione, la capacità di procurare paralisi, da cị esso è
diventato quello che si chiama 'polio virus circolante derivato'
da un ceppo vaccinale (PVDc).Ci vuole del tempo perché un
PVDVc si riveli. In generale, bisogna che il ceppo abbia
potuto circolare in una popolazione poco o per nulla immunizzato durante almeno 12 mesi. I PVDVc appaiono quando
le campagne di vaccinazione non sono bene eseguite, sicché
la popolazione allora rimane sensibile al polio virus, che
deriva dal ceppo vaccinale, ove questo sia selvaggio.
Il problema non viene dunque dallo stesso vaccino, ma
dalla debole copertura vaccinale.

Paese

30/11/2016
PV PVDc

30/11/2015 Totale 2015
PV PhDc PV PhDc

Afghanistan
Pakistan
Nigeria
Guinea
Laos
Madagascar
Myanmar
Ukraina

12
18
4
0
0
0
0
0
34

17
43
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
3
0
0
0

0
2
1
1
5
10
0
2

20
54
0
0
0
0
0
0
74

0
2
1
7
8
10
2
2

Elaborazione Christian Michaud
“EndPolioNow - Newletter” n. 53 - Dicembre 2016
Leggenda: PV - Poliovirus; PVDC - Poliovirus derivati-circolanti
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Durante le fasi iniziali di PolioPlus, il Rotary ha finanziato
il vaccino orale e il lancio delle attività di mobilitazione sociale
intraprese nei paesi endemici. Dalla metà degli anni '90, il
Rotary ha costantemente discusso con i suoi partners -OMS,
UNICEF, CDC di Atlanta-, per identificare le aree nelle quali i
contributi nei quali i contributi del Rotary avrebbero potuto ottenere i migliori risultati. Il Rotary finanzia attualmente: i
compensi dei consiglieri tecnici, il sostegno operatio, la sorveglianza, la mobilitazione sociale, le rimesse di milioni di
benefattori che organizzano le JNV e assicurano gli esiti del
'porta a porta', nonché la ricerca di nuovi prodotti e le occasioni
che permettono l'eradicazione.

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 Altamura-Gravina
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Una manovra per la vita
Domenico Montemurno
Come già preannunziato con una diffusa campagna mediatica, compresa la stampa ed affissione di locandine presso le scuole ed in
diversi esercizi commerciali di Altamura e
Gravina in Puglia, domenica 9 Ottobre 2016,
dalle ore 9,00 alle ore 13.30, presso la sede
della Pro Loco di Altamura in Piazza
Repubblica,11 si è svolta, su iniziativa del
Rotary Club Altamura – Gravina, unitamente
alla Simeup (Società Italiana di Medicina
d’Emergenza e d’Urgenza Pediatrica) la manifestazione dal titolo: “Una manovra per la
vita”. Scopo dell’evento è stato quello di
rendere ogni cittadino informato e formato
per poter intervenire, in maniera efficace,
nelle situazioni critiche che richiedono un intervento immediato e d’urgenza a tutela della
salute dei bambini con una specifica attenzione

a insegnanti e genitori ma rivolgendosi anche
a tutti coloro che hanno la responsabilità di
un bambino. Infatti è notorio che, soprattutto
nei primi anni di vita di un bambino, il soffocamento da inalazione accidentale di cibo o
giocattoli è un’evenienza possibile per cui la
conoscenza e la pratica applicazione di tecniche
urgenti ed immediate possono consentire il
salvataggio della vita degli stessi bambini.
Nel corso della manifestazione i medici pediatri
Maddalena Maggi,Lucia Peccarisi (presidente
Simeup) Pasquale Ferrante e Rocco Silletti,
hanno, dapprima, presentato un breve video
illustrativo e successivamente hanno effettuato
dimostrazioni pratiche di manovre salva-vita
in caso di soffocamento accidentale da corpo
estraneo, mediante l’utilizzo di appositi manichini, raccomandando, tuttavia, che il primo
atteggiamento positivo da tenere è quello di
evitare di lasciarsi prendere dal panico ma di
intervenire con tempestività ed oculatezza.
Per rendere più proficua l’esercitazione, i
medici hanno assistito tutti coloro che si sono
voluti cimentare direttamente a ripetere le
manovre sugli stessi manichini, dopo aver
formato alcuni gruppi composti da insegnanti,
genitori e nonne presenti alla manifestazione
che hanno poi espresso il loro plauso per
l’iniziativa, ritenuta piuttosto utile nell’ambito
dei progetti finalizzati alla tutela della salute
organizzati dal Rotary Club Altamura Gravina.
Il favore del clima, stante la bella giornata di
sole, ha permesso anche ai bimbi presenti
di trascorrere una mattinata in allegria,
allietati da alcuni animatori in abiti disneyani
che hanno fornito loro palloncini e zucchero
filato.
•

RC Bari

Visita del Governatore
Emanuele Fino
Serata del 29 novembre 2016. Fra i compiti
del Governatore vi è quello di rendere visita,durante l’anno del suo mandato, a tutti i club
del distretto.Questa sera è toccato al Rotary
club Bari.La visita del Governatore rappresenta
l’avvenimento più importante nella vita del
club in quanto è la massima autorità rotariana
del distretto che viene a rendersi conto dello
stato e delle attività del club portando gli
indirizzi del Presidente Internazionale e i suggerimenti della sua esperienza. La giornata si
è svolta in due tempi,nel pomeriggio e nella
serata alla presenza dell’assistente del governatore Pasquale Chianura. Nel pomeriggio il
Governatore Luca Gallo ha incontrato il Presidente e il consigliere segretario, in seguito il

RC Brindisi Valesio

RC Ceglie Messapica
Interclub

Se non ci vaccinassimo?
Il Rotary ha ridotto i casi di polio del 99.9
percento in tutto il mondo a partire dal primo
progetto avviato nel 1979 per vaccinare i
bambini delle Filippine. I Rotariani hanno aiutato
ad immunizzare oltre 2.5 miliardi di bambini
contro la polio in 122 Paesi. Partendo da
questo importante presupposto, il dott.Chiorazzo,
Direttore della UOC di Pediatria presso l’Ospedale
“Dimiccoli “ di Barletta, ha analizzato i rischi
derivanti da quello che è diventato un vero e
proprio fenomeno mediatico, in nome di una
spesso ostentata libertà di non vaccinare i

Progetto Matinee al cinema
Mimma Piliego
Il Rotary Club Brindisi Valesio in collaborazione
con il Sindacato Medici Italiani sezione di
Brindisi, con l’ Inner Wheel e con il Movimento
per l’Infanzia della Regione Puglia ha organizzato,
mercoledì 30 novembre 2016, per gli studenti
del Liceo Psico Pedagocico Ettore Palumbo di

Weekend in amicizia
sul Pollino
Francesco Carone
Il 5 e 6 novembre u.s. i Club di Ceglie Messapica,
Lecce Sud e Brindisi Appia Antica, hanno condiviso un weekend nel Parco Nazionale del
Pollino. Il sabato è iniziato con la visita al
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RC Barletta

propri figli. I dati sulla copertura vaccinale nel
nostro Paese parlano di un crollo progressivo
delle vaccinazioni, che ci mette ormai in fondo
alla classifica europea. Per l’Istituto Superiore
della Sanità saremmo al limite della soglia di
sicurezza. A testimoniarlo sono i dati raccolti
dall’ISS e dal ministero della Salute, che parlano
di una copertura per malattie importanti come
poliomielite, tetano, difterite ed epatite B ormai
al di sotto del 95%, e per morbillo, parotite e
rosolia inferiori all’86%. Numeri che non raggiungono gli obiettivi minimi stabiliti dal Piano
nazionale per le vaccinazioni, né quelli stabiliti
dall’Organizzazione mondiale della sanità. I
numeri inoltre descrivono una situazione che
continua progressivamente a peggiorare, e che
secondo gli esperti dell’ISS rischia di avere
gravi conseguenza sulla salute, sia sul piano
individuale che su quello collettivo. “Scendere
sotto le soglie minime – sottolinea l’Istituto superiore di sanità in una nota – significa perdere
via via la protezione della popolazione nel suo
complesso, e aumentare contemporaneamente
il rischio che bambini non vaccinati si ammalino”.
Il rischio quindi è quello di nuove epidemie, e il
ritorno di malattie ormai scomparse grazie alla
protezione dei vaccini, che rischiano oggi di
non essere riconosciute e trattate per tempo.
Una ricerca condotta su mille genitori con figli
al di sotto dei sei anni di età ha rivelato infatti
che il 33% degli intervistati riteneva i vaccini
più pericolosi delle malattie che curano, il
36,6% pensava che rischi e utilità cambiassero
da malattia a malattia, e solo un 25,4%
sarebbero incondizionatamente a favore delle
vaccinazioni. Il problema comunque non è limitato al mondo dell’infanzia. Le vaccinazioni
antinfluenzali negli ultimi tre anni sarebbero
infatti calate di oltre il 10%, passando dal 60%
del 2012/2013, a poco più del 50% nel
2013/2014, per scendere al di sotto del 50%
nell’ultima stagione. Anche qui, numeri pericolosi,
che ci mettono in fondo alla classifica dei
paesi dell’Europa occidentale. Pubblico molto
attento e tematica aperta a molte prospettive e
problematiche future.
•

Brindisi un incontro sulla drammatica tematica
dei matrimoni precoci. L’incontro è stato così
suddiviso: Dalle 8:00 alle 10:00 presso l’aula
magna del Liceo Palumbo gli studenti hanno
dialogato con i tre relatori sulla pratica dei matrimoni precoci: dott.ssa Mimma Piliego, Medico
Medicina Generale- Presidente Sindacato Medici
Italiani,dott.ssa Anna D’Agnano Presidente Inner
Wheel e dott.re Roberto Schifone Responsabile
Regionale del Movimento per l’Infanzia Regione
Puglia. La pratica dei matrimoni precoci è piuttosto diffusa in una parte del mondo: Nigeria,
Repubblica Centrafricana, Ciad, Bangladesh,
Guinea, Mozambico, Mali, Burkina Faso, India,
Eritrea, Pakistan e Yemen. Circa 23 milioni di
bambine si sono sposate addirittura prima di
aver compiuto 12 anni e in molti casi non
avevano raggiunto nemmeno la pubertà. Il
marito è spesso un uomo più anziano, mai incontrato prima. Una usanza arcaica, figlia di
ignoranza e povertà . Le Nazioni Unite parlano
di 70.000 vittime, ogni anno, di lesioni ed
emorragie interne in bambine di 8-10 anni che
non hanno un corpo pronto per i rapporti
sessuali. In genere, ai matrimoni precoci si affiancano altre pratiche lesive dei diritti umani,
come le mutilazioni genitali, la malnutrizione,
l’analfabetismo, la schiavitù sessuale. cambio
di una cospicua dote. Nello Yemen, addirittura,
non sono previsti limiti di età per i matrimoni,
si tratta di un accordo legittimo fra le due
famiglie. Gli studenti che hanno partecipato all’incontro e alla proiezione del film sono stati
720. I giovani hanno manifestato grande entusiasmo ed interesse per l’azione rotariana
Alcuni di loro hanno anche chiesto di poter
partecipare alle manifestazioni organizzate dal
Rotary . Presenti all’evento l’Assessore alla
Cultura del Comune di Brindisi Luciano Loiacono
e la Governatrice InnerWhell prof.ssa Anna La
Penna. L’evento è stato riportato, ricevendo numerosi apprezzamenti, anche sulla pagina ufficiale facebook del film La Sposa Bambina. •
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Consiglio Direttivo e i Presidenti delle Commissioni che hanno presentato le relazioni di
lavoro consegnandone copia.E veniamo alla
cronaca della serata svoltasi presso la nostra
sede abituale,Circolo Unione,e con la partecipazione di numerosi soci. Dopo i saluti di rito
del presidente Maurizio Cianci, questi ha presentato il Governatore. Laureato in Pedagogia
presso la Facoltà di Magistero dell’Università
di Bari è Professore, Ordinario di Storia della
Pedagogia e di Educazione comparata presso
il Dipartimento di Scienze della Formazione,Psicologia e Comunicazione ell’Università di Bari;
socio del Club Acquaviva delle Fonti,Gioia del
Colle, ha ricoperto diverse cariche sociali sino
alla presidenza nell’anno 2007/08. Gallo si è
compiaciuto con il nostro Club che, egli ha
detto, ha una tradizione storica nel Distretto:club
che negli anni ha sviluppato e realizzato grandi
progetti, che ha espresso cinque governatori;
ha poi ricordato brevemente l’interessante
confronto e scambio di idee avuto con le
commissioni durante la riunione pomeridiana.
Poi Il Governatore ha tracciato le linee essenziali
per la buona conduzione di un Club: Il tema
del Presidente Internazionale ”Il Rotary al servizio dell’umanità” è tema, egli ha detto,
insito nella storia del Rotary: Maggiore autonomia dei club per correlarli alla propria comunità, maggiore flessibilità per riunioni e affiliazioni; Favorire lo sviluppo dell’effettivo tenendo conto delle professionalità locali, maggiore attenzione ai giovani e alle donne. Oltre
queste indicazioni il governatore ha enunciato
i temi che intende sviluppare durante l’anno,temi
che riguardano i nostri valori fondanti
(Amicizia,Diversità,Servizio Leadership. Gallo
ha segnalato ancora il miglioramento dell’immagine pubblica, l’azione giovani, la formazione,
e altro. In conclusione il Governatore ha auspicato maggiore impegno rotariano per affrontare le problematiche culturali,lavorative
ed economiche del nostro tempo da promotori
e protagonisti al servizio dell’umanità. Un caloroso applauso al termine ha salutato Luca
Gallo, scambio di doni e guidoncino, tocco di
campana a conclusione della serata.
•
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Santuario di Maria SS. degli Angeli, venerata in
San Giorgio Lucano, dove attendevano gli amici
dei Club di Melfi, Policoro, Potenza, Senise, Venosa e Val d’Agri. La Presidente del R.C. Senise,
Grazia Adduci e Don Rocco Natale, Rettore del
Santuario, dopo un breve saluto, hanno accompagnato i partecipanti all’interno della grotta
degli eremiti, dove in un’atmosfera di religioso
silenzio, hanno ammirato l’immagine della Madonna, (tela di Emilio Larocca da Trecchina),
sapientemente illuminata da effetti di luce, che
offrivano una visione celestiale. Dopo una passeggiata nel borgo, ci si è ritrovati nel ristorante
“Il Caminetto”: una pausa propizia per i saluti
tra Club presenti e la riflessione del Governatore
nominato Donato Donnoli, che ha sottolineato
l’importanza dello stare insieme, fare cultura e
offrire servizio nel segno dell’accoglienza e dell’amicizia. Quindi, come da programma, abbiamo
visitato a Senise l’Azienda del socio Mario Castelluccio, che da oltre trent’anni opera in funghicoltura di qualità. La domenica è stata poi
dedicata all’escursione nel Parco Nazionale del
Pollino, patrimonio Unesco. Impareggiabile la
guida del Prof. Giorgio Braschi: un vero piacere
ammirare con lui la morfologia dei paesaggi e
le trasformazioni antropiche subìte nel tempo,
ma nondimeno ascoltare i suoi riferimenti agli
aspetti idrogeologici, orografici e alle problematiche
legate all’economia della zona. Molte le foto
scattate: i cavalli allo stato brado ed il sommovimento della terra da parte dei cinghiali alla ricerca di larve; le piante dalle bacche rosse,
come la rosa selvatica, la distesa dei prati con
le tane di tarantole, la maestosità dei Pini
Loricati, abbarbicati alle rupi a picco sulle
ampie vallate, somiglianti a scheletri umani
dalle braccia contorte in cerca di sopravvivenza.
Che dire: “Un grande ed unico fenomeno della
natura incontaminata”. Sulla strada del ritorno
era d’obbligo fermarsi ai mercatini allestiti nel
Bosco Magnano e rinnovare un grazie a Franca
Brescia, Presidente del Club Ceglie Messapica
e a Francesco Occhinegro, Past President del
Club Lecce sud, per aver organizzato, con la
collaborazione di chi scrive, un weekend indimenticabile, all’insegna della sana amicizia,
•
nello stile dei rotariani.

RC Foggia
Umberto Giordano

Raccolta fondi pro Polio
Paolo Di Fonzo
Sabato 22 e domenica 23 Ottobre, in Foggia,

nell’area pedonale di Corso Vittorio Emanuele
II, il Club Rotary Foggia “Umberto Giordano”,
presieduto da Antonio Stango, ha invitato la
Comunità foggiana a partecipare, in occasione
del World Polio Day, ad una raccolta fondi
con lo scopo di completare l’eradicazione
della poliomelite nel mondo Per questo nobile
obiettivo, è stato allestito, nel centro di
Foggia, un punto di distribuzione di ombrelli,
personalizzati con il logo Rotary. Molti soci
del club, presidente Antonio Stango in testa,
si sono avvicendati al banchetto ed hanno
attirato l’attenzione di migliaia di cittadini,
aiutati da un banner illustrativo dell’evento
sul quale, tra l’altro, è stato riportato l’efficace
slogan “Liberi dalla Polio- Fai la storia: Apri
un ombrello per un mondo senza polio”.
Sono stati distribuiti in totale, anche nei
giorni seguenti, con una sorta di porta a
porta, ben 700 ombrelli insieme ad una cartolina illustrativa dell’evento. L’intero ricavato
delle offerte sarà devoluto alla Rotary Foundation. Per l’occasione sono stati interessati
gli organi di informazione locali (stampa e
televisioni) che hanno dato buon risalto all’iniziativa.
•

RC Galatina, Maglie
e Terre d'Otranto

Visita del Governatore
Martedì 25 novembre u.s. il Club ha ricevuto la
tradizionale visita del Governatore distrettuale,
Prof. Luca Gallo, presso l'Hotel Hermitage di
Galatina. Nel pomeriggio si è tenuta una riunione
ristretta cui hanno partecipato per il Club i
membri del Consiglio direttivo ed i Presidenti di
Commissione. Presente all'incontro anche l'Assistente del Governatore, Dr. Mario Filippo Massa.
Nel corso della riunione, il Presidente, Ing. Fabio
De Pascalis, e gli altri Dirigenti del Club hanno
informato il Governatore circa lo stato di salute
del Club, gli obiettivi dell'anno, i progetti in
corso e l'ammissione al Club di nuovi soci. Il
Governatore, da parte sua, oltre ad avere il

piacere di conoscere più da vicino il Club, ha
avuto la possibilità di trasferire le linee guida, i
contenuti ed i significati della sua azione nella
gestione del Distretto 2120. In particolare, il Governatore ha molto apprezzato il Piano direttivo
del Club e le ultime Letter News che gli sono
stati presentati, invitando il Club a proseguire
sull'ottima strada intrapresa, e consigliando di
inviare le News Letter anche agli enti istituzionali,
alle scuole, alle biblioteche comunali e alle associazioni di servizio del territorio. In serata si è
tenuta la riunione allargata a tutti i soci e alle
socie del Club e alle loro famiglie. L'occasione è
stata propizia per ammettere un nuovo socio
nel Club: l'Avv. Livio Cesare Ziani, presentato
dal socio Giuseppe Vergine. Successivamente il
nostro Presidente ha presentato il Governatore
che ha tenuto una esauriente relazione sul
Piano strategico internazionale e sulle linee strategiche contenute nel piano direttivo 2016-2017
del Distretto 2120. Nel corso dell'intervento del
Governatore sono anche stati presentati due
video sul Tema distrettuale "Cittadini dal Locale
al Globale" e sul Centenario della Fondazione
Rotary. La riunione si è conclusa con lo scambio
dei gagliardetti e con l'omaggio floreale alle
consorti del Governatore e dell'Assistente del
Governatore.
•

RC Lucera

Visita del Governatore
Maria Massaro Bombacigno
“I rotariani: cittadini dal locale al globale”
sono una costola de “Il Rotary al servizio dell’umanità”: tanto si è evinto dall’incipit del discorso del governatore Gallo al Club di Lucera,
domenica 16 ottobre.
Una costola importantissima perché contribuisce
a formare l’ossatura di una società sana ed
umana fondata sui supremi valori dell’amicizia,
dell’etica, della diversità, dell’elevata competenza
professionale in quanto messi al servizio dell’umanità. Ma, come? In primis attraverso
l’azione dei singoli club Rotary: a livello locale
occorre sostenere e rafforzare i club, attraverso
la cooptazione di soci che rispondano a criteri
di eccellenza e competenza tali da poter
essere leader, mantenere viva la partecipazione
dell’effettivo e rispettare la diversità, favorendo
l’ingresso di più donne. Quindi, incrementando
gli sforzi per il raggiungimento di scopi
umanitari, che siano eradicazione della polio,
service supremo, ma anche studio ed attuazione
di sempre nuove iniziative a sostegno, soprattutto, dei giovani. Infine, miglioramento dell’immagine pubblica e diffusione più capillare
dei valori, tutti sintetizzati dalla ruota dentata.
Belle parole quelle del Governatore, in stretta
sintonia con il programma annuale del Presidente De Martinis, il quale ha scelto, per gli
incontri rotariani, location, di volta in volta,diverse,

Visita del Governatore
Laura Baccaro
La visita del Governatore in carica rappresenta
per ogni Rotary Club un momento importante
di confronto e di riflessione sui percorsi da sviluppare e da condividere. È l'occasione per
"fare squadra" e rinsaldare le fila, sensibilizzando
lo spirito di appartenenza dei soci impegnati
nel "servire" ed esaltandone i sentimenti di
amicizia e di solidarietà. È quello che è accaduto
il 20 ottobre scorso alla presenza del Governatore
Luca Gallo nella sede del Rotary Club di Martina
Franca. Nel suo saluto introduttivo il Presidente
del Club Ettore Papadia ha espresso un ringraziamento particolare al Governatore per l’operosità
e la determinazione con cui sta guidando il Distretto. Sono state sintetizzate, di seguito, le
attività già svolte nel Club nei primi mesi del
suo insediamento e quelle in programmazione
per il futuro. La parola è, quindi, passata al Governatore che ha illustrato la mission del Rotary,
attraverso un esame puntuale ed esaustivo
della sua visione trasfusa negli obiettivi che il
Distretto 2120 si prefigge di raggiungere nell’anno
2016-2017. È stata sottolineata l’importanza
che i progetti ideati dai singoli club valorizzino
il territorio e che se ne dia il giusto peso
attraverso una corretta immagine pubblica del
Rotary nel suo ruolo di organizzazione mondiale
di servizio. Grande risalto è stato dato ai temi
dell’amicizia e dell’integrità morale che devono

RC Matera

Visita del Governatore
Antonio Braia
Il Governatore ha incontrato il Presidente
Antonio Braia nel primo pomeriggio e a
seguire il Consiglio Direttivo al completo e i
Presidenti di Commissione. Il Presidente
Braia ha illustrato il programma già attuato
e quello che si attuerà nei prossimi mesi illustrando il grande successo delle iniziative
che hanno portato il Rotary Club Matera
nelle sue uscite pubbliche. Il fare azione con
e per il Territorio si sintetizza nel motto dell’anno: AzioniAmo . Si è poi passato al lavoro
delle Commissioni e ai tre services che il
club materano ha iniziato a sviluppare. 1) Il
Rotary Matera al Servizio del Territorio, per
la Crescita delle Nuove Generazioni; 2) Alla
scoperta di Matera e 3) Law Summer School.
Il Governatore Gallo ha ascoltato e dialogato
con tutti i presenti apprezzando ed elogiando
la qualità dei programmi di lavoro, le vie di
azione perseguite in piena sintonia con il
suo programma. Durante la cena di Gala il
Governatore Gallo ha incontrato i soci del
club e loro accompagnatori . Il Governatore,
nel dare il suo benvenuto al nuovo socio,
Giovanni Porsia Funzionario dell’Agenzia delle
Entrate e Dott. Commercialista e Revisore
Contabile, ha sottolineato l’importanza del
Tutor per i nuovi soci ed ha auspicato che si
coinvolgano nella vita del Club con una
azione di tutoraggio. Il Governatore ha iniziato
il suo intervento con il bellissimo video della
Fondazione Rotary nel suo Centenario spiegando a seguire le innumerevoli opportunità:
Global Grant, Sovvenzioni Distrettuali, Scambio
Giovani, Borse di Studio. Ha proseguito ripercorrendo e spiegando le linee guida e il
Piano Strategico Distrettuale, di come l’azione
deve volgere a sostenere e rafforzare i Club,
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RC Potenza
Torre Guevara
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Visita del Governatore
Antonio Marchese
La visita del Governatore è probabilmente
l’avvenimento di maggior rilievo nella gestione
annuale di un Rotary Club. E lo è per plurime
ragioni, ad iniziare dal punto di vista istituzionale e cerimoniale per finire a quello programmatico. Ma in questa occasione c’è
stato qualcosa che ha reso l’atmosfera più
cordiale del solito in cui l’amicizia rotariana
ha spiegato tutto il suo fascino. Una bella
serata che è stata da tutti percepita positivamente al punto che nessuno si era reso
conto dell’orario trascorso, testimonianza
questa del clima davvero piacevole, come
deve essere fra amici. Sicuramente l’amabilità
del Governatore e della gentile consorte Dina
hanno contribuito molto a generare un’atmosfera molto gradevole. Tutto qui? No, c’è
stato di più a partire dai momenti più propriamente istituzionali: l’incontro tra Luca
(governatore) e Luca (presidente) e poi del
Governatore con il Direttivo e infine con i
soci, incontri la cui concretezza ha convinto
l’illustre ospite di trovarsi al cospetto di un
club dinamico, ben presieduto, con soci largamente coinvolti e sinceramente motivati.
Il Governatore ha potuto rilevare uno spirito
rotariano a tenuta forte, senza tentennamenti
di cui ha mostrato compiacersi così pure
per le cose fatte dal RC Torre Guevara, ma
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RC Martina Franca

incrementare l'azione umanitaria, migliorare
l'immagine pubblica del Rotary, il tutto
facendo riferimento ai valori Rotariani fondanti
quali l'amicizia, l'integrità, la diversità, il
servizio e la leadership. Il Governatore si è
soffermato sull’azione verso le nuove generazioni asserendo: “c’è sintonia tra le mie
guide linea e le linee guida del vostro Presidente”. È intervenuto oltre l’85% del club
una nutrita rappresentanza dei soci del Rotaract Matera e dell’Interact Matera. La
serata si è conclusa con il tradizionale
scambio dei guidoncini e il taglio della torta
raffigurante i loghi del Rotary International
Distretto 2120 e del Rotary Club Matera. •
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proprio al fine di divulgare sul territorio la presenza viva del Rotary ed improntando l’azione
del club al servizio anche dei giovanissimi, attraverso l’organizzazione di eventi che coinvolgano gli studenti di Lucera, a partire dai piccolissimi della scuola primaria. L’impegno del
Club sarà massimo, incoraggiato dalle parole
del Governatore e sostenuto da tutti i soci. Un
grazie anche alla Signora Dina ed al service
che intenderà realizzare con le donazioni dei
club.
•

rappresentare il motore dell’agire di ogni
rotariano per la realizzazione del bene comune.
È stata evidenziata la necessità che i club si
alimentino di soci che siano l’espressione a
360° gradi di tutte le attività, non solo di
natura professionale, che rappresentano la
società operosa di oggi, con una particolare e
necessaria apertura ai giovani e alle donne. Il
Governatore ha, altresì, rimarcato l’importanza
che ogni club si preoccupi di stabilizzare il
proprio effettivo, impegnando i propri iscritti in
un percorso formativo che ne consolidi la presenza e li prepari al ruolo che ciascuno di essi
ricopre aderendo al sodalizio. I contenuti del
discorso pronunciato dal Governatore hanno
calamitato l'attenzione dei soci presenti, fornendo
importanti spunti per l'anno rotariano che si
sta consumando nel rispetto del motto distrettuale
" I rotariani cittadini dal locale al globale". •
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ancor più per le cose da fare che sono tante
e tutte di qualità, apprezzando, ad esempio,
l’imminente nascita di un Interact club,
guidato e indirizzato dalla Past president
Liliana Santoro, l’ammissione di un nuovo
socio già socio del Rotaract, il progetto
A.L.I.ce. divenuto distrettuale e altre azioni
tutte di apprezzabile contenuto. La germinazione di un Interact incrocia la quinta “Via
d’azione” del Rotary ovvero l’Azione Giovani
su cui il Governatore si è soffermato con
passione rilevando che verso i giovani va
rivolto uno sguardo molto attento da parte
dei club, perché i giovani rappresentano una
forza innovativa di cui il Rotary ha tanto bisogno; occorre quindi creare una vis attrattiva
verso giovani professionisti che manifestano
entusiasmo e doti di servizio e facilitare il
loro ingresso, magari dopo esperienze nelle
compagini giovanili del Rotary o dopo esperienze nel Ryla, mediante scambio giovani o
borse di studio. Il prof. Gallo ha mostrato
altresì apprezzamento per l’affiliazione di un
nuovo socio (già Rotaractiano, di età inferiore
ai quaranta anni) in perfetta armonia con la
recente approvazione, da parte del Consiglio
di Legislazione (2016), dell’indicazione di
consentire a tali giovani di divenire anche
Soci dei Club, mentre sono ancora affiliati al
Rotaract. Dar conto delle cose interessanti
dette dal governatore, è cosa irriducibile con
lo spazio concesso nel pezzo che ci occupa;
è bello però dire che un uomo normale con
sentimenti speciali ci ha dato tante utili indicazioni e preziosi suggerimenti dai quali
trarre profitto. Da buon educatore – peraltro
per professione - ha dato sostanza ad altro
forte argomento, la formazione, intesa come
la capacità di far gruppo, di avere la mente
aperta al cambiamento e alla formazione
continua sostenendo e rafforzando i Club,
incrementando l’azione umanitaria, migliorando l’immagine pubblica del Rotary e facendo riferimento ai nostri valori fondanti
quali l’amicizia, l’integrità, la diversità, il
•
servizio e la leadership.

RC Putignano
Interclub

Un’ora di pura emozione quella provata da
tutti davanti alle cinquanta opere del grande
artista greco-italiano, dal titolo “Ritorno al
castello”. Che è quello che lo stesso artista
ha dato ad alcuni suoi quadri; oggi esso è
diventato il nome di una mostra che vede
materialmente De Chirico entrare con la sua
arte in un castello, quello di Conversano.
Qui il tema cavalleresco ed il Ritorno al
Castello si mostrano in una esposizione di
cinquanta opere, scelte appositamente per
Conversano. Il tema dominante delle opere
ammirate dai rotariani è quello cavalleresco,
legato alla lettura dei poemi cinquecenteschi,
di Ariosto soprattutto, nei quali l’avventura
si unisce alla malinconia del passato, della
tradizione, di quel virtuale castello che è il
punto di partenza e di ritorno di tutta
l’esistenza umana. Se autoritratti autoritari
ed anche malinconici, nature morte particolarmente luminose, piccole sculture di donne
e cavalli hanno suscitato l’attenzione ed
l’ammirazione dei rotariani putignanesi e
gioiesi, particolare emozione hanno essi provato nell’ultima parte della visita, dinanzi
alla pittura metafisica della quale De Chirico
è considerato il fondatore della relativa scuola
ed il primo a riutilizzare questo termine in
epoca contemporanea, per indicare tutto
tutto ciò che si trova al di la della realtà
tangibile e percepibile ai sensi. Le opere
metafisiche di De Chirico sono popolate non
da uomini ma da architetture essenziali o da
manichini, statue, ombre e personaggi mitologici che hanno conferito ai visitatori rotariani
un senso di solitudine. “Le muse inquietanti”,
un olio su tela del 1974, ha particolarmente
fatto soffermare i rotariani nel tentativo di
trovare una spiegazione: quattro muse, statue
antropomorfe con teste da manichino, sono
ritratte in una grande piazza, popolata da architetture silenti; in particolare, un porticato
con archi in ombra. Scena fuori dal tempo,
campiture di colore uniformi, ombre lunghe
•
ed inquietanti.

RC Trani
Visita alla mostra
di De Chirico
Pietro Gonnella
Guidati dal presidente Vito Fanelli, il 10
ottobre tantissimi soci e rotariani di Gioia
del Colle ed Acquaviva delle Fonti, hanno effettuato una visita guidata alla mostra di
Giorgio De Chirico, allestita nel Castello Aragonese di Conversano. Anche il governatore
distrettuale Luca Gallo, ha voluto prendere
parte entusiasticamente a questa visita.

Consegna della campana
al RC Valle dell’Ofanto
Achille Cusani
E sono sei! Infatti, con la consegna ufficiale
della campana al “Valle dell’Ofanto” sono
ben sei i Club a cui ha dato vita il nostro

Rotary Trani. Con una lieta cerimonia, svoltasi
nel Ristorante Oasi di Margherita di Savoia,
che ci ha cortesemente ospitati, si è anche
compiuto questo atto formale di “consacrazione” del nuovo Club. Ha dato inizio alla
serata la Presidentessa del Club, Antonella
Cusmai, confessando la sua emozione per
questo atto che, in termini umani, va considerato analogo ad una nascita, augurando
quindi lunga e prospera vita al neonato Club.
È poi intervenuto il nostro Presidente Nunzio
de Vanna, che ha tracciato una breve ma interessantissima storia delle campane, da
sempre simbolo del “chiamare a raccolta”,
quindi simbolo di coesione e di volontà
d’azione, tipici, fondamentali atteggiamenti
rotariani. Le campane, ha fatto presente
Nunzio, non vanno di certo viste solo come
collegate alle chiese, avendo una lunghissima
tradizione civile, che affonda le radici nella
storia, valga per tutti il notissimo episodio
del “se voi suonerete le vostre trombe, noi
suoneremo le nostre campane”. Il nuovo
simbolo, così consegnato agli amici di “Valle
dell’Ofanto” segni pertanto non solo l’inizio
e la fine delle riunioni, ma chiami anche a
raccolta tutti i Soci per ben operare. Successivamente, il nostro Past President Sabino
Chincoli, attuale Presidente della Commissione
Distrettuale Espansione, ha rivolto un breve
indirizzo di saluto, avendo lui promosso la
formazione del nuovo Club. Sabino ha
ricordato come la forza degli atti formali
(inni, labari, campana e ritualità delle riunioni)
e della tradizione abbiano contribuito a tramandare le basi fondanti del Rotary nei
lunghi anni trascorsi da quel lontano 1905
che vide nascere il Rotary. Ha concluso,
come da tradizione, gli interventi il nostro
Governatore Luca Gallo, che ha voluto ampliare
il concetto di tradizione, articolandolo in
quattro passaggi di apprendimento, che possono condurre alla completezza dell’azione
rotariana: 1 Learning to know Rotary (Imparare
a conoscere il Rotary). 2 Learning to be ( Imparare ad essere rotariani). 3.Learning to do
(Imparare a “fare Rotary”) e infine, 4.
Learning to live together in Rotary (Imparare
a vivere assieme nel Rotary). Infatti, Luca ci
ha detto, l’amicizia rotariana, se non è
vissuta, non dà vita ad un vero Rotary. In
conclusione di serata, Luca ha appuntato
sul labaro del nostro Club la sesta stella ed
infine, la campana è stata suonata assieme
da Antonella, Luca e Nunzio, tra i gioiosi applausi dei presenti. Auguri di buon lavoro ai
nuovi amici del “Valle dell’Ofanto” e sempre
•
viva il nostro Rotary.

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

I RESPONSABILI DI SEGRETERIA

Visite del Governatore
GENNAIO 2017
RC Bari Ovest
RC Trani
RC Barletta
RC Andria Castelli Svevi
RC Valle dell’Ofanto
RC Bari Mediterraneo
RC Bari Alto Terra dei Peuceti
RC Bisceglie
RC Acquaviva delle Fonti - Gioia del Colle

Lunedì 9 gennaio
Martedì 10 gennaio
Mercoledì 11 gennaio
Giovedì 12 gennaio
Venerdì 13 gennaio
Lunedì 16 gennaio
Mercoledì 18 gennaio
Giovedì 19 gennaio
Venerdì 20 gennaio

LA SEGRETERIA INFORMA

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

Appuntamenti
Margherita Pugliese

Seminario Leadership

TRANI - Sabato 28 gennaio

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

Luciana Lopopolo

Addetta alla Segreteria
Cell. 327 99 03 227

Addetta alla Segreteria
Cell. 348 29 97 229
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Erika Brescia
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