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EDITORIALE

Ti venga un colpo
è come dire...
di Alfonso Forte
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Come sai, caro Lettore, che come me giovane non sei; come sai, la più recente 'grande guerra' risale ormai settanta e più anni ormai. Quanto storie si
sono dileguate come grani di sabbia nel vento!
Una di quelle storie è stata ripescata tempo fa dalla stampa italiana, che
voglio farti conoscere, per la bellezza dell'evento, per le ragioni che ne potrai
trarre, perché qualcuno possa trarre messaggi su cui meditare.
Bisogna tornare indietro nel tempo; al settembre del 1943. Anno di guerra
e di disordine. Le operazioni avevano appena interessato la nostra penisola,
quando un giovane militare inglese, Eric -fatto prigioniero in Libia- venne trasferito ad un campo presso Macerata. Da qui, questi riuscì a fuggire con altri
due compagni. Per i primi giorni, essi vagarono tra monti e valli e piani, presi
di paure di fame di freddo. Ad un certo punto trovarono riparo in una casa
mezzo distrutta, non lontana da un piccola frazione del marchigiano. La voce
della presenza non lontana di quei tre ragazzi erranti non tardò a raggiungere
la brava gente del posto. In men che non si dica, essi assaporarono quanto
grande e silenziosa fosse la generosità di quella gente. Ciascuno dei tre fuggitivi
venne ospitato, nel silenzio assoluto, da altrettante famiglie, che li sfamarono,
li vestirono e li nascosero. Eric, fra essi. Due anziani, padroni di una piccola
cascina, pur consapevoli del pericolo che correvano lo accolsero, in gran segreto,
nutrendolo e curandolo come figlio. A un certo punto, il rapporto si trasformò
in forme ancor più intime, tanto che Eric si dedicò, col vecchio, a coltivare ortaggi, a curare animali, addirittura aiutando la donna nella tessitura.
La confidenza arrivò a tal punto da consentire al giovane inglese di imparare
parecchi termini della nostra lingua, inciampando talvolta anche in innocenti
equivoci verbali. Ad esempio, quella volta in cui gli fecero credere che la frase
"Ti venga un colpo" fosse l'espressione italiana per augurare una felice
giornata ad un parente o ad un amico, Eric - alzatosi un mattino di buon'ora incontrò l'anziano padrone, gli disse, con tutta innocenza, "Ti
venga un colpo!", creando nel vecchio agricoltore un grosso imbarazzo, subito sanato dal ricordo del benevolo equivoco.
Sono passati, dal 1943, anni e decenni, ma
la memoria di Eric, oggi novantasettenne, non è
mai venuta meno; il ricordo della piccola sperduta fattoria marchigiana è rimasto intatto nella
sua mente e nel suo cuore. Il bello, il più bello si è verificato in
questi ultimi tempi, quando quella regione italiana e le altre vicine sono state terrorizzate da una lunga serie di terremoti.
Eric ha scritto una lettera agli eredi di Rosa e di Pompilio, i
due che lo accolsero come figlio durante il trambusto della
guerra, segnandovi sopra un grosso "Grazie", e allegando ad
essa una "cifra importante" in sterline, raccolta tra parenti e
buona parte degli abitanti della piccola frazione.
Va precisato che questa volta la parola 'grazie' voleva alludere davvero al 'grazie', nostrano, al "thank you" inglese;
un 'grazie' tondo e grande quanto il mondo. Segnale incontrovertibile dell'umana solidarietà.
ÿ

PRESIDENTE INTERNAZIONALE

Quarant'anni fa, il Rotary Club di Duarte, California, ha ammesso tre donne nel suo
effettivo, in violazione dello Statuto del Rotary International. Di conseguenza, il RI aveva
annullato l'atto costitutivo del club.
Imperterriti, i soci del club hanno continuato a riunirsi. Avevano messo una X sopra i
loro loghi Rotary, avevano creato nuove spille e si facevano chiamare Ex-Rotary Club di
Duarte, continuando a promuovere il diritto delle donne di fare parte del Rotary. Dieci
anni dopo, il Rotary Club di Duarte aveva inviato Sylvia Whitlock, primo presidente donna
del club del Rotary al Seminario d'Istruzione dei Presidenti Eletti. Poco tempo dopo, nel
1989, il Consiglio di Legislazione del Rotary, con l'ammissione delle donne nell'effettivo,
aveva dichiarato la fine del Rotary come organizzazione di soli uomini.
Oggi, con più di 240.000 donne nei nostri club, il Rotary è più forte che mai. Siamo
donne e uomini, da quasi ogni nazione del mondo, al servizio delle nostre comunità in
oltre 35.000 club. A livello di club, abbiamo bisogno di persone di ogni provenienza, età,
cultura e professione; a livello internazionale, abbiamo bisogno di club in ogni città, Paese
e regione del mondo. Più i nostri club riflettono la loro comunità, migliore sarà il servizio
che potremo offrire. La nostra diversità è la nostra forza.
Per molti di noi, oggi, è difficile immaginare le ragioni per cui molti avevano sostenuto
con fermezza l'idea di non includere le donne nel Rotary. Ripensando al passato, penso
che l'opposizione dipendesse da una semplice resistenza al cambiamento. I Rotariani
amavano il Rotary così com'era e non riuscivano a immaginarlo in altro modo.
Noi amiamo ancora il Rotary come abbiamo sempre fatto. Amiamo le amicizie e le
connessioni che facciamo e le opportunità che il Rotary ci offre per metterci al servizio
dell'umanità. Crediamo che il Rotary apporti un valore straordinario nella nostra vita e
nel mondo intero. E ci rendiamo conto, oggi più che mai, che per poter continuare a crescere, il Rotary deve accogliere il mondo che desidera servire; in tutta la sua diversità,
varietà e bisogni in continua evoluzione.
I Rotariani di oggi hanno un debito di gratitudine nei confronti dei Rotariani di Duarte
di 40 anni fa. La loro determinazione, persistenza e buona volontà hanno gettato le basi
dell'organizzazione che abbiamo oggi: Il Rotary al servizio dell'Umanità.
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nel calendario rotariano il mese di marzo è dedicato al problema dell’ “Acqua e delle strutture
igienico-sanitarie”. Due questioni tra loro strettamente correlate.
“L’acqua è il più importante elemento necessario affinchè a ognuno sia assicurato il diritto umano
universale a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia”, così cita l’articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Dunque l’acqua
come bene prezioso da non sprecare, purchè non inquinata; come fattore determinante per la vita del
nostro pianeta; essenziale per soddisfare i bisogni primari per la sopravvivenza, strutture igienicosanitarie comprese; come bene comune appartenente a tutti gli esseri viventi e quindi l’accesso all’acqua in qualità e quantità sufficienti alla vita come diritto umano inalienabile. Ora al di là del
dibattito che esiste sulla questione- acqua e sul suo corretto utilizzo e sull’uso sostenibile delle riserve
d’acqua mondiali, nel futuro le cose andranno sempre peggio e fondamentalmente per motivi quali:
la disuguaglianza nella ripartizione naturale delle risorse idriche; lo sperpero e la cattiva gestione
delle risorse disponibili; l’aggravamento dei fenomeni d’inquinamento; la crescita demografica,soprattutto nei Paesi del Sud del mondo. “La crisi globale dell’acqua sarà una delle sfide più grandi
del XXI secolo”.
Il Rotary riconosce l’importanza vitale dell’accesso all’acqua e ne ha fatto una delle sue
priorità,convinto com’è che il problema della mancanza dell’acqua viene prima della nutrizione,perché senza acqua non esiste agricoltura; viene prima della sanità, perché senza acqua e senza nutrimento non ci sono le condizioni per l’attuarsi di uno stato di salute accettabile e viene prima
dell’istruzione,perché un bambino senza acqua,nutrimento e condizioni di vita igieniche accettabili
non potrà mai essere adeguatamente alfabetizzato. Il Rotary ha sviluppato una grande sensibilità
per un giusto impiego dell’acqua e ha accumulato esperienza e competenza su tale problematica in
molti Paesi in via di sviluppo,dove ha condotto studi,progetti e realizzazioni riconosciute e altamente
apprezzate dalla società internazionale (V.Casarano,Il Rotary e l’acqua,Schena 2015).
Obiettivi dei diversi progetti sono stati e sono quelli di: attivare l’equo accesso delle comunità del
mondo ad acqua potabile sicura e a servizi igienico-sanitari basilari (oltre 2,5 milioni di persone
mancano di strutture igienico-sanitarie adeguate e 1.400 bambini muoiono ogni giorno a causa di
malattie dovute alla mancanza di tali strutture e di acqua pulita); rafforzare la capacità delle comunità a sviluppare,gestire e mantenere sistemi idrici e igienico-sanitari; finanziare programmi educativi che migliorino la consapevolezza delle comunità sui benefici delle buone abitudini nell’igiene
personale (sfida WASH del Rotary in cinque Paesi:Belize,Guatemala,Honduras,India,Kenia); finanziare gli studi di professionisti relativi alla sicurezza dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie
(collaborazione Rotary e UNESCO-IHE Institut).
Di recente il Rotary e l’Agenzia di sviluppo internazionale statunitense (USAID) ha lanciato
un’iniziativa congiunta per realizzare progetti dedicati all’acqua e all’igiene nel mondo in via di sviluppo. Nel 2009 sono partite le prime operazioni in Ghana,Filippine e Repubblica Dominicana. Nel
2015,grazie a questa intesa,le due organizzazioni si sono impegnate anche per l’Uganda e il Madagascar. Si ritiene che,questa valida cooperazione tra la rete dei volontari del Rotary e le competenze
tecniche dell’USAID,possa contribuire ad aumentare in modo significativo e sostenibile la disponibilità di acqua potabile e di servizi igienici per le popolazioni più povere e vulnerabili del pianeta.
Attualmente,grazie ai progetti del Rotary, 23 milioni di persone hanno acqua pulita e hanno accesso
a strutture igienico-sanitarie.

LETTERA DI MARZO

Altri service si sono succeduti in questi ultimi anni. Da menzionare,il programma “Acquaplus”,le
cui linee guida furono delineate a fine 2008-inizi 2009 dall’allora Distretto 2040 in partenariato con
EXPO Milano 2015. Il progetto pilota fu pianificato per la realizzazione ad Haiti e si decise di intervenire dopo il terribile terremoto. Così come da segnalare il nostro “Acqua sana per l’Africa”,
realizzato in un piccolo villaggio del Benin (Lokpò). L’opera incessante dei Club e la fattiva operatività sul campo dei Volontari del Rotary hanno permesso successivamente al Distretto 2120 di usufruire di una Sovvenzione Umanitaria 3-H da parte della Fondazione Rotary dell’importo di 300
mila dollari,che ha portato ad ulteriori realizzazioni quali un sistema fognario e impianti di depurazione. Il progetto “Acqua sana per l’Africa” ha avviato un processo che,partendo dalla fornitura di
acqua potabile,ha inciso non solo sull’igiene e la salute,ma anche sull’educazione e sulla cultura e
quindi sulla crescita socio-economica dell’intera comunità di quei territori del Benin
(V.Casarano,cit.).
Permettetemi infine di ricordarVi che il 25 marzo a Matera si terrà il Seminario Distrettuale
sulle “Nuove Generazioni”.
Con Amicizia
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il calendario rotariano assegna al mese di Aprile il tema della “Salute materna e infantile”. Tema di
grande attualità e che riguarda e coinvolge non solo i Paesi in via di sviluppo,ma per alcuni aspetti anche
quelli occidentali. Questi ultimi,oltre alle limitazioni di risorse in questi campi per la profonda crisi economica in atto,stanno modificando di conseguenza atteggiamenti e comportamenti socio-culturali connessi
direttamente o indirettamente alla suddetta problematica come,tra gli altri,il senso e il ruolo della maternità,il decremento della natalità e le politiche familiari. Certo il divario con i Paesi in via di sviluppo esiste
ed è profondo e netto; ancora tante sono le differenze, le mancanze e le carenze presenti nel campo della sanità materna ed infantile. E se pensiamo che il futuro delle nuove generazioni dipende dal benessere che
caratterizza la vita del bambino sin dalla nascita, importante è dunque creare le condizioni per un ambiente
sano e confortevole per sé e per la madre. Ma purtroppo non è così. Per citare alcuni dati: 5,9 milioni di
bambini di età inferiore ai cinque anni muoiono ogni anno a causa di malattie quali malaria,morbillo,polmonite,diarrea,HIV/AIDS,nonché per le nascite premature,per la malnutrizione e per la scarsa assistenza
sanitaria. Per aiutare a ridurre questo numero,il Rotary fornisce vaccinazioni e antibiotici; promuove misure di prevenzione alimentare; sostiene la formazione di operatori sanitari che offrono assistenza di qualità
ai bambini e alle loro madri. Riguardo alle donne: 1 su 39,ad esempio, muore durante la gravidanza o per
complicazioni da parto in Africa (rispetto a 1 ogni 4.700 in Europa o Nord America); l’80% dei decessi
può essere evitata mediante l’accesso ai servizi di assistenza riproduttiva; 215 milioni di donne che preferirebbero rimandare o evitare la gravidanza non hanno accesso a metodi contraccettivi sicuri ed efficaci,che
possono contribuire a ridurre la mortalità materna almeno di un terzo. Il fenomeno è strettamente connesso
alla povertà e alla scarsa considerazione dei diritti umani delle donne; il 99% dei decessi avvengono in
Paesi a basso reddito,con l’85% nell’Africa Subsahariana e in Asia meridionale. E tra i programmi del
Rotary in tale ambito abbiamo quelli relativi al: migliorare l’accesso delle donne ad usufruire di personale
sanitario specializzato quali medici,infermieri,ostetriche e operatori socio-sanitari delle comunità; fornire
istruzione,immunizzazioni,kit prenatali e cliniche mediche mobili; insegnare alle donne come prevenire
la trasmissione del virus HIV ai loro bambini,come allattare e come proteggere loro stesse e i loro figli dalle
malattie.”Se le madri godono di autonomia e buona salute,sarà lo stesso per le loro famiglie”.
Nell’area d’intervento relativa ai problemi della “Salute materna e infantile”,Il Rotary ha poi consolidato collaborazioni strategiche con grandi organizzazioni (Oms,Unicef,Fondazione Bill e Melinda
Gates,Fondo delle Nazioni Unite e altre) per eradicare la polio nel mondo,per diffondere un’educazione
alle vaccinazioni di routine,per migliorare appunto la salute materna e infantile.
Anche il Distretto 2120, con i suoi Club e con una eccellente equipe medica di volontari, è stato e lo
è ancora oggi promotore di attività e iniziative volte a migliorare l’assistenza sanitaria materno-infantile,
a creare strutture ospedaliere (reparti di maternità e ginecologia e a formare personale medico-infermieristico in vari villaggi poveri del Benin e in altre parti del mondo.
Infine, Vi ricordo che dal 18 al 22 aprile si terrà il Seminario Distrettuale RYLA presso l’Istituto
Agronomico del Mediterraneo di Bari/CIHEAM - Valenzano(BA).
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L’eco di
San Diego
Cari Amici e Amiche rotariani
del Distretto R.I. 2120, nel rispetto
della tradizione, nella mia veste di
DGE del Distretto 2120 - Puglia/Basilicata- ho partecipato dal 16 al 21
Gennaio 2017 al tradizionale incontro
tra il prossimo Presidente Ian H. S.
Riseley e gli oltre 500 IDG 2017/18,
nella storica sede di San Diego, California.
DescriverVi, cari rotariani, le suggestioni e le emozioni avvertite in
sei giorni d’intenso lavoro, per me e
mia moglie, è stata un'ininterrotta
scoperta di un mondo nuovo, ho ricevuto la conferma di quello che è,
in effetti e in realtà, il Rotary, quali
siano i suoi effettivi compiti, quali le
grandi finalità.
La presenza contemporanea di
tanti miei omologhi, gli ambienti conosciuti e frequentati, le istruzioni
ricevute per la migliore attività di
Governatore, le tante nuove utili
amicizie strette, il patrimonio di dottrine che ho portato con me a casa,
sono stati doni che cercherò di trasmettere, a partire dal primo luglio
prossimo, a tutti voi, cari rotariani.
Intanto, lasciate che vi invii subito
il rapporto ufficiale emesso in chiusura
dell’Assemblea presidenziale:

Riseley delinea le aree in cui fare la
differenza.
Il Presidente eletto Ian H.S. Riseley
annuncia il tema presidenziale
2017/2018, Il Rotary fa la differenza,
ai dirigenti distrettuali entranti all'Assemblea internazionale.
Il Presidente eletto del Rotary International, Ian H.S. Riseley, ha dichiarato lunedi che la tutela dell'ambiente e affrontare le questioni legate
al cambiamento climatico sono essenziali
per l’obiettivo del Rotary sul servizio
sostenibile.
Riseley, socio del Rotary Club di
Sandringham, Victoria, Australia, ha

di Giovanni Lanzilotti

presentato il tema presidenziale per
il 2017/2018: Il Rotary fa la differenza
ai governatori entranti presenti all'Assemblea internazionale del Rotary a
San Diego, California, USA.
Il degrado ambientale e gli effetti
del cambiamento climatico globale sono
gravi minacce per tutti, secondo Riseley.
"Stanno avendo un impatto sproporzionato su coloro che sono più vulnerabili, ossia le persone verso cui il
Rotary ha una maggiore responsabilità.
Eppure le questioni ambientali raramente sono registrate nell'agenda del
Rotary", ha continuato a dire.
Il degrado ambientale è una delle
principali minacce elencate dal gruppo
di alto livello dell'ONU che si occupa
delle minacce, sfide e cambiamento.
Riseley ha poi aggiunto: "Appartiene
ormai al passato l'idea che la sostenibilità
ambientale non sia un'area di cui il
Rotary debba occuparsi. Si tratta, e
deve essere, una questione di cui tutti
devono preoccuparsi".
Appartiene ormai al passato l'idea
che la sostenibilità ambientale non sia
un'area di cui il Rotary debba occuparsi.
Il Presidente eletto ha
sfidato ogni Rotary
club a fare la differenza a piantando
un albero per ogni
socio del suo effet-

ANNO ROTARIANO 2017/18

come prescritto- sei “'Conferenze Presidenziali” in altrettanti Paesi. Quando, a seguito di un lavoro di squadra
a livello di Rotary Italia, gli è stata
prospettata l'opportunità che sarebbe
stata auspicabile che una delle Conferenze venisse realizzata in Italia,
Ryseley non ha esitato ed ha accettato
la proposta. Dopo ampia discussione
sulla scelta della città da destinare a
detto importante evento, è stata approvata unanimemente la mia proposta di Taranto, città dai mille interessi e dalle mille prospettive. Non
sono passate molte ore che è venuto
fuori il comunicato ufficiale, il quale
stabiliva per il 28 aprile 2018 l'incontro
tarantino di tutti i Governatori italiani
2017/18 col Presidente Ryseley.
Un altro importante impegno,
questo, che si aggiunge al mio anno
ricco di iniziative, che cercherò di
svolgere nelle maniere migliori, per
testimoniare ancora una volta la valenza e l'operosità di questo nostro
Distretto.
Ovviamente, anche per questo,
conto sull'aiuto e la collaborazione
di tutti Voi, rotariani, ed è con tale fiducia che saluto tutti con affetto.
ÿ
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bri delle nostre comunità".
Riseley ritiene, inoltre, che è imperativo che i club trovino dei modi per
attrarre e coinvolgere soci più giovani.
Oggi solo il 5 per cento dei soci riportati
ha un’età inferiore a 40 anni, e la maggioranza dei soci ha più di 60 anni.
"Riflettete su come sarebbe il Rotary
fra 10 o 20 anni, se non facciamo sul
serio, e da subito, affiliando soci più
giovani", ha suggerito Riseley.
“I club faranno la differenza quest'anno attraverso le proprie decisioni,
ma serve il lavoro di squadra su scala
globale per avanzare il Rotary e garantirne il futuro”.
Sappiamo bene che possiamo fare
molto di più insieme che da soli", ha
ricordato in chiusura Riseley alla platea
dei nuovi governatori. "Vi chiedo di
mantenere sempre presente nella vostra
mente quello spirito di squadra e cooperazione e di portarlo con voi nei
vostri distretti".
Non ho ancora finito, amici.. C'è
una 'chicca' che ha entusiasmato me
e che sarà certamente gradita a voi
tutti rotariani di questo nostro Distretto.
Nel corso di un incontro col neoPresidente, questi ha comunicato che,
nel proprio anno, dovrà eseguire -
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tivo a decorrere dal 1° luglio del nuovo
anno rotariano fino alla Giornata della
Terra che si celebra il 22 aprile 2018.
Gli alberi rimuovono dall'aria l’anidride
carbonica e altri gas dell’effetto serra,
rallentando così il riscaldamento globale.
"Mi auguro che il risultato di tale
sforzo vada ben oltre il beneficio ambientale apportato da quei 1,2 milioni
di nuovi alberi", ha spiegato Riseley.
"Credo che il risultato maggiore sarà
il fatto che il Rotary riconosce la nostra
responsabilità non solo nei confronti
delle persone del nostro pianeta, ma
anche per il pianeta stesso".
Assicurare il futuro del Rotary. Nel
suo discorso alla classe di governatori
distrettuali 2017/2018, Riseley ha esortato i club a migliorare la composizione
media del loro effettivo per quanto riguarda il genere e abbassare l'età media
dei loro membri.
Solo il 22% dei soci del Rotary è
costituito da donne, un aumento del
13 per cento rispetto a 10 anni fa. Di
questo passo, Riseley ha fatto notare
che ci vorranno altri tre decenni per
raggiungere la parità di genere nel
Rotary.
Sappiamo bene che possiamo fare
molto di più insieme che da soli
"Tre decenni sono un periodo troppo
lungo da aspettare affinché il Rotary
rifletta il mondo in cui viviamo. Abbiamo bisogno di farne una priorità
adesso", ha sottolineato.
Facendo notare che 103 dei 539 governatori entranti sono donne, Riseley
ha detto che esse sono rappresentative
del tipo di donne di cui ha bisogno il
Rotary, "delle persone leader che aiuteranno il Rotary a connettersi, rappresentare e servire meglio, tutti i mem-

EVENTI

Trani, 28 gennaio 2017

Seminario sulla Leadership

Crescere per servire
a cura di Achille Cusani
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Oltre duecento i Soci presenti,
sabato 28 gennaio, al Forum sulla
Leadership rotariana, nel rinnovato
e funzionale Polo Museale di Trani,
in Piazza della Cattedrale e la cosa
si spiega con l’importanza dell’argomento trattato, uno dei concetti
base, cui deve fare riferimento ogni
rotariano.
La Segretaria Distrettuale, Margherita Pugliese, ha aperto i lavori
con i rituali saluti ai presenti, ai
PDG e ai vari ospiti civili e militari,
tra i quali il Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, che ha rivolto ai presenti
un breve cenno di saluto. Ha poi
preso la parola il Presidente del Rotary Club Trani, Nunzio de Vanna,
che ha rilevato come la leadership
sia uno dei cinque valori rotariani
di base, cui, pertanto, va rivolta perenne attenzione. Successivamente,
l'Istruttore Distrettuale, Beppe di
Liddo, ha ringraziato lo staff e il
PDG Paolo Biondi, Rotary Coordinator Europa per la zone 12 e 13 B
per la sua presenza. Beppe ha rilevato
come la leadership coincida, in sostanza, con la missione del Rotary,
per dare risposte concrete alla società.
Quindi, obiettivo del Seminario è la
comprensione di quale leadership
sia più idonea per il Rotary. Per interpretare proficuamente la “Vision”
e la “Mission”che ci caratterizzano,
vedremo come esercitare il ruolo di
Leader, riflettendo sull'importanza

della formazione, utile per la crescita
del rotariano. Ci si è proposto – ha
proseguito Beppe - di individuare e
descrivere la leadership efficace, interpretata all'interno di un contesto
non profit.
Nella sessione pomeridiana si definirà poi il potenziale della leadership e come esplicitarlo nei nostri
Club, per dare risposte ad una società
sempre più complessa. Tutto ciò sfida
il Rotary a trovare nuove soluzioni
tramite la flessibilità dei nuovi leader,
per ottenere il meglio dalle persone,
dal clima ambientale e dalla qualificazione dei Soci. Beppe ha poi presentato il PDG Paolo Biondi, che ha
iniziato definendo la leadership come
la capacità di influenzare gli altri,
comunicando, per ottenere condivisione. Paul Harris diceva che le doti
di leader professionale sono diverse
da quelle del leader rotariano perché
quest’ultimo ha una visione. Leader
si diventa progredendo con una ricerca continua: il pericolo è che
questo non avvenga nel Rotary, che
ora sta cambiando perché il mondo
sta cambiando. Paul Harris diceva
che cambiare non significa scendere
a compromessi e che l'amicizia rotariana, basata sulle necessità comuni,
si sostanzia nei service, che sono “civic work”, lavoro nella società civile:
noi agiamo per migliorare la situazione, attivandoci con dei service
che non devono essere azione “caritatevole” ma interventi mirati.
Nell'ultimo Consiglio di legislazione sono state aperte nuove possibilità per più ampie cooptazioni e
Foto Roberto Santomanco

classifiche, temi vitali nel cambiamento. Abbiamo anche notato – ha
proseguito Biondi - che molto spesso,
i cooptati di recente, dopo pochi
anni se ne vanno. Come affrontare
il problema? Qui ci vorrebbe un'indagine approfondita, ma possiamo
già indicare alcune soluzioni. I giovani ci sono necessari, per fare in
modo che prendiamo atto dei cambiamenti della società: è chiaro,
quindi, che il bacino cui attingere è
il Rotaract. La “parola d’ordine” è
rinnovarci a mezzo di una più approfondita presenza nel territorio.
Infatti, chiediamoci: se il nostro Club
domani chiudesse, la società se ne
accorgerebbe? Il Club deve diventare
una realtà, da cui la società in cui
opera non possa prescindere.
È seguito poi l'intervento del governatore Luca Gallo che si è richiamato al modello di leadership
descritto nell'ultimo numero della
nostra Rivista Distrettuale, dove lui
ha richiamato gli studi sulla concettualizzazione di leadership in un
articolo, al quale si rimanda per
ogni approfondimento. Luca ci ha
anche informato, con orgoglio e
soddisfazione, che la nostra Rivista
è talmente ben fatta (grazie ad Alfonso Forte e Livio Paradiso) che la
sua fama ha superato i confini nazionali, al punto che un Governatore
spagnolo lo ha chiamato per averne
copia e farne una similare! Sì, ma
Alfonso e Livio ce li teniamo noi!
A questo punto, vi è stato un
breve intervento del Governatore
Eletto Gianni Lanzilotti che ha an-

EVENTI
mai necessario essere collegati alla
rete di relazioni complesse, che ci
circonda (esempio: il Web). Come
dice Allan Kay: “Il modo migliore
per predire il futuro è inventarlo”!
E’ stato infine introdotto brevemente Alex Abate, Executive e business coach, che ha posto le premesse
del suo intervento da sviluppare nel
pomeriggio. E’ seguito un breve dibattito sui temi trattati con l’intervento del PDG Mario Greco sul ruolo
che il rotariano deve avere nella società, perché, se è vero che noi non
dobbiamo fare politica, siamo anche
chiamati a intervenire nell'etica pubblica, dunque è necessario generare
un movimento di opinione di tipo
rotariano. Ha risposto il PDG Paolo
Biondi, dicendosi d’accordo sul fatto
che è indispensabile che il Rotary
faccia opinione, ma per far questo è
necessaria maggiore coesione. Luca
Gallo ha rilevato come il rotariano
coincida con il cittadino e quindi
debba accentuare l'interesse per la”
polis”, con una leadership etica.
Egli ha quindi riassunto la mattinata
con un proverbio cinese: se hai un
piano per un anno, semina grano,
se hai un piano per 10 anni, semina
alberi, se hai un piano per la vita,
semina per gli uomini, dedicandoti
agli altri.
Nel pomeriggio, dopo la pausa
pranzo, è intervenuto il presidente
della Regione Nicola Giorgino, che
ci ha detto come la leadership sia
indispensabile nel Paese e che non
va confusa con la notorietà, perché
bisogna invece guardare i risultati.
Concorda che è molto giusto che il
Rotary una visione sua propria, che
potrebbe essere necessaria per il nostro Paese. La sessione pomeridiana
ha visto poi protagonista il coach
Alex Abate, che ha illustrato un modello di coaching che è l'acronimo
OSARE: O come obiettivo: che cosa
devo realizzare; S come strategia:
devo analizzare, pianificare, organizzare e coordinare. A come azione
che porta avanti la strategia; R come
il risultato, perché va valutato il ri-

sultato della strategia ed infine E
come esempio, perché l'esempio è
quello che trascina il team. Questo
modello di coaching può diventare
uno strumento per il Club Tenere
presente che è l'obiettivo che forma
la squadra e la tiene insieme. “Ogni
capolavoro è fatto di dettagli”, dice
Michelangelo, quindi bisogna coinvolgere i Soci con il metodo sopra
detto. E, per concludere, Alex ha
raccontato una breve storia. Una volta, tanti anni fa, un anziano carovaniere, sentendosi prossimo alla fine,
chiamò i suoi figli e disse loro: “Cari
figli miei, vi lascio tutti i miei cammelli, che andranno così divisi: il
primogenito avrà la metà dei cammelli, il secondogenito avrà un terzo
ed infine il più giovane avrà un nono
dei cammelli. Quando poi il carovaniere passò a miglior vita, i figli si
resero conto che il padre aveva lasciato loro 17 cammelli, un numero
impossibile da dividere. Iniziarono
allora a discutere al punto che stavano per venire alle mani. Allora,
per evitare il peggio, decisero di rivolgersi a un anziano del villaggio,
noto come molto saggio. Dopo aver
sentito la loro storia, il vecchio rispose
che non sapeva come aiutarli, ma
che voleva consolarli, regalando loro
un cammello. Con il cammello aggiunto, ora, i cammelli erano 18 e i
ragazzi s’accorsero che la divisione
era semplice: il primogenito prese
18/2=9 cammelli, il secondo figlio
prese i suoi 18/3=6 e il più giovane
prese gli ultimi due cammelli (un
nono di 18 è 2). E sorpresa! Il totale
era 17!! E così, tutti contenti, i tre restituirono al vecchio saggio il suo
cammello. Morale: “Tutto ciò che
fai per gli altri, come leader, ritorna
sempre indietro”.
Infine, chiudendo il lavori il nostro Governatore, Luca Gallo, ha
ringraziato la squadra e il Club di
Trani e ha dato appuntamento a
tutti quanti al prossimo Forum, sottolineando come il tempo dedicato
alla crescita personale sia il tempo
ÿ
meglio utilizzato.
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nunciato come sia stata proposta
una manifestazione rotariana dedicata alla madri e i figli migranti,
prevista per il 28 aprile 2018 a Taranto, ove il futuro Presidente Internazionale ha accettato di essere
presente, trasformando l'evento in
Conferenza Presidenziale.
Beppe di Lido ha poi presentato
la dottoressa Luciana De Fino specialista in startup, che ha parlato
della leadership al femminile, chiedendosi innanzitutto che cos'è la leadership. A suo parere, la leadership
è l'influenza sugli altri, lo sforzo di
condividere obiettivi e valori tramite
il dialogo e la motivazione. Mentre
la vecchia leadership aveva a che
fare con dei “boss” che davano ordini,
la nuova leadership è basata sul
coinvolgimento, sull’intelligenza
emotiva, sulla motivazione, che sono
tutte caratteristiche tipiche dell'animo
femminile. Sarebbe quindi logico vedere la differenza di genere come
un valore aggiunto: in sostanza, puntiamo a valorizzare le differenze!
L’intervento successivo è stato
del Gen. Pasquale Preziosa, di recente
cooptato nel Rotary di Bisceglie e
dal 2009 Generale di Squadra Aerea.
In tale ruolo, egli era alla guida di
45000 persone, quindi la sua è
un'esperienza che, nata dal basso, è
cresciuta gradualmente con il crescere
delle sue responsabilità. Per lui, il
leader è uno che ottiene risultati.
Guardando al passato, il leader è un
condottiero, ma, in realtà, essenziale
è la squadra: il leader, senza squadra,
non lo è, così come una squadra,
senza leader, non lo è. In un ambiente
complesso, la chiave di volta per il
leader è appunto la squadra, nella
quale si ottiene una coesione creata
dalla fiducia degli uomini nel leader,
fiducia che può essere mantenuta
solo tramite la comunicazione. Il leader necessita di entusiasmo e interesse in ciò che vuole realizzare e
prende decisioni strategiche, avendo
la capacità di individuare il problema
chiave. La realtà va compresa, altrimenti la si subisce e oggi è quanto

Foto Roberto Santomanco
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La diversità tra noi uomini è una condizione,
forse un dono regalatoci dalla natura.
Davanti ad essa si parano due strade.
Capita talvolta che le diversità si scontrino,
si dividano nelle opinioni;
allora la collettività incappa in disaccordi,
demolisce, si scompone, produce dissidi e lotte e guerre.
Ma succede anche che le diversità si uniscano
e riescano a condividere idee, a discuterle, a dibatterle,
a smussare gli angoli; e allora si costruisce,
si creano campi ricchi di uliveti vigneti frutteti stupendi,
si impiantano scuole per le generazioni
che verranno, si costruiscono ospedali e musei e industrie
e centri di cultura o di ricerca,
si lavora insomma insieme, si collabora al bene comune,
si costruisce il futuro della comunità, si produce pace.
Facciamo che la diversità operi e perseveri
lungo la seconda strada, popolata
da una folla di uomini concordi,
nell'unica coerente intesa di costruire insieme
un mondo migliore.
(a.f.)

Oggi, il pericolo è la globalizzazione
nell'uniformità che distrugge;
la vera unità si fa nella diversità.
Papa Francesco

Guardiamo alle religioni
come alle mille foglie di un albero,
ci sembrano tutte differenti,
ma tutte riconducono
a uno stesso tronco.
Mahatma Gandhi

La diversità, che mi fece stupendo
e colorò di tinte disperate
una vita non mia,
mi fa ancora sordo...
Pier Paolo Pasolini

La nostra ricchezza
è fatta dalla nostra diversità:
l’altro ci è prezioso
nella misura in cui
ci è diverso.
Albert Jacquard

Governatore 2016/17 Distretto R.I. 2120

La società e il tempo in cui viviamo non sembrano favorevoli a
suscitare e potenziare atteggiamenti
di attenzione e sensibilità verso
l’altro, ai pensieri e ai sentimenti
che l’altro esprime e comunica tramite la parola e la corporeità, alle
opportunità di cui è portatore, ai
disagi e alle sofferenze di cui non
poche volte è intessuto il suo esistere e che egli, spesso affannosamente, tenta di “raccontare” cercando comprensione e aiuto. In altri
termini, l’altro inteso come diversità,
che si carica oggi di ulteriori aspetti
quali, tra gli altri, quelli legati alle
varie fasi della vita, al genere, allo
sviluppo psico-fisico, al contesto socio-economico e culturale: il bambino,
l’anziano, il disabile, il malato, il
povero, il disoccupato, l’emarginato,
l’immigrato, lo straniero e via dicendo. In definitiva un’alterità e diversità nel senso più ampio del termine, con connotazioni e caratteristiche le più variegate e che possono
essere richiamate quali esempi di
umanità inascoltata e per questo trascurata e non rispettata. All’origine
di tale sordità e di difficoltà a declinare al plurale la personale esistenza
sta sostanzialmente il rifiuto di riconoscere la singolare identità dell’altro e pertanto la sua pari validità
nella differenza che lo contraddistingue. La grandezza dell’uomo è
nella sua essenza “relazionale e dialogica”. Non c’è un uomo senza gli
altri uomini e ogni persona fa parte
dell’umanità, fa parte di una realtà
in cui ci sono gli altri. Comunicare
con l’altro, con il diverso è il destino
dell’uomo; incontrare l’altro e il di-
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idee, visioni del mondo, conoscenze
e interpretazioni. Tutto questo è il
segno distintivo di una identità creativa e disposta ad una permanente
ricerca di nuovi modi di essere. Una
identità in grado di prevenire appunto i rischi di una “chiusura rigida
e dogmatica”, incapace di far fronte
ai cambiamenti personali e collettivi,
di riconoscere la parzialità del proprio punto di vista, di confrontarsi
con quanto di inedito, di nuovo e
talvolta di “perturbante” arricchisce
il comune ambiente di vita. Un’identità “mobile e aperta” è dunque capace di problematizzare e mutare i
propri modi di pensare e di essere,
di oltrepassare i confini personali e
culturali per accedere a ipotesi interpretative molteplici e diversificate,
per moltiplicare il proprio sguardo
e, con ciò, accorgersi che più sguardi
interpretativi (quelli personali e quelli
della propria cultura, quelli degli
altri e delle culture altre) rimandano
ad un’immagine della realtà e del
mondo molto più articolata e complessa. L’identità dunque non “è
statica ma dinamica, in costante divenire, non è monolitica ma plurale:
è un tessuto costituito da molti fili e
molti colori che si sono intrecciati,
spezzati, riannodati a più riprese
nel corso della storia. Quando il fantasma dell’identità porta a ridurre
le relazioni sociali alla materialità
del dato tecnico, dell’omogeneità
del sangue, della lingua parlata o
della religione praticata allora si
apre la via a forme di politica totalitaria e intollerante. I risorgenti nazionalismi e le tendenze localistiche
si accompagnano sempre a spinte
xenofobe e razziste che tendono all’esclusione dell’altro e si risolvono
in un autismo sociale…” (E.Bianchi,
l’altro siamo noi, einaudi 2010). Ed
è purtroppo quello che sta accadendo
in tempi recenti e che caratterizza il
linguaggio corrente della comunicazione sociale e politica: un uso
del termine identità per dividere,
distinguere, classificare l’umanità in
gruppi determinati. Si tratta di un
fenomeno tipico della nostra epoca:
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di Luca Gallo

verso è la vocazione umana primaria
(M. Buber, incontro, Città Nuova
1998). Ogni relazione dialogica non
può non fondarsi che sul principio
e sulla prassi dell’accoglienza e del
rispetto dell’altro, indipendentemente dalla sua origine, situazione esistenziale e dalla sua cultura. Accogliere e rispettare l’altro, è inviargli
un esplicito messaggio di riconoscimento della sua singolarità, è consentirgli di fare esercizio della libertà
di essere e di manifestarsi secondo
la sua differenza, è far crescere in
lui la speranza. La diversità, mentre
non impedisce confronto e dialogo,
può farsi occasione di valorizzazione
delle rispettive singolarità e di ricerca-apprezzamento di quello che
unisce; può contribuire a demitizzare
certezze e a superare dogmatismi e
fondamentalismi; può sospingere a
mettersi in discussione e a ripensarsi
e quindi a ricostruire la propria appartenenza culturale non più fondandola su criteri e valori pregiudiziali e stereotipati, ma sul principio
dell’apertura critica contro quello
della chiusura assoluta e rigida.
La propria identità, occorre ricordarlo, si costruisce nella storia,
sulla base di un incontro tra persona
e ambiente, tra io e socio-cultura,
tra persona e persona. L’identità
sfida continuamente la persona a
ricercare ciò che la rende uguale e
nello stesso tempo diversa dagli
altri. Essa si realizza in un gioco
continuo, in un intreccio dialettico
fra diversità e similitudine. Il concetto
di identità rimanda, in tal modo,
direttamente ed esplicitamente al
concetto di alterità. Attraverso la
dialettica tra identificazione e diversificazione, l’altro aiuta il soggetto
a definirsi e a riconoscersi, a cercare,
attraverso il confronto, la possibilità
di moltiplicare i modi di guardare e
interpretare la realtà. L’apertura al
confronto con quanto si differenzia
dai propri modi di essere comporta
la disponibilità ad accettare di modificarsi in relazione ai cambiamenti
della realtà storica e sociale e la disponibilità a ridefinire convinzioni,
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Diversità e Rotary.
Aspetti,connessioni, prospettive
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che è quella in cui, come è stato notato, le merci e gli oggetti si mondializzano mentre gli esseri umani
si “tribalizzano”. Una reazione generale di chiusura e di rifiuto si è
diffusa come contropartita della fine
delle barriere che dividevano e segmentavano il mondo. Oggi sembra
che fabbricare identità serva soprattutto ad alzare un muro di tradizioni
e religioni che protegga “noi” dagli
“altri” (A.Prosperi, identità, editori
Laterza 2016)), E allora: identità, alterità e irriducibile esigenza di scambio, dialogo, comunicazione, sono
ineludibili e necessarie categorie di
approfondimento, perché non è più
possibile ignorare la dimensione
del cambiamento da cui nessuna
storia è immune. Si tratta di un impegno e un progetto anche educativo
e formativo interculturale, disponibile a riconoscere la diversità sia al
nostro interno (di genere, di stato
sociale o altro) che all’esterno (immigrati, stranieri o altro). L’educazione, a proposito, può infatti offrire
un contributo rilevante cominciando
con il far proprio, con il diffondere
e con il praticare il principio che la
diversità è componente essenziale
e indispensabile della condizione
dell’essere uomini e che tale umanità
si consolida nell’incontro autentico,
che l’essere umano giunge a se
stesso protendendosi oltre se stesso
verso l’altro e accogliendone la differenza. Un’educazione interculturale intesa come impegno formativo
di educazione alla differenza e con
la differenza, cui tutti, autoctoni e
allogeni, sono interessati; di educa-

zione della diversità che si trova
dentro ciascuno; di educazione all’alterità e alla solidarietà, con quello
che ciò esige in riduzione del proprio
individualismo e di appartenenza
consapevole ad una comunità locale
e globale che unisce solidariamente
le persone al di là delle connotazioni
razziali, economiche, ideologiche,
religiose, politiche, culturali; di assunzione di impegno e di responsabilità a costruire comunità autenticamente democratiche ed egualitarie, che in quanto tali si adoperano
a garantire a tutti i propri componenti il diritto ad essere considerati
e ad esprimersi come persone (B.
Rossi, pedagogia dell’arte di vivere,
editrice La Scuola 2015).
In tale contesto problematico di
significato e di sviluppo della diversità s’inserisce l’interpretazione
rotariana. La filosofia di vita e la
prassi del Rotary ha avuto sin dall’inizio particolare attenzione alla
diversità e ancora oggi, oltre a costituire uno dei cinque valori fondamentali adottati dal suo Piano
strategico, viene riconosciuta quale
uno dei tratti essenziali dell’essere
rotariani e viene riconfermata e sostenuta in tutto il mondo. Riguardo
alle sue origini, il Rotary è stato
specchio della società composita
(quella che oggi chiamiamo società
multiculturale). La popolazione di
Chicago era già nei primi del ‘900
multietnica: ospitava confessioni religiose diverse, prosperava in attività
produttive diversificate, seguiva
ideologie politiche distinte. Gli stessi
quattro fondatori del Rotary, come

sappiamo, non solo esercitavano
professioni diverse, ma avevano origini nazionali diverse e appartenevano a religioni diverse. Un esempio
di modernità del Rotary ed una interessante testimonianza di diversità.
E Il Rotary continua, ancora attualmente, a proporre un modello
educativo al cosmopolitismo e all’interculturalità attraverso varie
esperienze: si pensi, tra le altre, allo
Scambio giovani. Ogni anno il Rotary
invia, per brevi o lunghi periodi,
ragazzi delle scuole secondarie italiane a vivere e studiare all’estero
ed accoglie nel nostro Paese altrettanti giovani di ogni nazione che
scelgono di arricchirsi culturalmente,
trascorrendo un periodo di vita nelle
nostre famiglie e nelle nostre scuole.
Attraverso queste esperienze di vita
vissuta si formala consapevolezza
della molteplicità dei valori storici,
sociali e culturali e si può innescare
un processo di conoscenza, confronto
e rispetto che può portare al superamento dell’etnocentrismo. E in
tale ottica si muovono anche le Borse
di studio e della pace, i VTT ed altre
iniziative. Il cosmopolitismo e l’educazione interculturale sono oggi delle
necessità, non delle utopie.
Il Rotary è un messaggio, senza
distinzione alcuna di razza, di colore,
di lingua, di religione, di opinione
politica, di genere, di età, di professione. Un Club che rispecchia e promuove l’eterogeneità culturale e la
diversità in senso ampio, nell’ambito
della comunità nella quale ha sede
ed opera, è protagonista efficace del
ÿ
suo futuro.

Governatore 2010-2011
District RI. 1560, the Netherlands

Poco più di un mese fa ho ricevuto una mail dal Dott. Alfonso
Forte con la quale mi chiedeva di
scrivere un articolo sulla “Diversità”
per il vostro bollettino. Il mio contributo sarà una riflessione sulla
diversità intesa in senso generale
e sulla diversità nel Rotary.
Cos’è la Diversità?
Nel senso più ampio del termine
si può dire che la diversità è quella
dimensione che viene utilizzata per
distinguere gruppi di persone. Ciò
significa soltanto rispetto ed apprezzamento per le differenze etniche,
di genere, di età, di disabilità ecc., o
vuol significare molto di più? Ognuno di noi porta con sé diverse prospettive, esperienze, stili di vita e
culture. Esiste la diversità professionale. Esiste la diversità sociale.
Nel 2001 l’UNESCO ha adottato
la Dichiarazione Universale sulla
Diversità Culturale come strumento
legale che riconosce la diversità culturale come “patrimonio comune
dell’umanità”. Il 21 maggio ricorre
la Giornata Mondiale della Diversità
Culturale per il dialogo e lo sviluppo.
Celebrare la diversità culturale significa aprire nuove prospettive per
uno sviluppo sostenibile. La cultura
è un acceleratore dello sviluppo sostenibile il cui potenziale è stato riconosciuto nel programma del 2030
per lo Sviluppo Sostenibile adottato
dalle Nazioni Unite.
Negli Stati Uniti il tema della diversità è di grande attualità ed è
trattato in molti libri, siti e riviste
dedicati a questo tema. La legislazione in materia di diversità è nata
nel 1961; sono state approvate varie
leggi incentrate sulla diversità; le
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le differenze che lo contraddistinguono. Ogni razza, genere, etnia,
orientamento politico, religione o
ideologia, status socio-economico
ha la sua importanza.
È l’esplorazione delle differenze
in un ambiente sicuro e positivo,
che va oltre la semplice tolleranza.
È capirsi l’un l’altro e muoversi andando oltre la semplice tolleranza
per abbracciare e celebrare la ricchezza di ogni singolo individuo.
Non possiamo limitarci a giudicare
ciò che è giusto o sbagliato, poiché
ogni cultura ha i suoi pro, i suoi
contro e le sue caratteristiche. E dobbiamo tenere bene in mente cosa significhi recarsi in un altro paese,
adattarsi ad un differente stile di
vita e conservare comunque le proprie tradizioni. All’interno di un
gruppo o di un club siamo tutti singoli individui, ognuno con il proprio
talento, con la propria esperienza
ed il proprio stile di vita. Ma qualcosa
accade agli individui quando si entra
a far parte di un gruppo. Essi pensano ed agiscono in maniera differente rispetto a quanto farebbero
come singoli. La ragione è da ricercarsi nella natura del gruppo più
che nella natura del singolo individuo.
Gli studiosi hanno fatto le seguenti scoperte:
Un individuo è intelligente, responsabile, razionale e lavora duro
Un individuo si prende cura dell’altro e conosce i suoi standard morali.
Un gruppo è spesso stupido, pigro, passivo e fermo a guardare.
Un gruppo sembra pensare che
si tratti sempre di un problema degli
altri, biasimando gli altri.
Sì, un individuo è meno predisposto ad agire se gli altri non agiscono. Se un individuo come singolo
aiuta gli altri o interviene a loro favore perchè fa parte della propria
morale o del proprio dovere professionale, potrebbe non farlo in gruppo.
Può sembrar strano o inusuale ma
gli adulti sono colpevoli di questo
atteggiamento. Si tratta della natura
delle persone e questa è la ragione
per la quale esistono eroi al mondo.
Tuttavia, vedere gli individui
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Koebrugge-Mulder

leggi possono essere diverse perchè
la visione di “diversità” sembra essere anch’essa differente. Un buon
esempio è Singapore che eccelle nel
mescolare minoranze e maggioranze
religiose. Ciò non significa che non
ci siano tensioni e discriminazioni,
ma si tratta in generale di una Nazione pacifica che ha accolto la diversità.
Dobbiamo chiederci se nei nostri
Rotary club ci soffermiamo a riflettere
sul tema della diversità; se abbiamo
mai pensato alla possibilità di approfondire la comprensione dei valori
della diversità culturale; se abbiamo
mai affrontato questo tema nel nostro
Rotary club; sarebbe possibile valorizzare la consapevolezza dell’importanza del dialogo interculturale
o si tratta di un tema troppo complicato? Oppure, possiamo interpretare semplicemente il termine di diversità come “mescolanza”; l’integrazione non è altro che il giusto
mix di un buon lavoro eseguito insieme. La diversità è una materia
complessa ed ogni singola comunità
rappresenta una realtà unica, tante
opportunità cosi come tante attitudini.
Siamo impegnati a rafforzare il
concetto di tolleranza avendo cura
della reciproca comprensione tra
culture e persone? Cosa dire di me
come Rotariano? Cosa possono fare
i club in merito a questa tematica?
Mai questo tema è stato così fondamentale come in quest’era di violenti
conflitti, estremismi e indifferenza
verso la vita umana. Dobbiamo promuovere la tolleranza, il rispetto e
la dignità nel nostro paese o nella
nostra città. In questa nostra epoca
uno dei più grandi conflitti è quello
che vede persone differenti per cultura, religione e razza rifiutare di
accettarsi l’un l’altro ed apprezzare
le differenze altrui.
Cosa penso della diversità? La
diversità, l’integrazione e la tolleranza possono essere considerate
una opportunità per noi stessi, per
la società, per l’economia, per il Rotary? Il concetto di diversità è, secondo il mio pensiero, accettazione
e rispetto. Ciò significa capire che
ogni individuo è unico e riconoscere
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come un gruppo può rappresentare
una opportunità. Esistono al mondo
più di 1.2 milioni di Rotariani in
33.000 club in più di 200 paesi ed il
nostro motto è “Al di sopra di ogni
interesse personale”. Noi Rotariani
abbiamo tutti diverse abitudini, tradizioni e costituzione. Dai club tradizionali agli e-club, sempre adattandoci agli stili di vita frenetici dei
nostri tempi, alle nuove generazioni,
e alla diversità legata all’età.
Non si tratta solo di diversificare
i club con un insieme di individui
diversi per esperienza, professione,
classifica e punti di vista; il punto è

Giornalista
Governatore 2015/16 Distretto R.I.
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esperienza influenzano il modo in
cui vediamo e concepiamo il mondo.
Diversità ed accettazione riguardano noi ed ogni altro essere umano.
Il Rotary fa tantissime buone azioni
nel mondo e molto spesso possiamo
veramente fare la differenza. La mia
speranza è che il Rotary ed i rotariani
possano trovare risposte alle tante
domande relative alla “diversità”
per poter fare la differenza.
Cari saluti, Marianne.
ÿ
(Trad. Erika Brescia/Marilena Stasio)

La diversità. Prepariamoci
ad affrontare in modo nuovo
le diversità presenti nella società

di PDG Mauro Lubrani
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riuscire a lavorare bene insieme.
Avere soci con differenti esperienze
e punti di vista può dare al club
l’opportunità di avere una fotografia
della comunità, dei suoi problemi e
delle possibili soluzioni. I temi della
diversità e dell’accettazione riguardano ognuno di noi.
Ogni essere umano sente il bisogno di essere valorizzato, rispettato ed apprezzato per ciò che è. A
tal proposito, abbiamo tutti qualcosa
di unico da offrire; ognuno di noi
porta con sé una prospettiva che si
basa sulla nostra individualità. Genere, razza, etnia, educazione ed

“Le diversità ci fanno paura perché andare incontro a una persona
che ha una diversità grande è una
sfida, e ogni sfida ci fa paura. È
più comodo non muoversi, ignorare
le diversità, dire che tutti siamo
uguali. Ma tutti siamo diversi, non
c’è uno che sia uguale all’altro”.
Così ha detto Papa Francesco, parlando ad un convegno promosso
sui problemi delle persone disabili.
E, ricordando che “le diversità sono
proprio la ricchezza”, ha invitato
tutti a non aver paura delle diversità,
perché questa “è la strada per migliorare, per essere più belli e più
ricchi”.
Alla base della cultura organizzativa del Rotary International ci
sono dei valori fondamentali che
costituiscono le linee guida per tutti

i soci: la diversità e il pluralismo
sono due di queste insieme alla leadership, all’integrità, all’amicizia ed
al servizio.
Essere Rotariani vuol dire comportarsi con responsabilità, equità e
rispetto nei rapporti con gli altri dimostrando una piena integrità. Le
sfide sulla diversità che ogni rotariano deve compiere sono molteplici:
non solo quelle per aiutare i sofferenti
e per combattere le malattie (la sfida
all’eradicazione della polio è la principale e il traguardo finale è sempre
più vicino), ma soprattutto quelle
per contribuire ad una integrazione
a tutti i livelli.
Il Rotary International, ad esempio, riconosce il valore della diversità
demografica all'interno dei singoli
club. Il Rotary incoraggia i club a
valutare i membri della comunità
in grado di far parte dell'effettivo
secondo i principi guida per l'affiliazione e di fare in modo di includere
la giusta diversità di individui nei
loro club.
“Lo scopo del Rotary – ha detto
Paul Harris – non è quello di rappresentare la società dal punto di
vista sociale, religioso o razziale. Il
Rotary riunisce uomini d’affari e
professionisti di diverso stato sociale,
di diversa religione e nazionalità,
affinché possano meglio compren-

dersi a vicenda ed essere quindi più
solidali, cordiali e al servizio gli uni
degli altri”.
Pensiamo al Rotary che ci ha
dato Paul Harris come “International”, impegnato nel confronto quotidiano con realtà e nature diverse,
costretto a gestire priorità ed emergenze, ma sempre nel rispetto della
dignità della persona, delle identità
e del valore della diversità, nella
piena convinzione che tali diversità
rappresentano una grande risorsa
per l’intera umanità.
La diversità è una dote che fa
parte della natura di ogni individuo,
ma che cambia nel tempo, grazie
alle influenze del percorso di vita,
dello studio, della famiglia, del lavoro
e delle amicizie.
Nella famiglia rotariana è importante la compresenza del femminile e del maschile, dei giovani e
dei meno giovani. L’approccio ai
casi della vita in parte cambia se lo
sguardo è di un uomo o di una donna, la visione del mondo è diversa a
seconda dell’età. Ma l’affaticamento
emotivo che nasce dallo sforzo di
contemperare tutte le opinioni è ampiamente ricompensato dalla maggiore possibilità di successo. È come
guardare un oggetto da differenti
angoli di prospettiva. Ne risulta migliorata la visione a tutto tondo.�Ec-

proprio io e tanti eventuali pregiudizi. Si tratta di fare appello alla
propria umanità, consapevoli che
tutti i “mondi” hanno al tempo
stesso ricchezze e limiti.
Un rotariano che guardi al futuro
deve essere aperto mentalmente,
creativo e innovatore. Il vero rispetto
delle persone è di accettarle per
come sono e non per come si vorrebbe. La creatività ci fornisce idee
nuove, preparandoci ad un futuro
sempre più globalizzato.
I rotariani sono chiamati oggi ad
affrontare i problemi connessi ad
una società multietnica e alle diversità che essa rappresenta. In questo
contesto ogni rotariano non può che
essere attento all’ascolto dell’altro,
basandosi sui propri valori etici e
sul rispetto della persona.
Il processo creativo ci offre la
possibilità di comprendere le idee
di altre culture.
Noi rotariani sappiamo bene che
superare egoismi e posizioni di parte
è un valore importantissimo che ci
induce ad operare con spirito di servizio: “service above self”, e ciò non
certo per spirito altruistico o moralistico, non per carità ma per giustizia,
perché “he profits most who serves

best”.
Anche nella cultura del servizio,
infatti, i rotariani, seguendo l’insegnamento di Paul Harris, si differenziano dal fare semplice beneficenza, evidenziano così la loro diversità rispetto alle attività di tante
altre associazioni. Il Rotary, infatti,
unisce globalmente le persone di
tutto il mondo attraverso l'ideale
del servire. “È un’associazione di
servizio (service) – ha scritto lo psicologo rotariano Claudio Widmann
- i cui membri mettono le proprie
elevate capacità umane e professionali a disposizione della collettività,
nella convinzione che esista un feedback circolare fra evoluzione del
singolo e del collettivo”.
Il Rotary incoraggia la diversità
delle conoscenze professionali e delle
attività, così come nei progetti d'azione. Un club che riflette la propria
comunità con un effettivo che rappresenta le professioni presenti è un
club in possesso della chiave per il
suo futuro con tanti soci pronti ad
essere “dono nel mondo”, seguendo
così lo splendido motto del Presidente internazionale Ravindran che
ha accompagnato i Governatori 201516 nel loro cammino.
ÿ

I primi soci del Rotary Club Chicago One svolgevano, infatti, professioni diverse (avvocato, commerciante di carbone, ingegnere minerario e sarto) praticavano un diverso
credo religioso (protestante, cattolico,
ebraico) e appartenevano a diversa
nazionalità (americana, tedesca, svedese e irlandese).
Alla base del Rotary, costituito
da una rete globale di donne e uomini di buona volontà, vi è la diversità che comporta l’inclusione di
persone appartenenti a etnie e culture
diverse che s’integrano nella nostra
associazione e la rendono forte grazie
alla ricchezza delle specifiche esperienze e delle diverse competenze.
Il Rotary è, pertanto, un magnifico
esempio di come possano coesistere
le diversità culturali, religiose, etniche
e di genere grazie allo spirito di tolleranza presente negli associati e
che alimenta l’accettazione delle differenze.

Il pensiero rotariano c’insegna
ad accettare la differenza e c’invita
a evitare d’improntare i rapporti su
considerazioni e prese di posizioni
superficiali o di poco conto - quali il
colore della pelle e/o la lingua parlata
- bensì ad approfondire ciò che è
veramente importante e che ci lega
l’uno all’altro: siamo essere umani
che, fin dal primo istante di vita,
abbiamo bisogno dell’altro.
La diversità’, spingendoci a mettere noi stessi a confronto con l’altro,
diventa arricchimento personale e
sociale e, attraverso la conoscenza,
ci porta al superamento dei pregiudizi atavicamente presenti in noi e
ad accettare l’altro - il “diverso” che, di volta in volta, può essere lo
straniero o chi non conosciamo che,
pertanto, ci fa paura.
L’approfondimento delle altre
culture e la conoscenza che si può
avere attraverso il dialogo generato
dall’incontro, ci aiutano a far crescere
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colo, il Rotary: diversità di razza,
religione e sesso, differenti culture,
una giusta miscela di età e tanta,
tanta competenza ed esperienza da
offrire in dono a chi ne ha bisogno.
Ogni diversità tra soci rotariani
di uno stesso club racchiude la possibilità di integrare le migliori energie
intellettuali, culturali e professionali
delle persone. Resta il principio che
sapersi ben relazionare con gli altri
comporta il fatto di accettare l’altro
per come è, ricercando insieme convergenze e complementarità.
Noi rotariani, infatti, dobbiamo
prepararci in modo nuovo ad affrontare le diversità presenti nella
società. Il primo obiettivo è quello
di riuscire a capire che l’ammissione
o l’esclusione a certe attività e a
certe opportunità non può essere
stabilita sulla base delle decisioni di
un presidente o di un consiglio, ma
deve, invece, essere valutata sulla
considerazione di ciò che le persone
di altri contesti culturali e religiosi
possono offrire in termini di professionalità, di esperienza e di potenzialità.
Per soddisfare le nuove aspettative è indispensabile cercare di conoscere l’altro, mettendo da parte il
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“Non giudicare sbagliato ciò che non
conosci, prendi l'occasione per comprendere.”
Pablo Picasso
Si può tranquillamente affermare che il termine “Diversità”
non solo rientra fra i “Valori fondamentali del Rotary”, ma che lo
stesso è insito, profondamente, nel
DNA della nostra organizzazione
fin dalla sua fondazione.
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la comprensione delle diversità e a farcela
percepire positivamente come
dono che stimola
il progresso dell’umanità basato sull’eguaglianza
delle diverse culture e non sull’egemonia di una di esse in particolare.
La diversità che riconosce l’intera
gamma delle potenzialità umane diventa un potente stimolo all’innovazione.
La diversità che, nel Rotary è
statutariamente determinata dal sistema delle classifiche, si traduce,
nei nostri club, in un pluralismo di
presenze rappresentative del maggior numero possibile di categorie
professionali e di attività utili alla
comunità. Una pluralità che però,
attraverso una più bilanciata presenza della diversità di genere, deve
prevedere una maggior percentuale
di donne, per come da qualche tempo il Board del Rotary pone l’accento
nelle sue comunicazioni.
Oggi, alla luce di un effettivo
anagraficamente sbilanciato verso
l’alto, è opportuno - anzi necessario
- pensare anche a una diversificazione anagrafica che preveda una
maggiore presenza di soci sotto i
quarant’anni. Un Rotary rinnovato
nella continuità dei suoi valori fondamentali, in sintonia con una bella
affermazione di Victor Hugo: “La
tradizione è fatta di radici e tronco
che a ogni primavera devono generare rami, germogli, fiori e frutti

sempre nuovi”.
Tutto ciò, unitamente
alla rappresentanza
delle varie professioni, culture, etnie e
religioni presenti
nell’ambito operativo del club,
serve a riguadagnare una profonda conoscenza del proprio
territorio e a stimolare una capacità di servizio che
si concreta in azioni
che contribuiscano al
rinnovamento e miglioramento della comunità locale e mondiale.
La speranza che ciò si avveri, risiede nella consapevolezza che i nostri giovani - abituati al dialogo e
all’incontro con persone di altra
estradizione culturale, di diverso
genere e colore della pelle - sono
portatori di tolleranza e di spirito
d’inclusione, pronti a riconoscere la
ricchezza di una cultura piena di
valori contrastanti.
Il Rotary ritiene fondamentale
l’accettazione e la coesistenza delle
diversità per raggiungere il suo principale obiettivo: la comprensione fra
gli uomini e la pace fra i popoli. Nel
libro “This Rotarian Age” scritto da
Paul Harris nel 1935, a tal proposito
si legge: “Il Rotary, nel suo sforzo di
promuovere la comprensione fra i
popoli, fa ricorso agli stessi mezzi
che ebbero successo agli inizi del
movimento: i rapporti di amicizia.
L’unica differenza essenziale sta però
nel fatto che, allora, l’esperimento
coinvolse rappresentanti di razze
diverse e gruppi religiosi operanti
in un’unica città, mentre oggi hanno
preso parte alla gloriosa avventura
cittadini di quasi tutte le nazioni
del mondo”.
Ciò impone che i soci dei nostri
club posseggano e mettano in pratica
alcuni importanti requisiti.
Prima di tutto il rispetto dell’altro
che implica la sua conoscenza e ci
porta, pur non condividendola, all’accettazione della sua cultura e
delle sue tradizioni, facendoci intraprendere quella via della ”inculturazione” indicata dal missionario
gesuita Matteo Ricci.
Poi, l’Eguaglianza intesa come

la logica della parità che deve far
capire a tutti gli individui che il mio
vicino, “l’altro”, deve avere gli stessi
miei diritti.
Rispetto ed eguaglianza si sostanziano nella Solidarietà verso chi
ti sta vicino e, comunque, essendo
connessi da una rete globale non
c’è più permesso un comportamento
indifferente rispetto ai bisogni dell’altro che soffre per fame, per malattia o perché è un perseguitato politico. L’Umiltà diventa un atteggiamento necessario per apprendere e
insegnare a riconoscere e valorizzare
le potenzialità presenti in ogni civiltà
umana. Infine la Tolleranza rappresenta l’essenza per garantire la convivenza in una società multiculturale,
attraverso il reciproco riconoscimento
di una pari dignità, e rappresenta la
premessa per lo sviluppo del confronto e del dialogo fra diversi.
La Tolleranza è l’armonia delle
differenze e facilita il passaggio dalla
cultura della forza alla cultura dell’intesa e della conciliazione.
Più volte Paul Harris ci ricorda
che il Rotary è nato dallo spirito di
tolleranza senza restrizioni di fede
religiosa o politica, con assoluto rispetto dell’opinione altrui.
Ne consegue che l’appartenenza
al Rotary implica che ciascun socio,
indipendentemente dall’ambiente
culturale cui si sente legato, possa
perseguire le sue convinzioni frutto
di un’onesta ricerca ed esperienza
di vita, ma non criminalizza il dissenso, non ha mentalità dogmatica
ma è rispettoso dell’altrui opinione.
I nostri club sono nati per essere
luoghi di sereno confronto, un laboratorio di umanità, dove crescono
e si formano donne, uomini e giovani
capaci d’illuminare la via dell’eguaglianza fra tutti, della solidarietà,
della difesa della dignità umana e
della libertà.
Ritorniamo al Rotary dei Pionieri
dedicandoci al “civic work” e continuiamo a guardare avanti, con fiducia ed entusiasmo, per affrontare
le sfide ancora da vincere e creare le
condizioni per garantire l’armoniosa
coesistenza di tutte le diversità, che
è la migliore garanzia per una pace
duratura.
Un’utopia irraggiungibile? No,
il Rotary rende possibile l’impossibile.
ÿ

Past Pres. RC Courmayeur Valdigne

Diversità è una parola dubbia,
associata spesso a situazioni conflittuali e a tradizionali crisi di rigetto.
L’uomo si è trovato spesso, nel
corso della storia, ad affrontare conflitti e sfide e a cercare, con enorme
dispendio di energie, soluzione ai
problemi creati proprio dal progresso
e dalle diversità che l’evoluzione
di nuovi costumi, di nuove scoperte
e tecnologie avanzate hanno generato. Vantaggi talvolta irrinunciabili
ma a fronte di questi, difficoltà sempre nuove, complicazioni e impasse
psicologici di non poco conto.
Si aggiunge oggi la velocità o
meglio, l’accelerazione con cui i fenomeni scientifici e sociali si allineano e talvolta si accavallano nel
tempo per cui appare più che mai
necessario un tempestivo processo
educativo che prepari ad un comportamento “resiliente” (capace di
affrontare e vincere le resistenze al
cambiamento mantenendo eccellenza di risultato)e rispettoso delle diversità. Per questo la scuola rappresenta sicuramente un punto di
partenza imprescindibile per la costruzione di una società dove chiunque possa sentirsi cittadino a pieno
titolo, indipendentemente dalla condizione sociale in cui si trova a vivere.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,
sia come singolo, sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale (Art.2
della Costituzione).
In questo articolo viene quindi
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tera.
Indubbiamente, al di là delle roboanti (e spesso purtroppo fini a se
stesse) dichiarazioni d’intento, occorre da parte di tutti una coerente
consuetudine operativa in cui queste
intenzioni diventino pratica e convinzione quotidiane. E sono proprio
gli atteggiamenti di ciascuno di noi
nei confronti delle sfide quotidiane
a marcare e celebrare il rispetto delle
diversità a cui veniamo esposti nel
nostro divenire sociale.
Per quanto mi riguarda, essendo
da oltre trent’anni rotariano, continuo questa militanza volontaria con
profonda convinzione cercando di
alimentare questo senso di appartenenza con atteggiamenti, comportamenti ed azioni coerenti con il rispetto delle diversità che questa militanza propone ogni giorno. Ho
imparato dal Rotary ad essere tollerante e comprensivo nei confronti
della diversità culturali, sociali, politiche e religiose e a vivere nel contesto e nel turbinoso divenire del
mondo odierno sviluppando doti
etiche, rifuggendo da posizioni tradizionalmente egoistiche. Ho condiviso il sentimento di riprovazione
contro l’uso di stereotipi e metri di
giudizio degli individui sulla base
della loro appartenenza etnica, razziale o religiosa. Mi sono quindi
impegnato a svolgere il mio servizio
con il fine ultimo, attraverso l’esempio, la cooperazione, la tolleranza e
la solidarietà, del miglioramento
delle condizioni umane e, per quanto
possibile, della rimozione degli ostacoli comportamentali tradizionali
per aprire le porte del raggiungimento degli obiettivi rotariani citati.
Dalla militanza internazionale
(Stati Uniti, Svizzera, Germania,
Austria e Italia), resa possibile dalle
mie condizioni di lavoro, e dai vari
progetti di servizio a cui ho partecipato negli anni, ho capito ben presto anche quanto il Rotary sia realmente inclusivo. Una delle doti essenziali alla appartenenza rotariana
e quindi ad una organizzazione internazionale dedicata alla comprensione e alla pace mondiale, è la tolleranza rispetto a leggi, costumi e
tradizioni di altri paesi anche quando
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di Giorgio Bongiorno

riconosciuto e affermato il valore
del singolo individuo, la possibilità
che possa sviluppare pienamente
la propria personalità, che possa
fare le proprie scelte, facendo valere
i propri diritti e adempiendo ai propri doveri: è questo il principio più
profondo della nostra costituzione,
quello che assegna a ognuno di noi
la responsabilità della nostre scelte
e quindi dei nostri comportamenti.
Sempre maggiore è quindi l’importanza riconosciuta a questo dettame istituzionale in quanto proprio
una sua estensione ha reso possibile
l’inclusione di importanti diritti
“nuovi”, quali per esempio la tutela
dell’ambiente e la libertà di espressione tramite l’accesso alla rete e
tutte le forme di tutela del lavoro.
Il Rotary, in tutte le sue campagne
di carattere umanitario, si è sempre
distinto nel professare un profondo
rispetto della natura umana e delle
differenze che questa stessa manifesta.
Temiamo le diversità perché è
una sfida affrontare situazioni che
in quanto poco note incutono sentimenti di rigetto. Troviamo più comodo spesso indugiare e ignorare i
conflitti generati dall’affrontare situazioni troppo differenti dalle nostre
consuetudini tradizionali. Spesso le
differenze portano a considerare etico e condivisibile solo quanto il costume, la vita quotidiana, le convinzioni sociali e religiose e la tradizione ci propongono. E altrettanto
spesso e volentieri dimentichiamo
quanto le diversità possano contenere in sé il seme della tolleranza e
della ricchezza spirituale.
Il Rotary è impegnato in aree
d'intervento specificamente definite
per creare relazioni internazionali,
migliorare vite e creare un mondo
migliore per sostenere i nostri sforzi
volti a edificare la pace, a combattere
le malattie, a sviluppare le economie
locali, a fornire acqua e strutture
igienico sanitarie, a proteggere maternità e infanzia e a sostenere l’istruzione.
In questo contesto occorre quindi
superare i confini geografici e sociali
e vincere la sfida delle diversità che
hanno sempre diviso l’umanità in-
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detti comportamenti, costumi e tradizioni sembrano inusuali e la non
interferenza nelle leggi e costumi
di altre realtà geografiche.
Anche la preghiera del rotariano
in uso in molti paesi non fa riferimento a qualsivoglia specifico credo
religioso ma esalta il rispetto integrale del credo di ogni rotariano,

impedendo interferenze lesive delle
convinzioni altrui. L’indirizzo spirituale di ciascun rotariano, indipendentemente dal credo religioso,
è orientato quindi alla ricerca della
pace interiore come presupposto
essenziale per la realizzazione di
un mondo più giusto in cui le differenze diventano dei valori e le co-

scienze una risorsa essenziale di
questo comune impegno di solidarietà. Il raccoglimento e la riflessione,
caratteristiche dell’esordio di molte
riunioni congressuali, rappresentano
un momento di celebrazione e testimonianza di rispetto nei riguardi
delle fedi professate dalle diverse
religioni del globo.
ÿ

Diversità. I colori dell'arcobaleno

di Maria Buono

Past Pres. R.C. Foggia “U. Giordano”
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Tra i valori dell’enfasi del R.I.
per l’anno 2016-17 non poteva mancare la “Diversità” per l’estrema attualità e delicatezza del tema che
coinvolge tutti i popoli della Terra.
L’immagine visiva che ha ispirato la
mia riflessione sulla diversità è stata
quella dell’arcobaleno poiché la varietà e luminosità dei colori mi fa
pensare alla diversità come ricchezza,
fonte di vita. Il significato dell’arcobaleno, nella simbologia leggendaria,
è legato alla buona fortuna, alla divinità, alla creazione ma, sostanzialmente, è una combinazione di colori
in perfetta armonia che si traduce in
straordinaria bellezza. Questa è la
mia visione di diversità: un “corpo
di luce” creato dall’insieme equilibrato
e armonico di persone con culture,
lingua, tradizioni, religioni, diverse.
Come nell’arcobaleno ogni colore ha
la sua specificità e positività così per
le persone dobbiamo pensare ad un
mondo variegato, costituito da persone-individui caratterizzati ognuno
dalla propria personalità. Se tutti vestissimo, parlassimo, pensassimo allo
stesso modo, il mondo sarebbe triste
e noioso. La diversità tra gli esseri
umani é indubbiamente complessa
e soprattutto nell’odierna società suscita timore, spesso rifiuto, perché
considerata un pericolo alla propria
identità e tranquillità esistenziale.

La “diversità” dovrebbe essere
adottata come una vera filosofia di
vita perché ci colora tutti in modo
diverso rendendo unico ognuno di
noi. Sono le differenze e le specifiche
peculiarità la vera ricchezza sociale.
Per diversità intendo non solo lo straniero, differente per colore di pelle,
lingua, religione e cultura, ma anche
il portatore di handicap considerato
un limite o un ostacolo. In verità,
l’uomo teme la diversità perché lo
costringe a confrontarsi, a riflettere,
ad accettare, mentre i cosiddetti "normali" rassicurano, senza sforzi di
comprensione.
Il cammino dell'uomo è costellato
da battaglie civili e politiche per garantire parità di comportamento e
eguali diritti: ricordiamo la tratta
degli schiavi neri, le leggi razziali, i
campi di sterminio nazisti, le battaglie
femministe, le leggi sull’accoglienza
ed altro; purtroppo, ancora irto è il
cammino per sfrondare i pregiudizi
e, oggi più che mai, il fenomeno dell’intolleranza tende ad evidenziarsi
prendendo il nome di “razzismo”.
Soluzioni per risolvere le conflittualità
non ne sono ancora state trovate ma
ritengo che il vero percorso sia quello
educativo partendo dalla base: solo
studiando, educando, conoscendo,
accogliendo, integrando le diversità,
nel rispetto delle differenze, diventa
possibile “garantire” il benessere personale e collettivo e abbattere il muro
dei pregiudizi. Valori e ideali essenziali
dovrebbero essere così coniugati: <vivere insieme, senza distinzioni, in
piena armonia, liberi da tensioni e
conflitti>. Certo, è difficile risolvere
problemi così complessi ma diventa
urgente affrontarli a tutela della pacifica convivenza. La Natura insegna
che “la diversità è una ricchezza” e
“la biodiversità è l’essenza stessa

della vita” invitando ad una riflessione
seria e responsabile tutti gli Attori
coinvolti poiché l’estinzione di tanti
esseri viventi rappresenta una minaccia catastrofica per l’Universo, esseri umani inclusi; e se biologi, ecologi
e ambientalisti lanciano il loro grido
di allarme, i politici dovrebbero riflettere sul rischio “collasso ecologico
e umano”. La Storia testimonia che
gli Imperi più vitali sono stati caratterizzati da grande varietà culturale,
etnica, religiosa: se Alessandro il Macedone seppe amalgamare cultura
greca, antidogmatica e razionalista,
nel XVII secolo il boom scientifico,
culturale e tecnologico dei Paesi Bassi
fu dovuto a una politica di tolleranza
capace di attirare ad Amsterdam mercanti ebrei e artigiani ugonotti, dissidenti inglesi ed eretici italiani, scienziati svedesi e studenti tedeschi. Condivido il pensiero di Richard Florida,
sociologo statunitense, che riconosce
come ingredienti per una Città di
successo “Tecnologia, Talento e Tolleranza”, gli unici in grado non soltanto di accettare chi è “altro da noi”
ma di vederlo come opportunità di
crescita, intellettuale, culturale e morale. Anche il “sistema innovazione”
trae linfa dalla diversità di vedute,
dalla mescolanza di idee e dall’uso
concreto del sapere astratto; ciascuno
contribuisce al grande mosaico del
sapere umano dove, per una tessera
mancante, il mosaico rimane incompleto. Come per l’arcobaleno, le tessere
del mosaico hanno varie forme, colori
e dimensioni: nella loro varietà è contenuta la bellezza.
La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo sancisce che “gli uomini sono
tutti uguali” e hanno gli stessi diritti
alla vita, alla salute, al rispetto, al lavoro, alla libertà di scelte; di fatto, la
diversità è considerata spesso forma
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diventare ciò che desiderano". Con il
suo impegno ha realizzato l’obiettivo
di interrompere lo status quo della
sua famiglia e creare un esempio positivo per i fratelli. La sua formazione
rotariana gli ha consentito di trasformare i suoi obiettivi professionali in
risultati tangibili trasferendo nella
professione il valore che la "diversità"
è "completezza". Fondatore di
un'azienda internazionale di gestione
di leadership e sviluppo professionale,
il cui focus è riunire persone di varie
estrazioni per migliorare produttività
e performance organizzativa, ha superato ogni discriminazione socioculturale. L’esempio di Jenkins è illuminante perché ci fa comprendere
che i programmi Scambio giovani e
Sviluppo dell'Effettivo possono diventare linea diretta con la diversità,
vera ricchezza sociale e opportunità
per cambiare la vita di tutti, nella
consapevolezza che il cammino dell’uguaglianza è impervio nonostante
si parli di abbattimento di barriere e
integrazioni.
Ancora una volta ringrazio l’esimio Alfonso Forte per l’opportunità
concessami di scrivere un articolo
ma soprattutto riflettere su un tema
ÿ
così complesso e profondo.
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senta la grande sfida del futuro ma è
ineludibile includere le specificità in
un disegno condiviso a livello planetario, in cui le diversità siano intese
come valori e risorse per la crescita
collettiva e non “ostacoli da abbattere”. Il Rotary può insegnare molto
grazie alla visione lungimirante del
fondatore Paul Harris il quale, per
creare il Rotary, scelse 3 persone diverse per cultura e professione: un
commerciante di carbone, un ingegnere minerario e un sarto. Non a
caso, tra i valori basilari del R.I. emergono “diversità e pluralismo”. Basi
pensare agli Scambi Giovani in cui
la diversità diventa ricchezza. Confrontarsi, condividere, conoscere stili
di vita e culture diverse aiuta a “piantare semi” che fioriranno nella vita
dei giovani, protagonisti del cambiamento. Affascinante è la storia di
Todd Jenkins, cresciuto in un quartiere
povero della Columbia, a cui il Rotary
ha aperto le porte al mondo con il
progetto Scambio Giovani in Brasile:
"Ho dovuto imparare come utilizzare
tutte le risorse. Ho dovuto abbattere
le barriere. Altrimenti, avrei dovuto
fare ciò che era l'idea di me della società. Mi auguro di aver fornito un
esempio ai miei familiari per poter
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di conflittualità, come testimoniano
i tanti fenomeni di discriminazione
e razzismo, giacché i “diversi” non
rispondono ai canoni fissati dai “normali”. La diversità non riguarda solo
l’aspetto fisico, il carattere, le capacità
ma, soprattutto, le condizioni sociali
ed economiche, per cui è errato trattare
in modo identico persone che in realtà
non lo sono. Ultimamente Papa Francesco, rivolgendosi a persone disabili,
accompagnatori e volontari, ha ricordato che <non bisogna aver paura
delle diversità, perché questa è la
strada per migliorare, per essere più
belli e più ricchi>. <Le diversità ci
fanno paura perché andare incontro
a una persona che ha una diversità
grande è una sfida, e ogni sfida ci fa
paura. È più comodo non muoversi,
ignorare le diversità, dire che tutti
siamo uguali. Ma tutti siamo diversi,
non c’è uno che sia uguale all’altro>.
Ritengo che alla Scuola, in quanto
Agenzia Formativa per eccellenza,
spetti il compito di educare alla “alterità”, secondo la celebre frase di
Rousseau: “L’uomo ha bisogno dello
sguardo altrui” nel senso che il diverso
è necessario alla completezza dell’umanità.
Come gestire la diversità rappre-
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La Diversità. Una dote umana,
un valore rotariano

di Francesco Carone
Dirigente scolastico
Socio RC Ceglie Messapica
Terra dei Messapi

Ogni persona è un individuo,
indiviso in sé e distinto dagli altri,
diceva Aristotele; un’entità contraddistinta da originalità, da una propria identità, con una propria connotazione, con delle caratteristiche
proprie e peculiari. Dunque diversi!
Quasi sempre, purtroppo, la nostra cultura ci spinge a dare al termine
“diversità” una connotazione semantica negativa. Per molti infatti la diversità non è sinonimo di ricchezza;
il “diverso” è il matto, il drogato, il
diversamente abile, l’omosessuale,
l’extracomunitario, l’immigrato, di
fronte al quale proviamo un senso
di fastidio quando non di risentimento o di paura per vari motivi
spesso ingiustificati.
Eppure le diversità rendono il
mondo un posto interessante in cui
vivere e costituiscono il motore principale dell’intera umanità, perché
solo con l’apporto di idee diverse è
possibile costruire una società evoluta. La diversità allora diventa un
valore su cui si fonda la civiltà umana; un bene da tutelare perché occasione di crescita e di arricchimento;
un bene da potenziare ed incoraggiare attraverso lo sviluppo formativo di ogni persona, che la rende
unica ed inimitabile nel contesto sociale, culturale ed esperienziale della
famiglia umana.
Gardner, a proposito dei suoi
studi sull’intelligenza umana, sosteneva che “anche se tutti possediamo
l’intera gamma delle intelligenze,
forse non esistono due persone che
abbiano esattamente le stesse intelligenze, nello stesso grado e nella

stessa combinazione: nemmeno i gemelli omozigoti sono così. Si aggiunga
che la configurazione delle intelligenze e i loro rapporti mutano nel
tempo per effetto delle esperienze
che gli individui vivono e del senso
che danno (o non danno) loro” (H.
GARDNER, Sapere per comprendere,
1999, p.73).
La normalità di un uomo o di un
gruppo di uomini non è dunque
l’uniformità, ma la diversità, che diventa pluralità di modi di agire, di
pensare, di raggiungere obiettivi. Le
diversità sono moltissime: ci distingue
la razza, la religione, le convinzioni,
oppure semplicemente il fatto di essere uomini o donne, e sono talmente
tante che è impossibile solo tentare
di contarle.
Ogni persona è portatrice di un
mondo interiore fatto di sentimenti,
di emozioni, di modi essere e di
agire suoi propri che interagiscono
con quello dei suoi simili nello svolgersi delle vicende della storia umana.
É il manifestarsi unitario di una molteplicità di funzioni corporee, biologiche, percettive, cognitive, affettive,
psicosessuali, ludiche, relazionali,
spirituali ed etiche che ciascuno sviluppa attraverso l’autoeducazione e
l’eteroeducazione nel contesto esperienziale del mondo che lo circonda.
L’originalità e l’intensità dei rapporti
della persona con la realtà, dunque,
fanno di essa il “diverso” con tutto
il bagaglio di esperienze educative,
culturali ed umane acquisite nelle
varie età della vita a contatto con gli
altri. Si scopre, così, che – come recita
l’art. 3 della nostra Carta Costituzionale – siamo uguali perché siamo
diversi e ci nutriamo vicendevolmente delle diversità degli altri; che
la diversità unisce ed arricchisce la
collettività; che la diversità e l’uguaglianza sono categorie unite tra loro
ed indissolubili. Si scopre, inoltre,
che la pari dignità e la pari opportunità di ogni uomo prescindono dalle
distinzioni dovute alla bellezza, alla
ricchezza, al fatto di essere uomo o
donna, al credo religioso, all’opinione
politica, alla nazionalità o censo, al

colore della pelle, degli occhi, dei
capelli. Sulla terra, c’è solo una razza:
la razza umana nella molteplicità
degli elementi che la compongono;
il genere umano che è uno nella diversità delle persone che lo caratterizzano.
La diversità di cultura, di carattere,
di gusto, di attitudini, di ingegno di
ogni uomo, dunque, sono una ricchezza e l’espressione evidente della
nostra uguaglianza. I valori condivisi
di cui tanto si parla oggi sono semplicemente il frutto della coesistenza,
dell’accettazione e della tolleranza
di valori diversi di un “mondo a colori” che ci permette di vivere insieme
nonostante e grazie alle nostre diversità.
Alla luce di queste considerazioni,
ha senso allora parlare di impegno
di ciascun uomo ad essere diverso,
a non lasciarsi omologare negli stereotipi del nostro tempo, a formarsi
come persona che sa vivere con gli
altri, che sa cogliere i valori della
cultura e dell’umanità per i quali
vale la pena vivere e spendersi.
Essere persone significa essere
con gli altri e per gli altri, essere un
“io” unico ed originale che scopre il
“tu”, gli assegna un primato e lo
aiuta in ogni circostanza della vita,
specie se è in stato di bisogno. In
quest’ottica, Alfonso Forte, parlando
del rotariano “convinto e dal fedele
percorso”, sostiene che la diversità
diviene “marchio identitario”, “fisionomia netta”, segno di distinzione
nel coacervo di una moltitudine appiattita nell’indifferenza del vivere
e nella banalità dei luoghi comuni.
Il rotariano di fede è dunque un “diverso”; un uomo la cui caratteristica
distintiva è costituita da un innato
senso dell’apertura mentale, acquisita
sicuramente attraverso le scelte operate e le esperienze vissute durante
gli anni del suo percorso formativo,
“disponibile sempre a fare e a dare
qualcosa di sé, ad entusiasmarsi, a
godere del piacere di incontrare amici
vecchi e nuovi e a crearne di nuovi,
a lavorare con essi in progetti che
abbiano come fine il miglioramento

nettiere, l’idraulico, l’avvocato, il
commercialista capivano che le loro
ambizioni, i loro problemi, i loro successi e i loro fallimenti erano comuni
e potevano essere affrontati con l’aiuto
reciproco, mettendosi l’uno al servizio
dell’altro. Siamo di fronte a rotariani
della prima ora, la cui spinta personalistica non è stata fine a se stessa,
non ha mortificato la sensibilità di
quelli che erano intorno per il desiderio di primeggiare o per orgoglio
o per far vedere di essere i migliori,
bensì per far conoscere con umiltà
lo spirito di dedizione agli ideali che
sostanziavano la vita del Rotary:
amicizia, servizio, altruismo, tolleranza e dialogo, con l’obiettivo di
venire incontro ai bisogni delle comunità locali e della società; persone

di diversa mentalità e cultura che
hanno fatto della famiglia rotariana
il luogo privilegiato dell’incontro tra
culture diverse, che non hanno alzato
barriere all’integrazione tra i popoli
e che hanno fatto dell’accettazione
del diverso come ricchezza una norma di vita.
La “diversità” è anche questa:
una dote che ognuno di noi ha come
rotariano, oltre che come uomo, per
distinguersi dalla moltitudine sia
come persona unica e irrepetibile sia
e soprattutto per far valere, con il
proprio servizio, le prerogative culturali, professionali ed etiche che
possiede, mettendole a disposizione
del prossimo con l’obiettivo di promuovere la rinascita materiale e morale delle comunità.
ÿ

e di cui noi dovremmo essere oggi
interpreti e portavoce.
Ci vengono alla mente queste riflessioni perché oggi, a nostro avviso,
è proprio uno di quei momenti in
cui il Rotary avrebbe qualcosa da
indicare al mondo, per esempio la
visione di una unità del genere umano, che possa essere fondata esclusivamente sul principio della messa
in comune e della reciproca valorizzazione delle diversità.
Parliamo di una reductio ad unum
capace di esaltare il senso dell’essere
plurale. L’unità, per usare una immagine cara a Paul Harris, è quella
del bosco: non è un caso che il Fondatore usasse piantare un albero nel
giardino della sua casa ad ogni visita
di un rotariano venuto da un Paese
diverso e lontano.
Viviamo invece giorni in cui la
cultura predominante sembra essere
quella dei muri: i muri ai confini
orientali dell’Europa, i muri di
Trump, i “muri” non fisici che qualcuno vorrebbe innalzare nel Mediterraneo, i muri del Brennero o di
Ventimiglia, i muri d’Israele, i “muri”
economici delle “doppie o triple velocità” che qualcuno oggi vorrebbe
in quella Europa, che invece nacque
per abbattere ogni confine in nome
di una nuova sovranazionalità da
mostrare come esempio ad un mondo
uscito lacerato e prostrato da un se-

colo di guerre e di atroci genocidi.
Senza entrare nel merito di problemi specificatamente politici, alla
base di questa crescente cultura dell’innalzare barriere c’è, ampiamente
comune e diffuso, un dato prepolitico,
che, sulla spinta dei populismi, tende
a diventare psicologia di massa: la
paura del diverso.
C’è in giro la convinzione alienante che ciò che sia diverso sia potenzialmente un pericolo. Manca o
si va sempre più perdendo la visione
che fa delle differenze una potenzialità di apporto culturale, di reciprocità arricchente. Finanche conquiste di civiltà che si ritenevano
storicamente acquisite, orientate ad
una visione di accettazione delle diversità come valore, sembrano oggi
vacillare. Pensiamo ai recenti “bandi”
di Trump tesi a impedire l’accesso
negli USA a persone, non in quanto
individualmente pericolose, ma solo
in quanto provenienti da taluni Paesi
musulmani: siamo alla negazione di
quel concetto di melting pot che invece è stato alla base della stessa nascita della nazione americana e della
sua grandezza. Soprattutto siamo
sempre più lontani dai contenuti
della Convenzione delle Nazioni
Unite sulla protezione e valorizzazione delle diversità, che nel 2005
definì la diversità culturale “una caratteristica inerente l’umanità”, “un
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della società, il superamento di ogni
barriera”(V.Casarano, Appunti di Rotary, 2014, p.21).
Quando Paul P. Harris fondò il
Rotary, coinvolse “persone di diversa
professione, senza restrizioni di fede
religiosa o politica con un assoluto
rispetto delle opinioni altrui” (P.P.Harris, La mia strada…, 2008, p. 81) e
con l’obiettivo di aiutarsi vicendevolmente, in spirito di amicizia, nel
lavoro e in ogni problema della vita
quotidiana. Ogni socio svolgeva una
professione o un’attività diversa dalle
altre e vedeva come un privilegio
l’essere stato scelto per mettere a disposizione le sue competenze professionali al servizio degli altri. L’amicizia e la solidarietà animavano la
vita di gruppo e il banchiere, il pa-

La diversità

Ci sono momenti in cui le svolte
problematiche della storia offrono
al Rotary occasioni d’oro per dare
valore al suo stesso fondamento
etico e vitale, anche nella prospettiva
dell’annuncio pubblico.
Spesso in passato non abbiamo
saputo approfittare di queste occasioni, preferendo la stanca ripetizione,
fra noi e noi, di formule ripetitive e
memorizzate, invece di scegliere il
coraggio di scrutare i segni dei tempi
per parlare a chi è fuori con la forza
di una leadership valoriale maturata
in una lunga e ultrasecolare vicenda
di amicizia e di servizio. Se avessimo
sempre avuto il coraggio di farlo,
invece di limitarci per lo più ad enumerare sempre e soltanto i campi di
azione della pur benemerita Rotary
Foundation, forse la gente, al di là
di tanti pregiudizi, avrebbe colto il
senso profetico e di nuovo umanesimo che Paul Harris ci ha insegnato
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Già Dirigente Regione Puglia
Past Pres. RC Fasano
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patrimonio comune dell’umanità”
e “un fattore indispensabile per garantire pace e sicurezza”.
E allora, quale occasione migliore
perché il Rotary urli al mondo, con
tutti gli strumenti utili, la sua scommessa sull’umanità, la sua natura
di movimento di professionisti, che
si riconoscono e si chiamano per
nome proprio sul fondamento del
riconoscimento reciproco delle loro
diversità e che, anzi, su questo fondamento vanno oltre lo stesso rispetto, fino a dichiararsi amici?
Questa è la visione globale del
Rotary. Lo è stata da sempre, fin da
quando Paul Harris pose alla base
costitutiva della sua creatura la diversità: di etnia, di religione, di professione, individuando nella tolleranza la via per superare ogni eventuale e sempre possibile conflitto.
Anzi, per Paul Harris l’amicizia si
sarebbe proprio nutrita delle diversità, dimostrandosi tale proprio per
la sua capacità, innanzitutto conoscitiva, di superarle e comprenderle.
“Con la conoscenza che sfocia nell’amicizia, - affermava - le possibilità
di dissenso non esistono”.
Al contrario, l’odio per l’altro,
fondato su una presunta e pretesa
superiorità, è solo frutto di ignoranza
e di mancanza di prospettiva storica.
Così scriveva Harris: “Quando un

individuo, una setta, un gruppo o
una nazione odia e disprezza un
altro individuo, una setta, un gruppo
o una nazione, significa che non si
conosce la causa dell’odio. Alla base
di tutto sta l’ignoranza”.
E ancora: “La meschinità favorisce
il complesso di superiorità ed il complesso di superiorità è causa di tanti
malanni. Nessuna nazione ha mai
realizzato nella storia una supremazia
eterna; dopo l’ascesa viene il crollo.
La nazione che nel corso di un’epoca
primeggia su tutte le altre, verrà superata da quella dell’era successiva.
La potenza stessa di una nazione finisce spesso per essere la sua debolezza”.
Il pensiero di Harris ovviamente
non si ferma alla condanna della
cultura della predominanza e dell’odio contro il diverso. In lui c’è la
profonda convinzione che le differenze, accettate nella loro dignità
plurale, possano essere ricchezza da
porre alla base dello stesso progetto
del Rotary. Un movimento che partiva dalle differenze non poteva trasformarsi in una realtà amalgamante,
in un unicum nuovo fondato sulla
fine della diversità.
“Non era scopo del Rotary – scriveva - creare un amalgama sociale,
religioso o razziale dei suoi iscritti.
Tentare di far questo avrebbe signi-

ficato rendere un disservizio anziché
un servizio. Il voler eliminare le differenze di carattere sociale, religioso
e razziale, si sarebbe risolto, infatti,
nel tentativo di privare della civiltà
uno dei suoi più promettenti strumenti di progresso. Nelle condizioni
attuali, ogni categoria sociale, religiosa o razziale costituisce un banco
di prova sul quale saggiare le teorie
del Rotary, col risultato che la civiltà
si arricchisce ed il pensiero si eleva
verso più alti livelli”.
Oltretutto, si chiedeva Paul Harris, “chi si sentirebbe attratto da un
giardino ricco di fiori di una sola
specie e di un unico colore? E stato
detto giustamente che la varietà costituisce il gusto della vita. L’uniformità, invece, è monotona, anzi è
deprimente”.
Per sua originaria e intima definizione, quindi, il Rotary non può
non essere un fattore attivo di integrazione e di superamento dei confini
intesi come barriere. Siamo recepiti
come tali? Forse dobbiamo farci sentire più, con l’orgoglio di marcare la
differenza in tempi in cui sembra
più forte la voce di chi sembra fare
a gara per innalzare nuovi e più alti
muri di intolleranza razziale e religiosa o, più semplicemente, di egoiÿ
smo nazionale o territoriale.

mi fa ancora sordo…” e per finire
Albert Jacquard diceva: “La nostra
ricchezza è fatta dalla nostra diversità:
l’altro ci è prezioso nella misura in
cui ci è diverso”.
La Diversità, un caratteristica, una
dote che discende direttamente dalla
natura di ogni singola persona, ma
che poi, con gli anni, con le scelte
operate durante lo sviluppo educativo/formativo, assume non solo l’immagine stessa dell’individuo ma anche
la ragione di vita dell’uomo o donna,
che sia. Ovviamente, se costui o costei
è rotariano da più o meno lungo tempo, ma rotariano convinto e dal fedele
percorso, allora anche la ‘Diversità’
avrà assunto un “marchio” identitario,
una fisionomia netta, che lo farà distinguere e talvolta emergere dalla
moltitudine. Troppe volte assistiamo

a giudizi scandalizzati, guidati dall’etnocentrismo, sui costumi “barbari”
di altre culture, giudizi che di fatto
rifuggono e vorrebbero annullare la
diversità culturale. Tale diversità rappresenta una risorsa e come tale va
preservata. Per progredire è necessario
che gli uomini collaborino e proprio
le diversità rendono tale collaborazione
più produttiva e in grado di generare
idee nuove e non omologate. Un’unica
cultura renderebbe il mondo sterile e
statico, eppure un processo simile è
già in atto. Lo stile di vita occidentale
è infatti in continua diffusione, non
sempre per effettivo desiderio quanto
per mancanza di alternative, molte
civiltà si trovano dunque ad un bivio,
adattarsi o scomparire. “La diversità
culturale stimola la creatività – ha dichiarato Irina Bokova, direttore ge-

Distretto 2120 - Puglia Basilicata

ROTARY 2120 · MARZO - APRILE 2017

La diversità

di Giorgio Papa
Consulente del Lavoro
Past Pres. RC Bari Sud

A proposito di Diversità il Mahatma Gandhi diceva: “Guardiamo
alle religioni come alle mille foglie
di un albero; ci sembrano tutte differenti, ma tutte riconducono a uno
stesso tronco”, ancora, Pier Paolo
Pasolini si esprimeva così: “La diversità, che mi fece stupendo e colorò
di tinte disperate una vita non mia,
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Entrare a far parte del Rotary significa diventare parte di una comunità di oltre 1,2 milioni di individui
riuniti in più di trentacinquemila club
sparsi in tutto il mondo: una diversità
demografica, geografica e professionale accomunata dagli intenti condivisi da tutti i rotariani. Tale diversità
si rispecchia in quella incontrata all'interno dei singoli Rotary Club, che
tendono a riprodurre in modo equilibrato la composizione del territorio
geografico e sociale di appartenenza.
Considerazioni analoghe possono essere fatte in tema di credo religioso.
In molti Rotary Club vi è l'uso, all'inizio delle riunioni settimanali, di
cominciare con una breve invocazione
di carattere religioso senza che questa
faccia riferimento ad alcun specifico
credo. Lo statuto del Rotary riconosce
che nel mondo i rotariani professano
molte diverse religioni, fedi o idee e
per questo il Rotary rispetta integralmente il credo di ogni rotariano e
non cerca di impedire ad alcuno di
seguire le proprie convinzioni.
In occasione di assemblee o di
congressi internazionali è tradizione
osservare un momento di raccoglimento in occasione del quale, proprio
per rispetto allo spirito di tolleranza
religiosa che distingue il Rotary, ciascuno viene invitato a cercare, secondo
le proprie convinzioni, un indirizzo
spirituale e la pace interiore.
È certamente un'esperienza emozionante quella di unirsi insieme a
migliaia di altri rotariani in una preghiera muta e personale.
Mi piace concludere con una frase
sempre di De Montaigne che dice
così: “Nel mondo non ci sono mai
state due opinioni uguali. Non più
di quanto ci siano due capelli o due
grani identici: la qualità più universale
ÿ
è la diversità”.
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dell'amicizia, per trascorrere un po'
di tempo in compagnia e allargare le
conoscenze professionali.
Da quella prima riunione cominciò
a realizzarsi l'idea di un club maschile
dove ogni socio rappresentava la propria professione. Le riunioni si svolgevano settimanalmente, a turno presso l'ufficio o a casa dei vari soci. Era,
questo, un sistema di rotazione che
aveva lo scopo di far conoscere a
ogni socio l'attività degli altri e che
portò poi Harris a chiamare il suo
sodalizio: Rotary.
I quattro soci fondatori erano di
discendenza nazionale diversa (americana, tedesca, svedese e irlandese)
ed appartenevano anche a fedi religiose diverse (protestante, cattolica
ed ebraica). Erano un prodotto di
quel grande “melting pot” che era
ed è l'America e, sotto questo aspetto,
erano i progenitori più adatti a dar
vita a quel grande movimento internazionale che sarebbe poi diventato
il Rotary Internationa.Pertanto, in
qualità di membri di un'organizzazione internazionale dedicata alla
comprensione e alla pace mondiale, i
rotariani sono chiamati a dar prova
di tolleranza e ad astenersi dal giudicare i loro amici rotariani di altri
Paesi quando il loro comportamento
sembri inusuale.
Nel 1933 il Rotary International
ha adottato una risoluzione che stabilisce:"I rotariani di qualsiasi nazionalità devono evitare di criticare le
leggi e le abitudini degli altri Paesi"
non solo, ma la risoluzione insiste
stabilendo che: "i rotariani di un Paese
non devono interferire con le leggi e
i costumi di un altro Paese".
Queste parole servono ancora da
guida per tutti i rotariani che hanno
a cuore la comprensione, la buona
volontà e l'amicizia.
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nerale dell’Unesco – investire in questa
creatività può trasformare le società.
È nostra responsabilità sviluppare
l’istruzione e le competenze interculturali nei giovani per sostenere la diversità del nostro mondo e imparare
a convivere in pace, tra lingue, culture
e religioni diverse, per portare avanti
il cambiamento”. Da quando ci si è
affacciati sui Nuovi Mondi ci si è
posto il problema della diversità. Già
nel ‘500 Michel De Montaigne rifletteva sulla diversità delle manifestazioni dello spirito umano, diversità
che gli era attestata anche dalla lettura
dei filosofi antichi e dalle relazioni
dei viaggiatori e degli esploratori sui
popoli «selvaggi». Famose le pagine
nelle quali, innanzi ai costumi delle
popolazioni del Nuovo Mondo, così
difformi da quelli europei, Montaigne
rileva la relatività del concetto stesso
di «barbarie», che è sempre in rapporto
ai nostri costumi, assunti come parametro di giudizi assoluti. «Ognuno
chiama barbarie – dice – quello che
non è nei suoi usi: sembra infatti che
noi non abbiamo altro punto di riferimento per la verità e la ragione che
l’esempio e l’idea delle opinioni e
degli usi del paese in cui siamo».
Come i Rotariani ben sanno, la prima
dimostrazione non solo di tolleranza
ma di consapevolezza dell’arricchimento che la diversità comporta si è
già avuta dalla costituzione del nostro
sodalizio. Infatti, come ben sapete, il
Rotary nacque la sera del 23 febbraio
1905, quando Paul Harris, allora giovane avvocato di Chicago, si incontrò
con tre amici, Sylvester Schiele, un
commerciante di carbone, Gustav E.
Loehr, un ingegnere minerario, e Hiram E. Shorey, un sarto, per discutere
un'idea che da tempo lo assillava:
dar vita ad un club di persone che
prevedesse incontri regolari all'insegna
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Diversità, che strana parola

di Giuseppe Seracca Guerrieri
Oculista
Past Pres. RC Lecce

Diversità. Che strana parola. Diverso da chi? Diverso perché? Ma è
la persona che mi sta di fronte ad
essere diverso da me o io sono diverso da lui? E chi decide cosa sia la
normalità? Il concetto di diversità,
spesso è inteso in senso negativo
e/o va ad individuare un dominante
ed un dominato, e sono i dominanti
a dare le linee guida, ed a stabilire
cosa sia normale e cosa sia diverso.
Ma, parlando di diversità, non possiamo non considerare, invece, i concetti di normalità, di uniformità, di
conformismo.
Il concetto di normalità è molto
delicato, perchè suggerisce o prepara
aberrazioni del pensiero per cui "normale" diventa quasi sinonimo di giusto, buono, bello o simili idee. Si definisce normale ciò che rientra nella
previsione di una norma ontologica,
ed è chiaro che il concetto di normalità
presuppone l’esistenza della norma.
Le norme ontologiche, descrivono ciò
che avviene sempre o nella maggioranza dei casi. Quindi la normalità
di un fenomeno può essere definita
in base a criteri "statistici", ma anche
in questo caso: in una popolazione di
destrimani, un mancino è un diverso?
L’uniformità è la mancanza di differenziazioni. Il conformismo è considerato quel fenomeno secondo il quale
una persona trasforma, adegua il proprio essere secondo usi, opinioni, stili
di abbigliamento, comportamenti e
modelli politici che sono adottati dalla
maggioranza delle persone.
Ma, in natura, ogni essere è diverso
dall’altro, in tutto: ci sono le donne e
gli uomini, ed ognuno è diverso dal’altro, ci sono le zanzare e gli elefanti,
ed anche loro sono diversi; ci sono
persone che non hanno lo stesso colore
della pelle, la stessa fede religiosa, e

ci sono anche quelli che non credono
in nulla; ci sono quelli che hanno un
proprio orientamento sessuale, e potrei
continuare all’infinito, sorvolando
sulle meravigliose varietà del mondo
vegetale. Ci sono i diversamente abili
e quelli che hanno attitudini e capacità
diverse.
Ma i concetti oggi più attuali e
che hanno determinato, e determinano
ancora, discussioni e polemiche, nel
migliore dei casi, forti esasperazioni,
talvolta, se non conflitti, sono le discriminazioni razziali, la fede religiosa
e gli orientamenti sessuali.
Questo perché reputiamo diverso
chi non abbia lo stesso colore della
pelle, la stessa fede religiosa e gli
stessi orientamenti sessuali. O forse
perchè abbiamo paura dei cambiamenti e non vogliamo impegnarci a
metterli in atto.
Forse, non è inutile sottolineare
che noi abbiamo la pelle bianca perché
siamo nati da genitori di pelle bianca,
ed in un Paese posizionato in una
certa latitudine; e se fossimo nati da
un’altra parte, da genitori diversi?
Per questo motivo saremmo “ diversi”
e meritereremmo una considerazione
minore?
Anche ricordando la diffusione di
altre fedi religiose nel nostro Paese e
le conversioni, probabilmente, se fossimo nati in altri Paesi, avremmo conosciuto meglio altre fedi religiose e,
non escludo, saremmo stati mussulmani o induisti o altro. Per questo
motivo saremmo “ diversi” e meritereremmo una considerazione minore?
Gran parte della popolazione è
eterosessuale, ma se fossimo omosessuali, saremmo “ diversi” e meritereremmo una considerazione minore?
Perché? Può il colore della pelle,
la fede religiosa o l’orientamento sessuale farmi sentire diverso?
La Storia della nostra Civiltà è
piena di uomini e donne che, indipendentemente dal colore della pelle
– fede religiosa – orientamento sessuale, hanno dato grandissimi contributi alla crescita sociale, morale ed
economica del pianeta, ed in molti
hanno pagato con la vita la loro lotta
contro le prevaricazioni, la schiavitù,
l’intolleranza religiosa o sessuale.

Viviamo in società in continua
evoluzione, si allargano gli orizzonti,
si complicano gli scenari, i punti di
riferimento mutano. Leggere la realtà
alla luce dei soliti vecchi stereotipi è
eticamente scorretto e rischia di trasformarsi in un boomerang per chi
non si accorge che le differenze e le
diversità, considerate una ricchezza
in natura con il suo patrimonio di
biodiversità, diventano un elemento
di valore anche nella normale convivenza. Per il multiculturalismo, il genere, l’età, le diverse abilità fisiche e
mentali, la provenienza etnico-culturale, l’orientamento sessuale e la fede
religiosa, le organizzazioni in cui viviamo e lavoriamo sono sempre meno
uniformi e in una società multietnica
e complessa la diversità non è solo
un elemento con cui è necessario sapersi confrontare ma è anche una risorsa che permette di progettare soluzioni creative e innovative, che tengano conto dei diversi punti di vista
È facile vedere quali passi avanti
nella Civiltà ci ha fatto fare la necessità
di affrontare i cambiamenti imposti
da una Società in veloce evoluzione.
Lo spostamento dei migranti alla ricerca di condizioni di vita migliori,
pur con tutti i problemi correlati, ci
ha portato a sviluppare ed a potenziare
il concetto dell’accoglienza, ben diverso dalla tolleranza. Così come le
varie espressioni religiose o la necessità
di tenere nella massima considerazione
le esigenze di chi ha un proprio orientamento sessuale, sono state occasioni
di, anche aspri, confronti ma hanno
portato importanti, e positivi cambiamenti nel nostro modo di pensare
ed agire. Ecco perché, sicuramente,
la “ diversità” è una ricchezza. Dobbiamo vedere la diversità come un'opportunità e non come un problema,
perché la diversità ci obbliga a crescere.
Ogni sistema trae la sua linfa proprio
dal pensiero critico e libero, dalla diversità di vedute e dalla mescolanza
delle idee.
Ciascuno di noi contribuisce con
la sua tessera al grande mosaico del
sapere umano. Pensare che la tessera
sia il mosaico sarebbe assurdo. Ma
senza quella tessera, per quanto piccola e inconsistente, il mosaico sarebbe
incompleto. Le tessere del mosaico
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lenza, di sopraffazione e di intolleranza. Si. Questi sono veramente i “
diversi”. Da questi mi sento diverso.
Da questi siamo diversi.
È importante concludere ricordando che, come affermato dalle leggi
ispirate alla Dichiarazione dei Diritti
dell'Uomo e del Cittadino, gli uomini
sono tutti uguali, cioè hanno tutti gli
stessi diritti, il diritto alla vita, alla
salute, al rispetto, alla libertà di realizzarsi secondo i loro desideri, di
esprimere le loro opinioni, di scegliere
la loro religione.
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Sistema Economy.

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

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

Essere uguali però non significa
assomigliarsi, pensare, parlare, vestirsi,
comportarsi tutti nello stesso modo,
che sarebbe alquanto triste, ma avere
tutti gli stessi diritti, e doveri, ed esercitarli a beneficio della crescita personale e di quella della Comunità.
Il Rotary da oltre 100 anni si impegna per la diffusione di tali valori.
Grazie anche al Rotary ed all'operato
dei suoi uomini, sono stati ottenuti
importanti risultati per una migliore
convivenza civile, nel rispetto dell'uomo e delle sue specificità.
ÿ
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hanno varie forme, colori e dimensioni.
Proprio per questo il mosaico alla
fine è così bello.
La superficialità della Società attuale, porta a considerare “diversi”
quanti abbiamo appena detto, che
sono, invece una ricchezza, senza capire che la diversità è un’altra, verso
la quale siamo non accondiscendenti
o tolleranti, ma che consideriamo
come una inevitabile componente
della Società. Mi riferisco a tutti coloro
che non rispettano le regole della
civile convivenza e che vivono di vio-
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Marzo:

Acqua

e strutture
igienico-sanitarie
L’acqua: cause e rimedi di uno
squilibrio tra disponibilità e fabbisogno
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di PDG Vito Casarano

Past Governor 2008/09 Distretto RI 2120
Amministratore Technoacque srl

Il “Calendario rotariano” propone
per il mese di marzo che vengono
sensibilizzati maggiormente temi e
progetti riguardanti “L’acqua e le
strutture igienico-sanitarie”.
L’amico Alfonso Forte con il suo
riconosciuto garbo mi ha invitato a
trattare l’argomento con un articolo
che ne evidenzi le cause della scarsezza
di acqua in certe zone ed i rimedi per
sopperire ai bisogni di quelle popolazioni. Per rispondere alla chiamata
ritengo d’obbligo partire dalla conoscenza dei temi della questione.

Sul nostro pianeta una persona su
sei non ha accesso all’acqua potabile
e oltre un terzo della popolazione
vive in condizioni igienico-sanitarie
precarie per la sua carenza.
Eppure l’acqua in natura non manca, anzi abbonda anche se la quasi totalità (pari al 97,3%) è presente sotto
forma di acqua salata. L’acqua dolce
costituisce quindi solo il 2,7% del volume totale. Ma l’acqua “utilizzabile”
costituisce una frazione ancora minore,
perché il 76,6% dell’acqua dolce è
conservato nei ghiacciai. Solo una piccolissima percentuale (0,5%) è presente
sulla superficie della terra sotto forma
di fiumi e laghi. La parte restante
(22,9%) è custodita negli acquiferi sotterranei. Il volume di acqua disponibile
per le utilizzazioni è, quindi, molto
limitato rispetto alla quantità di acqua
complessivamente presente, ma c’è
di buono che si ricarica continuamente
per effetto delle precipitazioni.
Se si considera la quantità di acqua
che ogni anno arriva sulla superficie
terrestre, al netto delle perdite per

evapotraspirazione, e la si divide per
la popolazione mondiale, risulta che
ogni anno si rendono disponibili circa
7.000 metri cubi di acqua per persona,
ovvero circa 20 metri cubi al giorno.
Un volume enorme, che sembrerebbe
più che sufficiente.
Ma allora perché si parla di crisi
idrica mondiale? Una prima spiegazione si trova nella natura stessa delle
precipitazioni, che sono fortemente
variabili nello spazio e nel tempo. Le
risorse idriche non sono distribuite in
modo uniforme sulla terra.
La sproporzione più forte si registra
in Asia, dove vive il 60% della popolazione mondiale ed è presente solo il
36% delle risorse idriche del pianeta.
Purtroppo il surplus idrico di alcuni
paesi come il Brasile e il Canada non
può essere utilizzato per placare la
sete dei paesi soggetti a stress idrico
come il Medio Oriente. Né gli abitanti
delle zone soggette a siccità nel Nordest
del Brasile traggono benefici dal fatto
che la disponibilità media di acqua
nel paese sia tra le più alte del mondo.

Un ulteriore elemento che gioca
un ruolo sempre più rilevante nella
diminuzione dell’acqua effettivamente
disponibile è l’inquinamento. Le acque
di scarico domestico e industriale vengono reimmesse nel ciclo dell’acqua,
in molti casi senza passare per un
processo di depurazione, e di conseguenza contaminano i corpi idrici ricettori. La reversione di questi processi,
quando possibile, è molto lenta e costosa. In questo modo si perde la possibilità di utilizzare molte delle risorse
idriche superficiali, che sono ovviamente le più vulnerabili, e alcuni acquiferi sotterranei le cui caratteristiche
di qualità dell’acqua non sono più
adeguate ad alcuni usi, come ad esempio quello potabile.
La buona notizia è che non possiamo distruggere l’acqua. Possiamo
inquinarla, irrigarci i campi o usarla
per gli scarichi domestici.
Possiamo perfino farla evaporare
nell’aria, esponendola al sole in grandi
bacini. Ma da qualche parte prima o
poi l’acqua tornerà purificata e fresca
sotto forma di pioggia.
La cosa difficile è assicurarsi che
si trovi dove e quando ne abbiamo
bisogno. Come disse l’idrologo americano Robert Ambroggi più di trent’anni fa, «il problema che deve affrontare l’umanità non è la mancanza
di acqua dolce, ma la mancanza di
un metodo efficace per utilizzare quella
disponibile». La scommessa tecnologica per il XXI secolo non sarà più
quella di preservare con la costruzione

di righe imponenti o di lunghi canali
e tubazioni realizzati per il trasporto
dell’acqua a distanza, bensì raccogliere
l’acqua piovana così come avveniva
prima dell’età industriale permettendo
alle riserve locali di soddisfare le necessità locali. Non esiste una crisi
idrica globale perché i problemi sono
locali e regionali e le soluzioni vanno
trovate a quel livello.
Il Rotary riconosce l’importanza
vitale dell’accesso all’acqua e ne ha
fatto una delle sue priorità, ma il suo
obiettivo non è quello di creare pozzi
in quantità tali da togliere dell’indigenza tutti coloro che di questo problema soffrono, ma fornire alle popolazioni le varie tipologie di soluzioni
messe a punto, invitandoli a provvedere autonomamente rendendosi disponibile per l’assistenza tecnica e
progettuale, se richiesta. Solo nelle situazioni dove questo non è possibile,
il Rotary supporta direttamente il lavoro, ma sempre con il preciso intento
di coinvolgere fortemente la popolazione locale per renderlo fruttuoso e
maturo. Per dare fare forza ed attuazione a questa ipotesi di lavoro da
qualche anno il Rotary ha creato due
Gruppi di Azione: il “Gruppo risorse
acqua potabile” ed il “Gruppo di Azione rotariana per l’acqua e i servizi
igienico-sanitari”, con il preciso compito di offrire guida, supporto e leadership a tutti quei Club interessati
ed attuare nel mondo progetti relativi
all’acqua, ai servizi igienico-sanitari e
all’igiene in generale.
ÿ
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Anche in zone in cui la quantità totale
di precipitazione annua è elevata, si
possono verificare situazioni di crisi
idrica in alcuni periodi, a causa della
variazione stagionale delle precipitazioni. La variabilità nel tempo delle
precipitazioni può essere fortemente
accentuata, come ad esempio in alcune
parti dell’Asia, dove il 90% della precipitazione annua si concentra in meno
di 100 ore. L’effettiva disponibilità di
acqua nel corso dell’anno dipende
dalla distribuzione temporale delle
precipitazioni e dalla presenza di
invasi naturali come i laghi o gli acquiferi sotterranei che si riempiano
di acqua nella stagione piovosa e forniscono acqua nella stagione secca.
Per attenuare gli effetti della non
omogeneità spaziale e temporale delle
risorse idriche si realizzano le opere
idrauliche per il trasporto (acquedotti
e reti di distribuzione) e per l’immagazzinamento (invasi artificiali) dell’acqua. L’attuale disomogeneità nella
disponibilità spaziale e temporale
della risorsa idrica rischia poi di essere
ulteriormente accentuata dal fenomeno
del riscaldamento globale legato all’effetto serra. Uno degli effetti di questo processo è l’estremizzazione degli
eventi climatici, con precipitazioni
molto intense e di breve durata e lunghi periodi di siccità.
Gli effetti previsti sono catastrofici:
a causa del calo delle precipitazioni e
dell’aumento delle temperature, la disponibilità d’acqua in Africa si riduce
ancora di più.
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Ingegnere civile idraulico
Past Pres. RC Potenza Torre Guevara
Assistente del Governatore 2016-2017

Ringrazio il grande amico Alfonso Forte per la sollecitazione

Puglia. La storia dello sviluppo
umano è strettamente legata all’utilizzo dell’acqua. Infatti, le grandi
civiltà del passato sono sorte e fiorite
lungo i corsi dei fiumi. La storia ci
insegna anche che le civiltà sono
scomparse quando sono mancate
le risorse idriche o queste sono state
malamente utilizzate. Nell’antichità
l’acqua era destinata a soddisfare
le esigenze più immediate dell’uomo: dissetarsi e lavarsi. Nel nostro
tempo, nelle attività umane l’acqua
viene utilizzata, principalmente: per
l’uso civile che comprende l’acqua

Distretto 2120 - Puglia Basilicata

di Lorenzo D’Anisi

proposta e volentieri fornisco qualche spunto di riflessione sul tema.
Lo stesso è stato oggetto di un volume scritto a più mani dallo scrivente e da altri soci del Rotary club
Potenza Torre Guevara dal titolo:
“Acqua: Regioni e ragioni. Le regioni
coinvolte e le ragioni delle scelte
condivise” diffuso nelle scuole primarie e secondarie della città di Potenza, nel quale si tratta diffusamente
dell’aspetto gestionale, produttivo,
sanitario e medico della risorsa acqua, con particolare riguardo all’uso
della risorsa tra la Basilicata e la
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Cara Acqua: nessuno ti ha detto
che porti decoro?
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potabile per alimentare i centri urbani; produttivo che comprende
l’agricoltura, l’industria, la produzione di forza motrice (impianti
idroelettrici). L’acqua è il componente più abbondante dell’organismo umano rappresentando il 70%
del proprio peso ed è alla base di
tutti i processi vitali. È quindi necessario che l’acqua utilizzata per il
consumo umano sia immune da organismi patogeni e con un contenuto
di sostanze disciolte non nocive alla
salute. L’acqua in natura, durante
il suo ciclo idrologico, viene a contatto con numerose sostanze che la
rendono non adatta al consumo
umano per la presenza di sostanze
chimiche e di batteri dannosi per la
salute. In particolare l’acqua potabile
distribuita con le reti idriche negli
abitati è soggetta ad inquinamento
potenziale a causa della presenza
nel sottosuolo anche di condotte fognarie. Le acque di fogna, ricche di
sostanze organiche con la presenza
di cariche batteriche nocive, in particolari condizioni di esercizio, per
la rottura della rete idrica, possono
inquinare l’acqua potabile inducendo notevoli problemi igienico-sanitari. Il controllo e la prevenzione di
questi problemi avviene trattando
l’acqua distribuita con ipoclorito di
sodio, Questa sostanza rilascia nell’acqua ossigeno che consente, in
parte, di abbattere la carica batterica.
L’utilizzo dell’ipoclorito di sodio
consente, inoltre, agli enti gestori
di individuare, facilmente, principi
d’inquinamento. Infatti, basta fare
un prelievo dell’acqua e determinare
il “cloro residuo”. Nel caso in cui
non vi è la presenza di cloro residuo
si rileva che nell’acqua vi è la presenza di sostanze organiche inquinanti. Le normative vigenti europee
e nazionali, fissano le caratteristiche
per le acque destinate al consumo
umano che sono: “le acque trattate
o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e
bevande, o per altri usi domestici,

a prescindere dalla loro origine,
siano esse fornite tramite una rete
di distribuzione, mediante cisterne,
in bottiglie o contenitori.” Il rispetto
di queste normative garantisce che
l’acqua potabile che utilizziamo per
le esigenze quotidiane è sicura a
prescindere dalla provenienza e dei
trattamenti che subisce prima di essere distribuita. A tal proposito le
normative impongono, due tipi di
controlli: interni a cura dell’Ente
gestore del servizio idrico, ed esterni
che vengono svolti dalla ASL competente per territorio e che, per le
attività di laboratorio, si avvale delle
Agenzie Regionali per la Protezione
dell’Ambiente.
Le Aziende Sanitarie hanno il
compito di formulare il giudizio di
qualità ed idoneità all’uso sulla base
dei controlli chimici e microbiologici
eseguiti dalle Agenzie Ambientali,
che, oltre a controllare le acque distribuite, hanno il compito di eseguire le analisi sulle acque superficiali e sotterranee destinate alla produzione di acqua potabile. L’acqua
utilizzata per il consumo umano
può essere prelevata dalle sorgenti
che sgorgano naturalmente dal sottosuolo, da pozzi profondi, dai fiumi
e dai laghi. L’acqua delle sorgenti e
dei pozzi profondi, in genere hanno
caratteristiche prossime a quelle stabilite per legge e quindi occorrono
trattamenti limitati per il loro utilizzo. Mentre le acque superficiali
devono essere potabilizzate in apposti impianti. Per meglio comprendere l’importanza dell’acqua necessaria per l’alimentazione delle popolazioni è utile far riferimento al
problema dell’approvvigionamento
idrico potabile in Puglia che è stato
sempre di drammatica attualità, sia
per l’estensione del territorio e sia
perché la regione è priva di fonti di
approvvigionamento. Nel libro di
Michele Viterbo “La Puglia ed il
suo acquedotto” viene descritta l’acqua che si beveva in Puglia all’inizio
del secolo scorso. “A Bari non si
erano verificati altri casi di colera
dopo il 1867. Questa volta (1887)
non fu come nei tempi andati; tuttavia Bari, con

65 mila abitanti, ebbe 568 casi con
303 morti, tutti operai, donne del
popolo, contadini, marinai, soldati,
all’infuori di 21 civili e 4 commercianti. Alta era anche la mortalità
per tifo, difterite e crup, e ogni tanto
appariva il vaiolo. La città tutta è
seminata di fosse assorbenti, che
hanno già inquinato i pozzi di acqua
salmastra. In queste fosse, sono versate materie fecali, orine e acque di
rifiuto. Le cisterne costruite e riparate
dalle famiglie agiate, prendevano
acque dai tetti e dalle terrazze, ma
erano prive di filtri. Per il popolo
minuto c’erano le cisterne pubbliche,
ove rifluivano le acque di raccolta
di vie e spiazzi”.
Le iniziative volte a rifornire di
acqua potabile il territorio pugliese
si sviluppano con il progredire socio
economico della regione fin dal
1847, per iniziative della Reale Società Economica di Bari, molto allarmanti per la tragica situazione
igienica esistente. Ma le difficoltà
dell’impresa e la notevole spesa necessaria frenarono ogni tentativo. Il
problema fu ripreso dopo il compimento dell’unità nazionale, nel 1861
dal Consiglio Provinciale di Bari
ma l’intervento era molto oneroso
per l’economia e la finanza dell’epoca. Soltanto con la legge del 1901 lo
Stato Italiano decise di finanziare il
progetto del grande acquedotto che
convogliava le acque delle sorgenti
del Fiume Sele nelle tre Province
allora esistenti di Bari, Foggia e Lecce, che venne completato nell’anno
1941. L’acqua della sorgente Sanità
ormai divenuta insufficiente è stata
integrata a partire dagli anni 50 con
le acque di superficie potabilizzate,
prelevate dagli invasi del Pertusillo
(1974) e di Occhito, del Sinni (1986),
del Locone (2009). In Basilicata, all’inizio del secolo scorso, gli abitanti,
in genere, prelevavano l’acqua per
bere e per gli usi di cucina da piccole
sorgenti disposte al margine degli
abitati. Era anche diffuso l’utilizzo
di acqua prelevata da pozzi e da cisterne. Da un documento del comune di Potenza dell’epoca si rileva
che:

33

Il Rotary e l’acqua

di Pietro Gonnella

Preside emerito di liceo
Past President R.C. Putignano

Il Rotary e l’acqua; l’acqua potabile. Un rapporto continuo nell’ambito dei suoi interventi umanitari. Anche se la superficie terrestre è ricoperta per il 70% di acqua, essa per la maggior parte, il
97%, è costituita di acqua salata
dei mari. Il restante 3% è acqua
dolce e si trova intrappolata in
gran parte, 69 %, in ghiacciai e
nevi perenni, il 30% si trova nel
sottosuolo e solo meno dell’un per
cento è localizzata in laghi

e fiumi e, quindi, potenzialmente
disponibile per l’uomo. Come si
vede, essa è un quantitativo irrisorio
e per giunta distribuito in maniera
diseguale sul pianeta. È evidente,
quindi, che la principale fonte di
vita dell’umanità, si stia trasformando in una risorsa strategica vitale. Essendo essa destinata a rivestire un’importanza sempre più rilevante nei rapporti tra gli stati, sta
aumentando il rischio di litigi e
violenti conflitti. In alcune regioni
del mondo, come l’Africa, la disponibilità di acqua potabile, di reti
fognarie e di servizi igienici è ancora
molto lontana dagli standard accettabili. La Commissione mondiale
per l’acqua indica in quaranta litri
al giorno, a persona, la quantità
minima per soddisfare i bisogni essenziali. Se noi Italiani, con quaranta
litri, ci facciamo una doccia, per
altri tale quantità rappresenta
l’acqua di intere settimane. C’è poi,
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dalle fognature per salvaguardare i
corpi idrici ricettori. Il futuro dell’acqua è soprattutto nel miglioramento delle tecniche di trattamento
dei reflui dai quali, peraltro, è anche
possibile ricavare energia. Il Rotary
può fare tanto: può informare nelle
scuole ed ai cittadini tutti, molti dei
quali sono ancora convinti che l’acqua potabile “arriva dal cielo” non
curanti che essa è sottoposta ad un
vero e proprio ciclo di gestione industriale. Allo stesso modo si può
promuovere una campagna di sensibilizzazione per il risparmio idrico
e per il corretto utilizzo dell’acqua,
prevenendo al contempo inquinamenti e facendo assumere alle popolazioni maggiore consapevolezza
della ricchezza e del benessere legato
alla risorsa idrica. L’acqua è portatrice di decoro tra gli uomini! Allora
avanti col “Progetto Profilo”: “idraulici rotariani di buona volontà: uniaÿ
moci!!”

da fare un’altra riflessione. La gestione dell’acqua sta dando origine
ad un crescente fenomeno di privatizzazione di essa, con un forte
aumento del suo costo. “Non è giustificabile- afferma Riccardo Petrella,
professore all’università cattolica
di Lovanio e già presidente del club
di Lisbona- considerare l’acqua
come una fonte di profitto. In quanto
fonte di vita, essa è un bene patrimoniale che appartiene a tutti gli
abitanti del pianeta. La privatizzazione del petrolio è stata e resta un
errore storico fondamentale che non
può essere ripetuto. Occorre impedire la petrolizzazione dell’acqua”.
L’acqua dunque, penso che siamo
tutti d’accordo, è patrimonio dell’umanità; la salute individuale e
collettiva dipende da essa. Il diritto
all’acqua è un diritto inalienabile,
individuale e collettivo. Il Rotary
da tempo sta dispiegando un
impegno titanico a favore
di questo bene na-
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Consiglio all’epoca, che, nel 1902
attraversò il meridione d’Italia e
che portò a promulgare la legge del
1904 intitolata “Provvedimenti speciali a favore della Provincia di Basilicata. Alla fine degli anni ’40, intanto, in Basilicata erano stati costruiti tre grandi acquedotti: del Basento, del Caramola e dell’Agri successivamente integrate, con fondi
della Cassa per il Mezzogiorno fino
agli anni ‘90, con la costruzione dell’acquedotto del Camastra che utilizza l’acqua dell’invaso del Camastra potabilizzata.
Oggi in presenza di tecnologie
molto avanzate è la gestione il vero
problema: essa deve tener conto
della distribuzione idrica in modo
efficace efficiente ed economica e
ciò si può raggiungere ottimizzando
il servizio idrico con la riduzione
drastica delle perdite e degli allacci
abusivi. Di contro è necessario trattare l’acqua di scarico proveniente
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per i bisogni domestici si fa uso di
acque, che sgorgano in pozzi cavati
ad una certa profondità nell’abitato.
Sono fabbricati chiusi senza intonaco.
Non ha la qualità di acqua potabile
quella che vi scaturisce. È di colore
bianchiccio, ha un cattivo odore di
chiuso, il sapore è salmastro e nauseoso, non cuoce bene i legumi, è
di difficile passaggio allo stomaco
e nauseosa. Vi si mantengono sciolti
dei sali, che contraggono da banchi
di tufo onde scaturisce, ove ordinariamente vi sono dei pietrificati marini.”. All’inizio del secolo scorso lo
Stato unitario prende finalmente
coscienza delle condizioni di estremo
disagio in cui versavano le popolazioni meridionali e decide, fra l’altro,
di fornire acqua di buona qualità
alle popolazioni, continuamente minacciate dal colera, a causa delle
precarie condizioni igieniche. Tutto
iniziò con il famoso viaggio del bresciano Zanardelli, presidente del
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turale; per essa sta contribuendo al
rafforzamento della solidarietà fra
i popoli, tra le comunità, i paesi, i
generi e le generazioni.. Poichè le
risorse dell’acqua sono distribuite
in maniera molto disuguale, il Rotary si sta impegnando perché non
ci sia ineguaglianza all’accesso ad
essa tra persone, comunità e regioni.
Alcuni anni fa trentuno club del
nostro distretto, insieme allo stesso
Distretto 2120 ed alla Fondazione
Rotary, hanno condiviso un progetto
di grande respiro, “Acqua sana per
l’Africa”. Il progetto, costato cinquecentomila dollari, ha permesso
di donare agli abitanti di Lokpo in
Benin, soggetto ad esondazioni del
fiume So per circa otto mesi all’anno,
un impianto di acqua potabile, costruito e donato dalla ditta Sereco
di Noci di Donato Ritella, socio del
club di Putignano, capace di produrre 240.000 litri di acqua potabile
al giorno. I fondi dei club, del distretto e della Fondazione hanno
permesso di costruire un impianto
elettrico per fornire energia al potabilizzatore, costruire un acquedotto con sette fontane pubbliche
lungo il villaggio, costruire le infrastrutture igienico-sanitarie, fornire l’educazione igienica necessaria
agli alunni delle scuole e donare
apparecchiature al vicino ospedale
di Zinviè. Nelle attuali condizioni
di esercizio l’impianto fornisce mediamente venticinque litri di acqua
potabile al giorno a ciascuno dei
circa tremila abitanti. Un altro intervento del Rotary è avvenuto
quattro anni fa quando, l’allora presidente Donato Ritella del club di
Putignano, fortemente sostenuto
dal past governor Mario Greco, con
un impegno economico di ventiseimila dollari, insieme al club di
Amman (quattromila dollari più
altri ventiquattromila della Rotary
Foundation), ha portato acqua potabile in ben trentadue scuole della
Giordania, fornendo nuove cisterne
di acqua di superficie che sono state
collegate direttamente alle reti municipali per la distribuzione dell’acqua ai rubinetti delle scuole. La

speranza del Rotary è che questo
fattivo intervento possa tra qualche
anno garantire la fornitura di acqua
potabile pulita in tutte le cinquecento scuole della Giordania. Ricordiamo che in questa nazione,
poiché l’acqua è molto costosa, tanti
ne consumano meno di quanto sia
raccomandato, con la conseguenza
di molte altre patologie.
Il club di Putignano ha di recente
effettuato una visita alle fonti del
nostro prestigioso acquedotto, a
Cassano Irpino e Caposele, in provincia di Avellino. Prima tappa al
gruppo sorgentizio di Cassano Irpino, piccolo comune di nemmeno
mille abitanti, situato in un ameno
loco di una costa dei Monti Picentini.
Tecnici dell’AQP hanno spiegato
che l’acqua piovana attraversa la
montagna per sgorgare dopo circa
sei mesi a Cassano. Qui infatti, sotto
una grande cupola, è stata visitata
la sorgente Pollentina, dove l’acqua
sgorga purissima e ricca di ossigeno,
tanto da poter notare le polle di ossigeno puro salire in superficie ed
offrire ai nostri occhi un suggestivo
spettacolo di forme geometriche.
Queste acque, così captate, sono
incanalate nella Galleria di valico
di diciassette chilometri e si immettono nelle condotte dell’Acquedotto Pugliese, presso Caposele.
Esse approvvigionano tutti i centodiciannove paesi della provincia
di Avellino, la Basilicata e la Puglia
soprattutto, oltre a sei centri abitati
della provincia di Campobasso.
Emozionante anche la visita di Caposele, concessa eccezionalmente
dalla direzione dell’AQP di Bari,
alle gallerie dell’impianto vicino a
Santa Maria della Sanità dove, pericolosamente sopra passerelle, è
stata ammirata l’acqua tumultuosa

e rapida scorrere sotto. Essa è l’acqua
del Monte Cervialto, filtrata per
mesi da una imponente parete rocciosa calcarea del fianco orientale
del monte Paflagone, tra Avellino
e Salerno. Questa acqua, convogliata
in canali sotterranei, confluisce poi
nelle condotte dell’Acquedotto Pugliese, notevole opera di ingegneria
idraulica che, con le acque irpine,
disseta tutta la Puglia fino a Santa
Maria di Leuca.
Come non ricordare che l’importante questione dell’acqua in
Puglia fu affrontata già sotto il governo di Federico II di Borbone,
nel 1847, quando fu dal sovrano
costituita una commissione che studiasse il modo più pratico per rifornire di acqua potabile la regione
pugliese. Ma fu grazie al Consiglio
Provinciale di Bari ed al Comune
di Bari che la situazione si sbloccò,
i quali nel 1865 bandirono un concorso, vinto poi dall’ingegnere del
Genio Civile Camillo Rosalba (una
strada a lui intitolata lo ricorda ancora a Bari). Egli pensò di utilizzare
le acque delle sorgenti e dei fiumi
della Campania, dell’Irpinia, del
Molise e della stessa Puglia, per
portare “acqua potabile alle popolazioni ed acqua, cioè ricchezza,
alle terre arse”. Vero ideatore della
grandiosa opera dell’acquedotto
pugliese, egli pensò alla captazione
delle acque del Sele soprattutto:
“Allacciate ed incanalate le acque
del Sele e portate in Puglia quelle
acque benedette da Dio”. Tanti,
quella domenica, hanno bevuto a
quelle fontane irpine, sulle quali
campeggia la scritta “Bevi e ringrazia Dio”.
Se pensiamo che l’AQP effettua
ben 390.000 controlli l’anno, sia nei
punti di produzione che in quelli di
distribuzione; che l’acqua di rubinetto
è ecologica al contrario di quella
confezionata; che costa cinquecento
volte meno di quella; che non bisogna
prendere l’auto per andare ad acquistarla e che con un solo gesto,
aprendo il rubinetto, l’abbiamo sempre fresca, come non ringraziare Dio
ÿ
di questo oro bianco?

Salute
materna e
infantile
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Direttore Dipartimento per la Salute
della donna e la tutela del neonato
Ospedale “S. Maria” GVM - Bari

Sono stato invitato dal caro amico
Alfonso Forte a condividere con piccole riflessioni il tema “Salute infantile, premessa di base per il futuro
dell’umana società”: lo faccio con
molto piacere e, volendo esprimermi
in piena libertà e libero da condizionamenti invito tutti a guardare
all’interno della nostra società con
gli occhi dei bambini
Devo affermare con forza che il
bambino non è mai debole nè povero;
il bambino è sempre padre dell'uma-

concetto il cui significato non si riferisce
più alla sola condizione di benessere
fisico, psichico e sociale, bensì alla
percezione della dimensione di coscienza di sé, alla conoscenza dei
propri limiti e ad ogni capacità e padronanza di compensare gli eventi
avversi attraverso la valorizzazione
delle attitudini e delle autonomie funzionali residue.
Nella prospettiva di un “nuovo
umanesimo” il tema della disabilità e
della salute dei bambini assume un
ruolo di straordinario rilievo, diventando un volano che intende assicurare
all’essere umano tutte le potenzialità
che natura e cultura assicurano.
Lo Stato e le istituzioni sociali non
sempre tutelano concretamente il bambino sofferente, scarne sono le politiche
familiari che, se sostenute, possono
assicurare la stabilità di questa preziosa
istituzione che è la famiglia, unico
punto di riferimento del “bambino
persona”, soggetto di particolare dignità, titolare di diritti specifici da
promuovere, difendere e amplificare.

Distretto 2120 - Puglia Basilicata

di Prof. Filippo M. Boscia

nità e della civiltà, è il nostro maestro
anche quando ci occupiamo della sua
cura e della sua educazione.
Attraverso queste parole desidero
trasmettervi la mia posizione che vuole
esprimere l’esigenza di spingere tutti
gli adulti ad entrare in relazione con i
bambini.
Il contatto con i bambini è importante perché ci aiuta a scoprire i tempi,
la bellezza, l’armonia, la gratuità della
vita e ci insegna ad amare le cose
belle che ci circondano. L’augurio è
di offrire ai bambini, specie se disabili
o portatori di handicap, l’opportunità
di aprirsi a realtà nuove, cogliere che
v’è una realtà di solidarietà più grande
oltre a quella che si vede, alla quale
attingere linfa vitale nei momenti importanti e difficili della vita.
Tra i momenti difficili che si incontrano v’è proprio quello della disabilità e della sofferenza.
I bimbi disabili, in particolare, ci
inducono a riflettere su cosa debba
effettivamente intendersi per “salute”
e ci invitano ad approfondire questo
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Salute infantile, premessa
per il futuro dell'umana società
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Quando un bimbo si ammala, la tutela
dei suoi diritti spesso si smorza; viceversa deve essere rafforzata per rendere
gli interventi medico-terapeutici rispettosi della sua età e della sua dignità. Chi è il bambino? È un soggetto
di bisogno! Credo che non lo si possa
definire con maggiore esattezza di
così. Ogni adulto, se concentrato totalmente su quelle sofferenze umane
che sono i massacri dei bambini, lo
scempio della creazione, o tutti gli innumerevoli oltraggi alla vita, può riscoprire spazi di vera liberazione e di
grande positivo impegno proteso affinché il bambino, che non dispone
di se stesso e non può decidere della
propria esistenza fruisca dell’aiuto e
della carità degli altri. Un nostro importante impegno può concretizzarsi
in quella “medicina di famiglia e della
società applicata al bambino” riscoprendo in termini attuali la ben nota
espressione di Pasteur: “quando vedo
un bambino sono diviso tra la tenerezza che provo per ciò che è e il rispetto che gli devo per l’uomo che
sarà”. “Si tratta di dover riconoscere
concordemente che il bambino di oggi
è veramente il futuro della società e
di escludere in senso assoluto e per
ogni bambino ogni disuguaglianza
nel mondo”. È quanto sostiene con
forza il mio grande amico Antonino
Leocata, illustre pediatra e presidente
onorario della Società Italiana per la
Bioetica, il quale aggiunge “Maxima
debetur puero reverentia”.
Si tratta di una formula antica, ma
sempre nuova, mille e mille volte ripetuta dal grande Maestro, che noi
vogliamo riproporre nel nostro incerto
tempo e nel nostro mondo purtroppo
in frantumi.
Ancorare il problema delle diseguaglianze dei bambini al tema dei
diritti umani può servire a comprendere la portata del concetto delle tante
disuguaglianze:
È fondamentale sottolineare che
se i bambini di oggi sono gli uomini
di domani, le diseguaglianze dell’età
infantile diventeranno le diseguaglianze delle età successive; conoscerle e
combatterle può quindi contribuire
al benessere ed alla salute anche degli
adulti. Tanti sono i bambini cosiddetti
“a rischio sociale”, quelli che difficilmente accedono ai servizi di prevenzione e che ritardano l’esecuzione
delle vaccinazioni, che subiscono più
frequentemente maltrattamenti, abusi,
incurie o che per dispersione scolastica
potrebbero in futuro rischiare gravi

forme di disagio sociale.
Ma come si creano le diseguaglianze?
Quando si nasce: ci si “sbaccella”
dalla madre e si impatta con l’ambiente. Quali saranno le persone che
si incontreranno?: la mamma? il papà?
altri? il medico? gli operatori sanitari
o socio-sanitari?
Il nascere rappresenta la più bizzarra lotteria della nostra vita.
Nascere in una metropoli con un
parto estremamente tecnologico è sicuramente diverso dal nascere nel
mezzo di una foresta, a contatto con
la natura, talvolta benevola e altre
volte matrigna. Nascere in un villaggio
sperduto dove i riti di passaggio del
nascere oscillano tra gioia o dolore,
tra sofferenza e solitudine è molto diverso che nascere su palafitte nell’acqua, ove l’acqua è l’humus e dove i
bimbi imparano prima a nuotare, poi
a camminare e poi ancora a governare
piccole barche prima ancora di parlare.
Nascere nella Savana o in un’isola
sperduta o tra i ghiacci polari può essere forse più favorevole rispetto al
nascere nelle bidonville, nelle periferie
disagiate, nei quartieri malfamati, ove
da subito si è affamati, assetati, asfissiati
perché in quei quartieri manca tutto
e l’aria è inquinata e irrespirabile.
Là dove esiste degrado morale costantemente si associa ogni carenza
materiale e in quei luoghi purtroppo
nessuno si attiva per un sostentamento
che comunque è sempre possibile.
Gli snodi della vita rappresentano
esperienze diverse, a seconda di dove
si nasce e di come si nasce. Il nascere,
il vivere, il soffrire e il morire nel
mondo rappresentano diversità ed
esperienze mai paragonabili.
Il valore della vita e la sua tutela
variano da paese a paese, da etnia ed
etnia, da nazione a nazione: Nell’Africa
e nel Terzo Mondo al nascere moltissimi bimbi sono in bilico tra la vita e
la morte, nell’Africa Subsahariana il
20% dei bambini nati si spegne, spesso
anche con la propria mamma, entro il
primo anno di vita.
Nel mondo globalizzato i bambini
rappresentano sempre e comunque
una storia di vita dai mille colori.
Qualcuno li suddivide in sani, belli
o incompleti, ammalati, problematici,
handicappati, geneticamente imperfetti, destinati alla inabilità o ad essere
un peso sociale.
Come più volte sostenuto, certamente siamo in piena politica dello
scarto! Rabbrividisco nel leggere le

dichiarazioni di Ugo Tristam Engelhardt, bioeticista tedesco che così
scrive senza timore di sbagliarsi:
Non tutti gli esseri umani sono persone.
Non tutti gli esseri umani sono uguali.
Non tutti gli esseri umani sono autocoscienti, razionali capaci di concepire la
possibilità di biasimare e lodare.
I feti, gli infanti, i ritardati mentali
gravi e coloro che sono in coma senza
speranza costituiscono esempi di nonpersone umane”.
In queste affermazioni si concretizza nella cruda e nuda realtà, il
pieno, chiaro ed esplicito riferimento
alla rupe Tarpea e agli scarti sociali.
Ne deriva che nell’odierna società
globalizzata sembra sia più grave uccidere uno scimpanzé che scartare un
essere umano gravemente menomato
definito “non persona”.
Per fortuna l’attuale pontefice Papa
Francesco ci richiama quella “grande
menzogna che si nasconde dietro certe
espressioni zuccherose che tanto insistono sulla qualità della vita, sì da indurre a credere che la vita affetta da
malattia non sarebbe degna di essere
vissuta”
Grazie a Papa Francesco per la
sua autorevolezza, per la sua coerenza
e per le sue parole che investono in
termini positivi la nostra esistenza,
coniugando scienza e fede e riaffermando che l’essere precede sempre il
come. Questa è la strada del nuovo
umanesimo da percorrere con convinzione, soprattutto quando si parla
di salute infantile come premessa di
base per il futuro.
Se le autonomie del soggetto sono
alterate o assenti per le più varie
cause, malattie, handicap o altro, in
questo si configura una vera e propria
“nudità”, sia funzionale che relazionale! Questa nudità va immediatamente “vestita”!.
I disabili e tutti i bambini affetti
da patologie, anche connatali, cioè insorte nella vita intrauterina, sono e
saranno sempre testimoni privilegiati
di umanità.
Là dove si registrano “gestazioni
difficili per le madri e per i figli” e
dove i bambini di nulla vivono salvo
che di un legame empatico con la
sola madre, là possiamo veramente
sperimentare che fatica, sofferenza,
sopportazione, magicamente si articolano, nel vivere quotidiano, con
l’eroismo, la serenità e la speranza.
Ogni bambino non ancora nato o
appena nato, sano o disabile che sia,
costituisce un messaggio di speranza

L’alimentazione infantile,
salvaguardia del futuro
dell’umana società

di Giovanni De Pergola

Professore Associato di Medicina Interna
presso la Facoltà/Scuola di Medicina
della Università Bari
Socio del RC Bari Sud

È ampiamente noto che la sana
alimentazione è uno dei fattori più
importanti per un buono stato di salute e che la qualità della vita e l’allungamento della sua durata dipendono dal miglioramento dell’alimentazione. Meno conosciuto è il dato
che la prossima generazione sarà la
prima ad avere una durata della vita
inferiore a quella dei genitori e questo
è dovuto ad un peggioramento della
qualità dell’alimentazione, nonostante l’aumento della disponibilità alimentare.
La punta dell’iceberg della “insana
alimentazione” sta nelle cattive abitudini alimentari dei bambini di scuola

elementare, come evidenziato dal sistema di sorveglianza nazionale “OKkio alla Salute”, che ricade nell’ambito
del programma di controllo dell’obesità
infantile europea della OMS. I bambini
italiani risultano avere delle abitudini
alimentari, che sono fra le peggiori:
scarsa assunzione di frutta, verdure e
pesce e quasi totale assenza dei legumi,
con eccessiva assunzione di carne fresca e trattata (salame, prosciutto, ecc),
bevande zuccherate e alimenti eccessivamente ricchi in grassi (prevalentemente saturi), quali i prodotti da
forno dolci e salati. Questi modelli
alimentari apportano una quantità insufficiente di fibre e fitonutrienti, importanti per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, obesità e tumori,
mentre forniscono quantità eccessive
di zuccheri a rapido assorbimento,
grassi e proteine animali, tutti nutrienti
importanti, ma che in eccesso favoriscono lo sviluppo delle malattie precedentemente citate. È certamente necessario cercare di modificare queste
abitudini al fine di migliorare la qualità
di vita dei nostri ragazzi, ma può
essere più efficace ed economico capire
le motivazioni di tali scelte comportamentali e definire il momento in
cui possono essere indirizzate verso
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quelli a rischio in particolare e per le
loro famiglie in difficoltà vorremmo
proporre una “nuova cultura per l’infanzia”, una nuova etica includente
autentico, totale e amorevole servizio.
E noi rotariani non possiamo e non
dobbiamo mai sottrarci a questo straordinario, esemplare e delicato apostolato!
La nostra famiglia rotariana si augura che ogni bambino nato in questo
mondo, che abita in mezzo a noi,
possa fruire prioritariamente di quella
splendida e salutare “culla d’amore”
che è la famiglia, unità naturale da
sola in grado di garantire amore, accoglienza, validi progetti di crescita e
di sviluppo per tutti i bambini del
ÿ
mondo.
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modelli migliori. Recentemente è stato
dimostrato che le scelte alimentari e
le conseguenze che queste hanno sulla
salute possono iniziare molto precocemente, dall’inizio della gravidanza
alla fine del secondo anno di vita: i
cosiddetti mille giorni che determinano
la salute del soggetto. L’argomento è
di alto interesse per il mondo scientifico
tanto che la stessa OMS ha organizzato,
insieme alla Regione Puglia, un workshop che ha dato un notevole impulso
alle conoscenze su questo specifico
argomento ed i cui risultati sono stati
pubblicati su un numero speciale di
una importante rivista scientifica (F
Branca & M Caroli Complementary
feeding and dietary prevention of non
communicable diseases - A gap in the
life course approach? Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases,
22: 763 e 764, 2012).
Di particolare importanza sono i
meccanismi individuati nella genesi
della permanenza e degli effetti di
squilibri alimentari nei primi anni di
vita che possono essere riassunti in
due modelli principali: il programming
ed il tracking. Programming è il fenomeno per cui un’assunzione eccessiva
o insufficiente di un nutriente in uno
specifico e limitato periodo della vita
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con coscienza, con spirito di servizio,
con amore e sacrificio: Bambini da
curare. Bambini da proteggere. Bambini da salvare. Bambini da amare.
Occorre una “nuova alleanza”, una
vera grande alleanza, testimonianza
del nostro modo di essere, di fare, del
nostro sapere e del nostro impegno
affinché mai manchi l’applicazione di
una scienza intrisa di carità che comprenda il volto più umano dell’amore
e sia capace di lenire ogni dolore innocente dando adeguate risposte alle
tante attese dei bambini in questa nostra epoca segnata dall’indifferenza,
dall’abbandono o peggio ancora dalle
violenze. Allora, è vero!
I bambini di oggi sono gli uomini
di domani.
Per il benessere dei bambini, di
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tanto attuale, così ricco di contenuti
da potersi trasmettere in ogni angolo
della terra! Ai tanti che hanno a cuore
le sorti dell’umanità, e che lavorano
in favore dei tanti bambini, si impone
quella nuova cultura dell’infanzia,
premessa e promessa d’amore e alleanza con ogni bambino: Un servizio
d’amore per ogni bambino che cresce,
che soffre, che spera e che attende un
gesto di tenerezza, al quale tutti noi
non possiamo sottrarci.
In questo senso trova giustificazione il richiamo agli aspetti bioetici
della medicina della riproduzione,
della medicina neonatale e di quella
pediatrica. I medici sono oggi chiamati
a vivere ed operare con umiltà e bontà
e con la più grande disponibilità possibile, ma anche con scienza adeguata,
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produce un risultato sulla salute permanente, o perlomeno a lungo termine.
Esempi di tale meccanismo, nei primi
due anni di vita, possono essere una
insufficiente assunzione di ferro, che
riduce lo sviluppo di neurotrasmettitori
e le capacità mentali a lungo termine
del soggetto, ed una eccessiva assunzione di proteine, fattore importantissimo per lo sviluppo precoce di
obesità. Il tracking è invece è la persistenza di uno specifico comportamento
alimentare stabilito nel primo anno
di vita, il cui effetto ultimo sul rischio
di sviluppare una malattia può essere
dato dall’effetto additivo di ripetute
esposizioni. Esempi di tale processo
possono essere un’assunzione eccessiva di sale nei primi anni vita, che
crea l’abitudine di assumere cibi salati
ed ipertensione in soggetti geneticamente predisposti, ma anche l’assunzione di bevande zuccherate, che eleva
la soglia di percezione del dolce, favorendo l’uso persistente di grandi
quantità di zuccheri nell’alimentazione
quotidiana, con rischio di obesità e
diabete mellito Questi comportamenti,
presenti già in tutti i Paesi sviluppati
e che stanno comparendo anche nei
Paesi in via di sviluppo, sono particolarmente attivi in Italia, che ha una
delle prevalenze più alte di sovrappeso
ed obesità infantile in Europa (M
Caroli et Al. Complementary feeding

patterns in Europe with a special focus
on Italy. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, 22: 813-818,
2012). Nel complesso mondo della
nutrizione, un’assunzione eccessiva
o insufficiente di uno o più nutrienti
si associa sempre ad una insufficiente
o eccessiva assunzione di altri nutrienti.
Particolarmente pericolosa risulta
una scarsa assunzione di grassi nei
primi anni di vita, poiché questo può
incidere negativamente sullo sviluppo
cerebrale per scarsa o alterata produzione di mielina, necessaria per la vitalità dei neuroni e la corretta conduzione degli stimoli nervosi, e sul riconoscimento ed apprezzamento dei sapori, che sono veicolati ai recettori
specifici proprio dai grassi. Ancora,
una scarsa assunzione di lipidi comporta una possibile insufficiente assunzione di vitamine liposolubili come
la vitamina D, fondamentale per il
corretto sviluppo osseo, ma anche per
numerose tappe del metabolismo generale e della difesa contro i tumori e
le malattie cardiovascolari (C Agostoni
& M Caroli Role of fats in the first
two years of life as related to later development of NCDs. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases,
22: 775-780, 2012). In effetti, bastano
poche azioni per migliorare l’alimentazione dei primi anni. 1) Promuovere

l’allattamento al seno, la modalità più
naturale ed umana per nutrire il cucciolo d’uomo. L’allattamento al seno
deve essere protetto e favorito, come
avviene nei Paesi scandinavi, in cui
la “maternity leave” dura un anno
intero, proprio per permettere alle
madri di allattare quanto più a lungo
possibile. 2) L’allattamento deve essere
esclusivo per i primi 6 mesi e seguito
da un svezzamento graduale dove le
proteine, soprattutto quelle animali,
non siano eccessive. Questo non vuol
dire adottare uno stile vegetariano,
che presenta aree carenti in nutrienti,
ma semplicemente usare la moderazione, concetto base della dieta mediterranea. 3) Durante i primi 3 anni di
vita l’assunzione di grassi deve essere
superiore al 30%, consigliato generalmente per l’età adulta (il latte materno
arriva ad avere anche il 50% di grassi)
e deve essere rappresentato quasi
esclusivamentre dall’olio di oliva extravergine, fonte di salute e sapore. 4)
Ai bambini non devono essere offerte
bevande zuccherate (la famosa camomilla della nonna è ammessa, ma
senza zucchero), né cibi addizionati
con sale.
Questi piccoli accorgimenti alimentari, ma di grande impatto sulla
salute sin dall’inizio della vita, sono
strumento semplice ed economico per
migliorare il futuro della società. ÿ
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La salute infantile, garanzia
per il futuro della società

di Paolo Vinci

Pediatra
Past Pres. RC Martina Franca

È giunto inaspettato... ma ho accolto con gioia l'invito di Alfonso
Forte a scrivere di questo argomento
in occasione del mese, aprile, dedicato
dal R.I. alla salute materna e infantile.
È un tema che mi entusiasma perché
essere Pediatra era il sogno della mia
infanzia (conservo ancora un tema

scolastico nel quale parlavo di questo)...
Si è realizzato, con l'aiuto di Dio, e ad
esso mi dedico con passione, già da
più di 25 anni, impegnandomi quotidianamente come Pediatra di famiglia,
a contatto con i bambini e le loro famiglie. Negli ultimi decenni è cambiata
l'epidemiologia delle malattie: la possibilità di cura delle malattie infettive
e i vaccini hanno portato al crollo
della mortalità infantile, anche se la
nuova "moda" di temere le vaccinazioni sta facendo riapparire malattie
che non si vedevano più; talvolta ritornano malattie che sembravano
scomparse, come per esempio la tubercolosi; le patologie acute sono meno
frequenti mentre si diffondono sempre
più le patologie croniche (le disabilità,
il diabete giovanile, le malattie au-

toimmuni) e nuove problematiche legate al disagio sociale e psichico (disturbi dell'alimentazione e del comportamento).
La Pediatria ha senz'altro il compito
importante di curare le malattie ma
gli studi pediatrici sono diventati spazi
fondamentali per la promozione di
comportamenti e stili di vita che permettano il conseguimento di un pieno
benessere psichico, fisico e relazionale.
La salute è un indice del progresso di
una società, un banco di prova per
coloro che hanno responsabilità pubbliche e la medicina e le politiche sanitarie devono essere integrate all'interno di scelte politiche di più ampio
respiro. Partendo dall'accompagnare
i genitori a demedicalizzare l'infanzia
dalle banali patologie, quelle patologie
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nitario sia dei Paesi ad economia avanzata che di quelli così detti in via di
sviluppo, essendo responsabili di quasi
il 70% della mortalità a livello globale
e di oltre il 90% di quella del nostro
Paese.
Cosa facciamo già oggi? Ogni anno
in Italia nascono circa 55000 bambini
affetti da difetti congeniti e circa 35000
bambini prematuri e ciò rappresenta
il carico più importante di patologia
e di perdita di salute in età pediatrica
e aumenta la probabilità di patologie
croniche nell'età adulta. Queste condizioni sono favorite da fattori di rischio presenti già in epoca pre- o periconcezionale, molti dei quali sono
modificabili attraverso interventi di
prevenzione primaria, intervenendo
su malattie materne (es.: diabete, epilessia, obesità); malattie a componente
genetica; stili di vita (fumo, bevande
alcoliche, sostanze stupefacenti, deficit
alimentari); supplementazione con
acido folico; stress; uso corretto di farmaci, di agenti fisici e di agenti chimici;
malattie infettive (es.: vaccinazioni
per rosolia, morbillo e varicella delle
donne suscettibili, norme igieniche
per toxoplasmosi e citomegalovirus,
trattamento delle Malattie Trasmissibili
Sessualmente, infezioni intrauterine,
vaginiti). Nonostante le buone intenzioni espresse dal Piano nazionale di
eliminazione del morbillo e rosolia
congenita gli obiettivi di eradicazione
rischiano di non essere raggiunti...
mancano strategie chiare di intervento
sulla popolazione adulta in età fertile.
Su questo tema qualche anno fa il
mio Club preparò un opuscolo informativo e organizzò incontri di sensibilizzazione.
E poi... nonostante nel nostro Paese
si registrino tassi di mortalità sotto i 5
anni di vita tra i più bassi del mondo,
rimane ancora elevato il numero di
decessi o esiti invalidanti a
distanza...evitabili: si tratta ogni anno
di circa 500 bambini da salvare dalla
SIDS (Sindrome della morte improvvisa del lattante), dagli incidenti stradali, dagli incidenti domestici, dall’annegamento e dall’ostruzione da
corpo estraneo. La sola prevenzione
può evitare più del 70% di queste
morti, ma occorre diffondere la conoscenza dei corretti comportamenti.
Per raggiungere questo obiettivo c'è
il bellissimo Progetto "Bimbi Sicuri",
al quale sono felice di dedicare molte
delle mie energie, senza stanchezza,
perché "chi salva un bambino salva il
mondo intero".
ÿ
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blicati dal Prof. Vassilios Fanos, Docente presso l'Università di Cagliari,
molto noto nel panorama internazionale della Pediatria e della Neonatologia per i suoi studi sulla compenetrazione tra geni e ambiente: l'individuazione di cellule staminali multipotenti nel latte materno, gli studi di
metabolomica (hanno permesso di
conoscerne anche il profilo metabolico)
e di microbiomica (50 generi e 200
specie di batteri presenti nel latte materno). Il latte materno, laddove disponibile, nelle prime epoche della
vita è fondamentale per improntare
tutto il resto della vita, mettendo in
moto tutta la cascata dei processi metabolici dell'organismo. E quel che
più conta, la programmazione “predittivo-adat¬tativa” dell’espressione
genica, im¬postata in utero e nelle
primissime età della vita, rimane operativa per tutta la vita e in certa misura
persino nelle generazioni future. Occorre senz'altro, con crescente consapevolezza, approfon¬dire maggiormente le conoscenze su quanto avviene
nei primi mille giorni di vita a partire
dal concepimento, dal mo¬mento che
tale periodo rappresenta una finestra
di vulnerabilità/opportunità con ripercussioni significative e permanenti
su tutta la vita dell’individuo e i dati
epidemiologici confermano correlazioni con l'aumentato rischio di sviluppare malattie non trasmissibili sia
nel bambino (ad esempio l’a¬sma)
che decine di anni più tardi in età
adulta (malattie cardiovascolari, diabete, tumori, malattie neurodegenerative). Queste malattie rappresentano
oggi il più importante problema sa-
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innocue che per guarire chiedono di
essere affidate senza interferenze alla
"vis medicatrix naturae" e al potere
di guarigione del “bacio della mamma”, ci sono spazi enormi per parlare
di "altro".
Negli ultimi 20 anni la ricerca genetica ha apportato una enorme quantità di dati innovativi che stanno profondamente modificando la nostra visione degli esseri viventi e dell’ambiente in cui viviamo. L'insieme delle
caratteristiche morfologiche e funzionali di un organismo sono determinate
non solo dal corredo genetico ereditato
in sé, ma anche dalla sovrapposizione
di modifiche, apparentemente secondarie, che ne determinano il comportamento funzionale attraverso segnali
ed informazioni che arrivano dall'ambiente. Fondamentali gli studi avviati
alla fine del secolo da David Barker,
medico ed epidemiologo inglese dell'Università di Southampton e i risultati
del Progetto genoma, completato nel
2003: l'ambiente esterno e la nutrizione,
nella vita precoce, possono “programmare” in modo persistente parametri
comportamentali, neuroendocrini e
metabolici, creando così un “imprinting” durevole lungo tutto il corso
della vita. Questa programmazione
può in un primo tempo essere considerata adattativa permettendo all’organismo di far fronte a condizioni
ambientali sfavorevoli, paradossalmente spesso essa si rivela essere disadattativa sul lungo periodo, in quanto aumenta la vulnerabilità di un individuo alle patologie dell’età adulta
e dell’invecchiamento. E ci sono i recentissimi studi sul latte materno pub-

ROTARACT

Essere

rotaractiana, oggi
Ho posto alla giovane Pia Franco la domanda che segue.
In momenti come questi, nei quali viene sempre più avvertita l’esigenza di cambiamento,
di maggiore impegno, di nuove energie per contrastare malintesi, prepotenze, egemonie
ed ingiustizie nel mondo, come vedi che, in tale missione, i giovani , in particolare
quelli appartenenti ad un Club umanitario , come te, quest’anno degna responsabile.

(a.f.)

Ecco l'interessante responsabile risposta della brava rotaractiana.
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di Pia Franco
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Laurea in Giurisprudenza
Presidente 2016/17 Rotaract Bari

È difficile immaginare come un
gruppo di ragazzi, tra studenti e
lavoratori alle prime armi, possa
cambiare quelle che sono le regole
del nostro vivere quotidiano, di
quel sistema di forze e poteri di
cui spesso siamo solo meri spettatori, ed è forse ancor più difficile
prendere consapevolezza del fatto
che vi è una realtà in cui i ragazzi
agiscono, diventano protagonisti
dei propri sogni e mettono in pratica quanto necessario per renderli
reali. Ed infatti, si sa, l’ambizione e
la voglia di diventare leader etici
sono propensioni naturali di ogni
rotariano o rotaractiano che si rispetti: studiare, capire ed analizzare
la società ed i suoi bisogni rappresentano il punto da cui partire per
poter mettere in pratica gli obiettivi
che il Club si propone di perseguire.
Certo, non è facile pensare di poter
cambiare le regole del gioco, ma è
proprio nell'impegno comune e par-

tendo dai piccoli gesti che è possibile
muovere le prime pedine verso una
evoluzione , ed una rivoluzione,
della nostra società. E questo credo
che sia un obiettivo che spetti innanzitutto a noi giovani, che siamo
forza del presente e propulsori per
il futuro: non a caso la quinta via
d'azione del Rotary è dedicata alle
Nuove Generazioni, proprio perché
noi rappresentiamo la speranza e
la risorsa più grande della collettività.
C’è una citazione di Sir Henry Braddon, ripresa da Paul Harris nel suo
scritto “La mia strada verso il Rotary”, che mi piace ricordare: “Uno
dei modi attraverso cui il Rotary
sviluppa l’individuo è quello di preservare il ragazzo che c’è in lui…”.
È grazie al Rotaract, quindi, se
io, gli altri soci del nostro Distretto
e tanti professionisti rotariani, abbiamo acquisito la consapevolezza
del reale valore che i giovani hanno
nel favorire il miglioramento sociale
mediante i service che ogni anno
realizziamo con i mezzi, spesso, limitatissimi di cui disponiamo. Non
di rado mi soffermo a ricordare
quanto noi giovani siamo riusciti a
realizzare, attraverso il nostro entusiasmo e la nostra creativitá, nel
corso di questi anni: dai progetti
locali (ad esempio, donazione di
libri alle carceri, consegna di strumenti terapeutici a chi ne ha bisogno,
pulizia delle spiagge e tanti altri) a

quelli internazionali (come la costruzione di silos in Benin o la formazione di ostetriche e personale
medico in Afghanistan).
Tuttavia, bisogna ammetterlo,
noi rotaractiani siamo ragazzi molto
fortunati, poiché possiamo contare
sull'aiuto e sull'esempio che i Club
Rotary ci forniscono quotidianamente.
È per questo motivo, dunque,
che una realtà associazionistica come
quella rotariana diventa di primaria
importanza nell’evoluzione e nella
riqualifica della realtà in cui viviamo,
e non solo per i progetti benefici
che realizza o per valori che tenta
di diffondere, ma soprattutto per il
contrapporsi , pacificamente,alle
idee di etero-definizione da parte
di potenti e tiranni.
Dobbiamo, quindi, essere orgogliosi di far parte della famiglia rotariana e di agire seguendo gli ideali
a cui si ispira e che la contraddistinguono, traendo di volta in volta
una nuova fonte di ispirazione ed
una nuova motivazione per mettere
in atto quanto il Rotary ci ha insegnato. Dopotutto, come affermava
Paul Harris: “...Se il Rotary ci ha permesso di creare contatti interessanti e
utili con altri che a loro volta stanno
cercando di catturare e trasmettere la
gioia e la bellezza della vita, allora il
Rotary ci ha dato tutto ciò che possiamo
attenderci.”
ÿ

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

GENNAIO 2017

Nessun caso di polio a partire dall’1 gennaio 2017
Gennaio 2017. Ecco, sono sei anni che l'ultimo caso di
polio è stato segnalato in India. Questo esito in un paese
altre volte considerato uno dei più difficili per eradicare la
polio dimostra l'importanza di un sistema di solida sorveglianza, di una vaccinazione intensa e di sforzi di mobilitazione
sociale ben mirati. Alcune lezioni apprese in India, comprese
le strategie miranti ad avvertite le popolazioni all'alto rischio
e a sostenere le iniziative della salute infantile oltre le poliomielite, vengono ora applicati ad altri contesti.

END POLIO NOW

POLIO NEWSLETTER

Ma fin quando la malattia non sarà eliminata in tutti i
paesi del mondo, l'India deve rimanere sotto osservanza.
È perché, a partire dal 29 gennaio, 172 milioni di bambini
sono stati vaccinati nel paese, nel quadro delle Giornate nazionali di vaccinazione, in uno sforzo concertato al fine di
mantenere livelli elevati di immunità infantile.
Non c'è migliore azione che quella di premere sulla
priorità assoluta del Rotary: un mondo senza polio! Siamo
prossimi a raggiungere il nostro obiettivo stabilito nel 1985!

Le strategie dell'eradicazione migliorano
L'iniziativa mondiale tesa eliminare la poliomielite
continua a perfezionare le strategie nei paesi di endemia
finale -Afghanistan, Pakistan e Nigeria- per identificare
e ridurre sistematicamente i ragazzi dispersi nel corso
delle campagne di vaccinazione.
In Nigeria, i vaccinatori e gli operatori sociali riescono a
raggiungere quei fanciulli fino ad allora inaccessibili a causa
dei conflitti e si dedicano ad altre iniziative di salute infantile
come le campagne contro il morbillo.
In Pakistan, nuove strategie vengono adottate per assistere,
nella bassa stagione, le popolazioni che hanno difficoltà ad
entrare, comprese quelle in corso di trasferimento.
In Afghanistan, lavoratori e operatori della sanità vengono
mobilitati per migliorare la qualità dei programmi, guadagnare la
confidenza dei parenti e così migliorare il tasso di vaccinazione.

Il Rotary ha annunciato l'erogazione di 35 milioni di
dollari quale sovvenzione per sostenere lo sforzo mondiale
mirante a mettere fine alla poliomielite; tale contributo
porta il contributo dell'intera organizzazione dei servizi
sanitari a 140 milioni di dollari, a partire dal gennaio 2016.
Circa metà dei fondi annunziati attualmente dal Rotary -16
milioni di dollari- andranno a sostenere le campagne di intervento
urgente in Nigeria e nel bacino del lago Tchad. Benché progressi
significativi siano stati realizzati contro il male paralizzante,
con soli 35 casi segnalati nel 2016, la polio fa paventare una minaccia nelle aree di difficile accesso o male servite nonché nelle
zone di guerra. Per sostenere tali progressi e poter proteggere
tutti i bambini dalla polio, gli esperti stimano che saranno
necessari 1,5 miliardi di dollari.Oltre a rispondere alle richieste
della regione del lago Tchad, altri fondi sono stati elargiti per
sostenere gli sforzi di eradicazione della polio in Afghanistan
(7,15 milioni di dollari), in Pakistan (4,2 milioni), in Somalia
(4,64 milioni) e in Sudan del Sud (2,19 milioni).
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scoperta sfocia nel 1909 nel sistema moderno di
classificazione dei gruppi sanguigni, il sistema
ABO. Nel 1940, in collaborazione con Alexandre
Wiener, egli identifica il fattore Rhésus, responsabile
della malattia emolitica del neonato. Tale scoperta consentirà di
realizzare trasfusioni di sangue più sicure per i destinatari.
Landsteiner è diventato nel 1941 membro straniero della
'Royal Society des Pays Bas". Intanto, Karl Landsteiner scopre
nel 1909 con Constantin Levaditi ed Erwin Popper il poliovirus,
responsabile della poliomielite. La sua reputazione è tale che egli
è stato assunto nel 1923 dalla Fondazione Rockfeller, cosa che
gli consentirà di ottenere sei anni dopo la nazionalità americana
(articolo Google).

Due paesi, un solo gruppo
La frontiera tra Pakistan e Afghanistan non costituisce
barriera contro il polio virus. Legami culturali e linguistici
stretti tengono insieme i due paesi. Le popolazioni si spostano
con fluidità attraverso le frontiere. Ogni anno, il virus si sposta
con essi. L'Afghanistan e il Pakistan hanno realizzato progressi
significativi nel corso degli ultimi 18 mesi, nello sforzo di

fermare la polio. Ma tra i due paesi la malattia ha trovato delle
sacche di bambini non vaccinati, nelle quali esso si può annidare,
raggrupparsi e fare la sua ricomparsa.
I dirigente politici e amministrativi di alto livello si incontrano
ogni sei mesi, per risolvere i problemi ed elaborare dei programmi
per intervenire sui rimanenti ostacoli.

Distretto 2120 - Puglia Basilicata

Questo scienziato austriaco ha scoperto i gruppi sanguigni, il virus della poliomielite e ha meritato nel 1930 il
Premio Nobel. Karl Landsteiner è figlio di famiglia che ha
saputo farsi un nome. Suo padre, Leopold (1818/1875), era
un noto giornalista ed editore di riviste, nonché giurista. La reputazione e il rispetto di cui gode in Austria sono considerevoli.
Ciò non ha impedito a Karl, orfano a 7 anni, di affrontare
brillanti studi di biologia e di meritare nel 1930 il Premio Nobel,
nella specialità. Una ricompensa meritata, tanto egli abbia rivoluzionato la conoscenza del sangue e dei suoi componenti. La
prima sua scoperta riguarda i primi gruppi sanguigni per la
reazione di emoagglutinazione, nel 1900. Questa è stata pubblicata
in una rivista tedesca ma resta relativamente sconosciuta. La
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Karl Landsteiner, buon sangue non mente!

RYLA

Ritorna il RYLA
ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARD

Leadership etica e collaborazione in un mondo basato sulla conoscenza
Istituto Agronomico Mediterraneo, Valenzano (BA) - 18/22 aprile 2017
Anche quest'anno il Past President del RC Bari Gaetano Scamarcio coordinerà il RYLA Distrettuale
che si svolgerà dal 18 al 22 aprile p.v. ed avrà come sede principale la struttura internazionale
Mediterranean Agronomic Institute of Bari, CIHEAM IAMB, Valenzano. Il tema scelto per il programma
“RYLA 2017” è “Leadership etica e collaborazione in un mondo basato sulla conoscenza”.

IL PROGRAMMA
MARTEDI 18 APRILE 2017
15.00 Incontro collegiale con i partecipanti
presso l’Hotel Moderno
Registrazione - Assegnazione delle camere
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17.00 Aula Magna “A. Cossu”, Palazzo Ateneo
Università degli Studi di Bari “A. Moro”, P.zza Umberto, 1
Cerimonia di apertura alla presenza del Governatore, delle
Autorità civili, dei presidenti dei Club e dei Ryliani 2016
Saluti di benvenuto
Prof. Luca Gallo

Governatore del Distretto Rotary 2120 Puglia e Basilicata

Avv. Fabrizio Di Terlizzi

Rappresentante Distrettuale Rotaract

Dott. Maurizio Raeli
Direttore dello IAMB

Introduzione al seminario e presentazione dei partecipanti
Prof. Gaetano Scamarcio
Presidente Commissione RYLA

Interventi
Prof. Antonio Uricchio

Magnifico Rettore Università degli Studi di Bari “A. Moro”

Prof. Eugenio Di Sciascio

Magnifico Rettore Politecnico di Bari

Conclusioni
Prof. Luca Gallo

Distretto 2120 - Puglia Basilicata

ROTARY 2120 · MARZO - APRILE 2017

Governatore del Distretto Rotary 2120 Puglia e Basilicata

20.30 Cena a tema Puglia e Basilicata: Gastronomia coast-to-coast
presso Il Cantiere del Gusto, Via Melo, 29 - Bari

MERCOLEDI 19 APRILE 2017
8.00

Prima colazione presso l’Hotel Moderno

8.30

Partenza per Valenzano con pullman

9.00

Visita guidata al CIHEAM Bari Institute
Dott.ssa Rosanna Quagliariello

Responsabile delle Relazione Esterne
dell’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari

11.00 Coffee break
11.30 1. La leadership tra etica e management:
il ruolo del manager e la struttura della leadership
Dott. Marco Rotella
MR&A consulenza e formazione

13.00 Colazione di lavoro

15.00 2. Le basi del teamworking come motore della performance
3. Leadership e gestione della motivazione
4. La delega come strumento di leadership
Dott. Marco Rotella
MR&A consulenza e formazione

18.30 Rientro in Hotel con pullman
20.30 Cena informale nel Borgo Antico di Bari
e a seguire Happy-RYLA organizzato dal Rotaract

GIOVEDI 20 APRILE 2017
8.00
8.30
9.00

Prima colazione presso l’Hotel Moderno
Partenza per Valenzano con pullman
Le frontiere della ricerca in oncologia
Dalla fase traslazionale al paziente
Prof. Angelo Vacca

Pro-rettore Università degli studi di Bari “Aldo Moro”
Presidente della Società Italiana di Immunologia
Immunologia Clinica e Allergologia

10.00 Le attuali sfide dell’economia dell’innovazione
Prof. Ernesto Somma

Presidente di Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico - S.c.ar.l.
R.C. Riva dei Tessali

11.00 Coffee break
11.30 Il progetto Murgia Valley:
la crescita di un territorio nelle mani dell’uomo
Ing. Mariarita Costanza
Direttore Tecnico di MACNIL, Gruppo Zucchetti

13.00 Colazione di lavoro
15.00 La capacità attrattiva dell’eccellenza pugliese
nelle prove automobilistiche di qualità
Ing. Francesco Nobile

Direttore del Nardò Technical Center - Porsche Engineering
R.C. Gallipoli

16.00 Tradizione e innovazione nella professione di avvocato:
dalla specializzazione individuale
al lavoro di squadra multidisciplinare
Avv. Michele Laforgia
Partner e fondatore di POLIS Avvocati

17.00 Coffee break
17.30 Come e dove nascono le imprese knowledge-intensive?
Prof. Ing. Vito Albino
Prorettore delegato alla ricerca
ed al trasferimento tecnologico del Politecnico di Bari
Presidente di ARTI Puglia
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione

19.00 Partenza per Rutigliano
20.00 Cena presso Agriturismo Lama San Giorgio
22.30 Rientro in Hotel con pullman

SABATO 22 APRILE 2017

7.15
7.45
9.00

8.00
9.00
9.30

Prima colazione presso l’Hotel Moderno
Partenza per Matera con pullman
Visita all’azienda CALIA Italia
Arch. Saverio Calia
Art Director di Calia Italia

11.00 Visita all’azienda BRECAV
Dott. Antonio Braia
CEO Brecav s.r.l. - R.C. Matera

13.00 Partenza per Bisceglie con pullman
14.00 Colazione di lavoro - Ristorante del Frantoio Galantino
15.00 Visita al Frantoio Galantino
Dott. Massimo Cassanelli
Responsabile Marketing e Qualità - R.C. Bisceglie

16.00 Sessione di progettazione e tutorship
Coordinata dal dott. Marco Rotella
MR&A Consulenza e Formazione

18.30 Rientro in Hotel con pullman
20.30 Interclub con i 5 Rotary Club Metropolitani di Bari
organizzata dal R.C. Bari
presso l’Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci
Gli ideali del Rotary attraverso i progetti
Prof. Ing. Giambattista De Tommasi

Prima colazione e rilascio camera, Hotel Moderno
Partenza per Valenzano con pullman
Aula Magna del CIHEAM - IAMB
Cerimonia di chiusura alla presenza del Governatore
delle Autorità civili, dei Presidenti dei Club
Saluti di Benvenuto
Prof. Luca Gallo

RYLA

VENERDI 21 APRILE 2017

Governatore del Distretto Rotary 2120 Puglia e Basilicata

Avv. Fabrizio Di Terlizzi

Rappresentante Distrettuale Rotaract

Dott. Maurizio Raeli

Direttore dell’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari

Proposte di leadership - La parola ai Ryliani
Consegna degli attestati di partecipazione
Conclusioni
Prof. Gaetano Scamarcio
Presidente Commissione RYLA

Prof. Luca Gallo

Governatore del Distretto Rotary 2120 Puglia e Basilicata

PDG - Istruttore R.C. Bari

Voci e immagini del RYLA
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La palma dei primi
senza olio di palma.

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 Andria
Castelli Svevi

Distretto 2120 - Puglia Basilicata

ROTARY 2120 · MARZO - APRILE 2017

Workshop
sull'Azione Professionale
Mimmo Di Maria
Il Rotary considera l’Azione Professionale uno
dei cardini del proprio impegno istituzionale
diretto sia a esaltare il valore dell’etica professionale come quello di aiutare i giovani a realizzare le proprie aspirazioni lavorative e a
guidarli nella loro crescita professionale. Tanto
ha ispirato il workshop –incontro, organizzato
dal nostro Club, che ha avuto come relatori il
dott. Sergio Fontana (imprenditore farmaceutico,
presidente del consiglio di zona Confindustria
Bari e Bat); dott. Claudio Pomo (ingegnere informatico, amministratore sistemi di sicurezza
reti informatiche); dott. Luca Recchia (direttore
di Deversus, studio di comunicazione e marketing); dott. Donato Rossi (presidente Confa-

gricoltura Puglia). Moderatrice la giornalista
dott.ssa Nunzia Saccotelli. Si è voluto focalizzare
l’attenzione su un tema delicato, specialmente
di questi tempi, quello dell’incontro dei giovani
con il lavoro: sono davvero tanti quelli che
cercano di dare un significato al proprio futuro,
investendo in qualche cosa di nuovo. Nel
nostro territorio, nel nostro Sud si può fare
impresa – hanno testimoniato gli oratori- non
manca, infatti, la ricerca, l’innovazione, la formazione che ha permesso un’evoluzione delle
professioni in tantissimi settori a iniziare da
quello agricolo, informatico, scientifico, medico.
Inaspettatamente – è stato detto - proprio per
ciò che rappresenta la grande vocazione del
territorio: l’agricoltura, statisticamente, dati
alla mano, risulta essere il settore in grado di
garantire un’occupazione solida e di assicurare
finanziamenti ai giovani imprenditori. La conoscenza delle nuove professionalità, è stato
asserito, costituisce la condizione fondamentale
perché si concretizzino opportunità lavorative
per le nuove generazioni; quella legata al
settore informatico ha preso il sopravvento
negli ultimi anni, grazie a internet e alla sua
diffusione di massa. Sono sorte occasioni,
anche per chi era fuori da certi meccanismi,
con la cooperazione e la cosiddetta “conoscenza
condivisa”: entrare cioè a far parte di un
gruppo tecnico e condividere capacità e competenze. Altro settore in crescita è costituito
dal web marketing e dalla comunicazione,
nel quale occorre presentarsi con una forte
preparazione tecnica atta a elaborare sofisticate
strategie di pianificazione pronti però a cambiare
idea su se stessi per adeguarsi alle esigenze
di un mercato e di un’economia in evoluzione.

Si è concluso affermando la necessità di acquisire la consapevolezza che in qualsiasi tipologia di lavoro non s’improvvisa nulla. La
preparazione, lo studio, i percorsi di formazione
e aggiornamento costituiscono l’obbligatorio
bagaglio di ogni successo. Potrebbe risultare
fondamentale poter contare sul binomio
vincente Università e Impresa.
•

RC Bari Mediterraneo

Visita del Governatore
Livio Paradiso
A Villa Romanazzi Carducci in Bari, il Governatore Luca Gallo ha effettuato la visita ufficiale
al Rotary Club Bari Mediterraneo nella giornata
di lunedì 16 gennaio 2017. Nella riunione preliminare con la Presidente Doda Renzetti e il
Consiglio Direttivo, sono stati illustrati i service
e le linee d’azione previsti per l’anno in corso.

RC Barletta
Rotary, cultura russa
e chiesa ortodossa
Angela Nappi
Il Rotary Club Bari ovest ha organizzato nell’ottobre
2016 una serata dedicata alla cultura russa ed
alla chiesa ortodossa, ospitando il Prof. Marzo
Caratozzolo, docente di Letteratura Russa presso
l’Università degli Studi di Bari e Padre Andrey

Cammina, Corri e Pedala
Nuccia Cafagna
Una bella e sana camminata sportiva insieme
alle associazioni ASD Barletta Sportiva, Barletta
Sui Pedali e Uisp Bat. Partecipazione numerosa

VOCE DEI CLUB

ed entusiasta, con varie tappe presso i monumenti più importanti della città di Barletta.
Tra i partecipanti, anche l’assessore all’Istruzione, Giovani e Sport Patrizia Mele e, alla postazione di arrivo, il Sindaco, che ha ricevuto
in omaggio la maglietta celebrativa dal Presidente del Rotary di Barletta Sabino Montenero.
Una "maratonina" non competitiva all’insegna
della conoscenza del territorio, della cultura e
soprattutto del VOLONTARIATO: buona volontà
e tempo libero da donare per la realizzazione
di un progetto in favore dei Padri Monfortiani
di Balaka in Malawi. L’intero ricavato sarà devoluto all’acquisto di incubatrici per la missione
dei Padri Monfortiani di Balaka in Malawi. •

RC Bisceglie

Festa della scuola
Giovanni Cassanelli
Il Rotary Club di Bisceglie premia ogni anno i
giovani diplomati delle scuole superiori che
più si sono distinti in occasione degli ultimi
Esami di Stato, organizzando l’ormai tradizionale
“Festa della Scuola”. L’evento, svoltosi quest’anno il 1° ottobre, ha visto la partecipazione
dell'Istruttore Distrettuale Beppe Di Liddo, del
Governatore Nominato Donato Donnoli, del
Sindaco e del Vicesindaco della Città di
Bisceglie, e di un folto pubblico costituito da
tantissimi ragazzi, dalle loro famiglie e dai
rappresentanti del mondo della scuola e delle
associazioni, oltre che dai soci del Club. Dopo
la prolusione del Presidente Rotary, Mauro
Pedone, e i saluti dei Presidenti Rotaract e Interact, Gaetano Lopopolo e Mara Pinto, si è
proceduto all’attribuzione della prima borsa
di studio, finanziata dal Rotary di Bisceglie, a
uno studente meritevole di Santa Helena, in
Brasile, borsa che è stata consegnata a Don
Mario Pellegrino, sacerdote biscegliese da
anni attivo missionario fidei donum in terra
brasiliana e, per questo suo impegno, insignito
durante la serata della “Paul Harris Fellow”.
Le altre borse di studio sono state offerte
dalle famiglie di Mimì e Ida Di Gregorio,
Salvatore Silvestris e Mario Cosmai rispettivamente a Rosita Amoruso (Istituto Professionale
“Cosmai”), Annamaria Cangelli (Istituto Tecnico
“Dell’Olio”) e Angelo Valente (Liceo Scientifico
“Leonardo da Vinci”). I ragazzi sono stati presentati dai loro stessi professori e dirigenti
scolastici (Dell’Orco e Musci, Maddalena, De
Silvio e Palumbo) e hanno prodotto un video
in cui hanno sinteticamente raccontato la
storia che li ha condotti a questo successo.
Oltre a loro, altri 26 ragazzi, tutti diplomatisi
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Boytsov, Rettore della Parrocchia Russa di San
Nicola di Bari. Il Rotary è un’organizzazione
umanitaria laica, rispettosa di tutte le denominazioni religiose e favorisce le garanzie per la libertà di religione, in un sistema di pluralismo
culturale e confessionale. Inoltre tra la città di
Bari e la Chiesa ortodossa esiste un profondo
ed antico legame. Da secoli i pellegrini ortodossi
visitano Bari per inchinarsi innanzi alle spoglie
del santo più venerato da tutto il mondo
ortodosso: San Nicola Taumaturgo. Dalla fine
del XIX secolo, l’afflusso di pellegrini ortodossi
provenienti da Russia è cresciuto in maniera
esponenziale. I pellegrinaggi per ortodossi in
luoghi sacri all’estero erano gestiti dall’Associazione
Ortodossa palestinese, cui protettore era l’imperatore Nicola II in persona. Due volte l’anno,
durante le feste dedicate al santo, in tutto
l’impero russo si raccoglievano offerte destinate
alla costruzione di una chiesa russa a Bari. Nel
1913 fu posata la prima pietra. La progettazione
della chiesa, nello stile architettonico di Pskov e
Novgorod, fu assegnata al famoso architetto
russo A.V. Sciusev e la costruzione fu completata
negli anni 20 del XX secolo. La rivoluzione del
1917 e la guerra civile ebbero un effetto tragico
sulla sorte della popolazione russa. Le chiese
in Russia furono demolite o chiuse e cessò il
pellegrinaggio verso le spoglie di San Nicola.
Nel 1937 il principe N. Zhevahov vendette il
complesso architettonico all’autorità locale. La
chiesa cessò quindi di essere di proprietà Russa
e, solo dopo lunghe trattative, il 1 marzo 2009
si è assistito a Bari all’evento storico della cerimonia di restituzione della chiesa russa e la riconsegna simbolica della chiave della chiesa
da parte del presidente della Repubblica Italiana
Giorgio Napolitano al presidente russo Dmitrij
Medvedev. A Bari si è quindi formata una folta
comunità di russi che hanno portato avanti le
proprie tradizioni letterarie e spirituali e la Chiesa
Russa di San Nicola è un centro propulsore di
tale fermento culturale oltre che un fiore all’occhiello della spiritualità russa in Italia. Per
saldare questo sodalizio il club ha invitato Padre
Andrey Boytsov anche alla cena degli Auguri,
tenutasi il 15 dicembre 2016, ed il nostro amico
e socio Prof. Avv. Raffaele Coppola, tra gli innumerevoli incarichi anche Coordinatore del Centro
Studi Interreligioso Internazionale, con un suo
prezioso intervento, ha ribadito e sottolineato
l’apertura del club verso un dialogo che favorisca
e valorizzi il fecondo rapporto esistente tra il
popolo russo e quello pugliese.
•
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È poi seguita la riunione conviviale serale, alla
presenza del Governatore con la moglie Dina,
dell’Assistente Pasquale Chianura, della Segretaria distrettuale Margherita Pugliese, e
della gran parte soci che hanno ascoltato il
saluto introduttivo della Presidente Doda, che
ha illustrato la scelta del suo motto "Insieme
per migliorare" che nasce dall'intento di intraprendere un cammino di crescita del Club
partendo dal concetto di unione per percorrere
un itinerario di miglioramento personale e di
gruppo. Il Club, composto da 49 soci, si pone
come piano strategico quello di rafforzare l'effettivo, promuovendo la conoscenza dei singoli
membri del club soprattutto dei numerosi
nuovi soci, incrementare il numero dei soci
stessi e dei partecipanti alle riunioni, continuare
i services intrapresi, come quello dei mestieri
e intraprendendone dei nuovi rivolti alle nuove
povertà o in collaborazione con altre realtà
come l'AIDO e il FAI ed ancora con uno sguardo
alle esigenze della nostra città. Inoltre, coerentemente con quanto indicato dal governatore,
è stato dato spazio ad incontri tematici sulla
formazione rotariana. Il microfono è quindi
passato al Governatore che ha tracciato le
linee programmatiche dell’anno in corso, con
le priorità costituite dal Piano Strategico Distrettuale e segnatamente sostenere e rafforzare
i Club, incrementando l'azione umanitaria, migliorando l'immagine pubblica del Rotary e facendo riferimento ai Valori fondanti: l'amicizia,
l'integrità, la diversità, il servizio e la leadership.
Particolare attenzione è stata riservata alla
quinta “Via d'azione” del Rotary: l'Azione
Giovani. Con l’invito ai Club a rivolgere maggiore
attenzione affinché i giovani costituiscano la
forza innovativa necessaria al rinnovamento
del Rotary; da cui l’invito a cooptare giovani
professionisti di maggior valore e propensione
al servizio, facilitandone l’ingresso. Il Governatore
ha sottolineato l'importanza della Formazione
rotariana e dell'aggiornamento, per meglio affrontare le sfide “di servizio” secondo il motto
del Governatore “I Rotariani: cittadini dal locale
al globale”. Partendo dal “civic work”, i problemi
della propria comunità locale per passare a
quelli globali. Il tutto innestato nel motto del PI
John F. Germ “Il Rotary al servizio dell’umanità”,
che rappresenta pietra angolare del passato,
presente e futuro del Rotary.
•
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RC Brindisi Valesio

con il massimo dei voti, sono stati premiati
con la consegna di un attestato, del libro "La
mia strada verso il Rotary" di Paul Harris che
è stato possibile ristampare grazie al contributo
di Banca Popolare Pugliese e la "Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione Europea" gentilmente messa a disposizione da Teca del
Mediterraneo, la biblioteca multimediale del
Consiglio Regionale della Puglia. Incisivo il
messaggio conclusivo dell’Assistente del Governatore Gallo, Bruno Logoluso, con il suo
invito ai giovani affinché il loro rapporto con il
Rotary non si interrompa con questa serata e
possa invece continuare nell’ottica di una richiesta di collaborazione alla crescita da
•
rivolgere ai rotariani.

RC Brindisi
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Burraco pro Telethon
di Rotaract e Interact
Carmelina Cafiero Casamassima
Anche quest’anno i volontari Telethon, coordinati
da Carmelina Casamassima, con il supporto
dei giovani del Rotaract e dell’Interact, hanno
realizzato l’ormai tradizionale torneo di Burraco.Il
torneo era stato fissato per l’8 gennaio, ma
per l’abbondante nevicata è stato rinviato a
domenica 22. Nonostante il rinvio, vi è stato
grande afflusso di giocatori e sostenitori della
ricerca Telethon: più di cento persone hanno
partecipato all’evento presso i saloni dell’hotel
Orientale, messi a disposizione, gratuitamente,
dalla proprietà dell’albergo, personale compreso.
Alla fine del torneo sono stati assegnati ai
primi classificati ricchi premi offerti da varie
aziende brindisine che, anche quest’anno,
hanno sponsorizzato l’evento. La serata si è
conclusa con un raffinato e vario buffet offerto
dalle sostenitrici della ricerca, che lo hanno
personalmente realizzato. Un grazie a Telethon,
che da oltre 25 anni lavora ogni giorno per arrivare alla cura delle malattie genetiche rare,
consentendo così a molti bambini di poter
condurre una vita normale ed ai loro genitori
•
una speranza per il futuro.

RC Ceglie Messapica
Terra dei Messapi
Interclub

Incontro sul femminicidio
Livia Antonucci

Visita ai Rotariani calabresi

In occasione della giornata internazionale contro
la violenza sulla donna, il Club Rotary Brindisi
Valesio insieme al Club Inner Wheel di Brindisi,
ha organizzato una tavola rotonda presso la
Sala conferenze di Palazzo Granafei Nervegna
il 18 novembre scorso. Interessante confronto
sul dilagante fenomeno delle uccisioni delle
donne ad opera di chi dice di "volergli bene". "
Amare e...Togliere la vita" è il titolo dell'evento
che ha visto la partecipazione, oltre che dei
Presidenti del Club Inner Wheel, dott.ssa Anna
Maria D'Agnano Piceci e del Presidente del
Club Rotary Brindisi Valesio, Ing. Francesco
Micali, anche del Questore di Brindisi, dott. Roberto Gentile, del Prof. Antonio Maria La Scala
Presidente Nazionale dell'Associazione Penelope
e della dott.ssa Livia Antonucci, già Vice
Presidente della Commissione Pari opportunità
della Regione Puglia nonché Presidente incoming
del Club Rotary Brindisi Valesio. Ha moderato
l'incontro la giornalista dott.ssa Maria Di Filippo.
L'evento ha voluto rappresentare un momento
di riflessione sulla gravissima situazione. Riferisce
Livia Antonucci:” Tento di fare un’analisi sul
perché di tante uccisioni e voglio farlo sgombrando
il campo dal collegamento diretto tra violenze
fisiche e psicologiche, sparizioni, uccisioni e il
concetto di genere. Mi piace dire che non
accetto il termine femminicidio, in linea di principio, perché non considero il genere prioritario
rispetto all’essere una persona, una donna,
una madre, una figlia, una lavoratrice. Forse gli
uomini uccidono, perché non sono ancora
pronti, per effetto di una certa mentalità e
cultura, a questa nuova società che vede la
donna protagonista ormai in ogni ambito e la
perdita di dominio li rende a volte malvagi.
Dico questo perché quando si tratta questo
tema, le istituzioni, l’opinione pubblica, la società
in generale, tende a considerare la donna
come un essere debole da difendere. Tant’è
che nei casi di violenza denunciata, è la donna
con i propri figli che viene ospitata nei centri
antiviolenza, dove viene nascosta perché fuori
c’è un bruto che la minaccia magari di morte.
Allora cerchiamo di ribaltare le cose, perché a
mio avviso la debolezza sta esattamente dall’altra
parte. Il Rotary può contribuire fattivamente
nel recupero di valori etico-morali per colmare
il vuoto sociale che affligge le nostre comunità.
Questi fenomeni sono frutto di disagio sociale
e di desertificazione di virtù, abbinata alla
perdita di riferimenti etici, morali e religiosi.” •

Francesco Carone
È stato un weekend di alto profilo culturale e
di profondo valore umano e spirituale quello
trascorso in Sila il 3-4 e 5 febbraio u.s.,
voluto dai R.C. di Ceglie Messapica e Lecce
Sud, al quale hanno aderito soci dei R.C. di
Fasano, Lecce, Martina F. e Potenza. All’arrivo
a Rende (Hotel Europa) la serata è trascorsa
in un clima di convivialità e di gioia per l’accoglienza riservata dalle autorità rotariane del
Club Cosenza Nord e Telesio con i quali è
stata effettuata una passeggiata by night nel
cuore della città. La mattina di sabato il
gruppo ha visitato la Basilica di San Giovanni
in Fiore ed ha partecipato ad un seminario di
studi sul pensiero di Gioacchino da Fiore,
tenuto dal Presidente del Centro Studi Gioachimiti Prof. Riccardo Succurro, che ha consentito di scoprire la straordinaria figura di
quest’Abate teologo, fondatore dell’ordine dei
Florensi e figura di spicco del monachesimo
apologeta del XII secolo. Successivamente ha
visitato il laboratorio-scuola di arte tessile “Caruso”, dove vengono prodotti tappeti ed arazzi
secondo antiche tecniche di tessitura orientale.
Nel pomeriggio, durante la sosta a Camigliatello,
il gruppo ha visitato il Museo Naturalistico del
Cupone sulle rive del Lago Cecìta nel Parco
Nazionale della Sila, dove ha osservato reperti
della fauna e della flora del luogo. Particolarmente bella è stata la conviviale della serata
a Rende alla quale hanno partecipato amici
rotariani dei Club Cosenza Telesio, Rogliano
Valle del Savuto e rappresentanti di associazioni
culturali del luogo come “Ars Enotria” e “P.
Rossi”, l’Ordine Congregazione Templari “Jacques de Molay” e l’Associazione Musicale
“Cantica”. Il Sindaco di Cosenza, assente per
impegni istituzionali, ha fatto pervenire un
messaggio di benvenuto. La serata si è svolta
in un clima di festosa accoglienza ed ospitalità,
durante la quale è stato effettuato lo scambio
dei gagliardetti come pegno di amicizia tra i
club e si è conclusa con un piacevole momento
musicale.
Domenica, il gruppo si è recato
a Paola per visitare i luoghi di San Francesco
ed ha potuto respirare, attraverso la guida di
una giovane ricca di profonda spiritualità, l’at-

Visita del Governatore
Rosario Palumbo
Il 14 dicembre u.s. il nostro Club ha ricevuto
la “istituzionale” visita del Governatore Luca
Gallo. Invero il termine “istituzionale”, che
suggerisce qualcosa di molto protocollare,
appare poco consono, atteso il clima di
cordiale cameratismo che Luca ha immediatamente instaurato, approcciando l’incontro
con la semplicità e la schiettezza che gli sono
propri, senza per questo trascurare la trattazione
di temi e spunti squisitamente rotariani. Nel
pomeriggio, come da prassi, ha incontrato il
Presidente e, successivamente, il Direttivo ed
i Presidenti di Commissione, impostando una
piacevole quanto provvida conversazione, durante la quale ha preso conoscenza dei programmi e progetti, già attuati ed in itinere, dispensandoci preziosi consigli ed utili suggerimenti. Ma ciò che ha reso più fruttuoso, oltre
che gradevole, l’incontro, è stato il gratificante
riscontro di una identità di vedute e condivisione
di principi, che ci ha riempiti di legittimo
orgoglio ed ha spronato tutti noi ad un sempre
maggiore impegno nel perseguire i nostri
obiettivi. In serata, poi, in apertura della conviviale, il nostro Presidente Antonio Stango,
nel ricordare la recente dolorosissima perdita
dell’ Amico Beppe Centra – immediato PastPresident - ha comunicato la decisione unanime
di tutti i soci di intestare allo Stesso la Sala
Parto della struttura “Punto Nascita”, in corso
di realizzazione da parte del nostro Club a Bigene in Guinea Bissau. È seguita la presentazione di cinque nuovi Soci nella persone di
Annamaria Lombardi, Renata Montini, Alessia
Viti, Antongiulio Del Bianco ed Umberto
Vincenzi. Quindi il Governatore ha tenuto la
sua allocuzione, donando ai nuovi Soci ed a
noi tutti dettami di concreta formazione
rotariana e spendendo parole di vivo apprezzamento per l’operato del nostro Club e per il
clima di vera amicizia e totale partecipazione
con il quale dispieghiamo il nostro servizio.

RC Galatina Maglie
e Terre d’Otranto

Riunione al caminetto
Francesco Fino
La serata, dedicata al vino Primitivo, ha avuto
come relatori il viticoltore Gianfranco Fino,
titolare dell'azienda che produce il famoso
vino Primitivo di Manduria "Es" e sua moglie,
Simona Natale, che si occupa della promozione
e della commercializzazione del vino. Dopo i
saluti di rito e la presentazione dei due relatori
da parte del presidente del Club, Simona ha
descritto l'attività dell'azienda e i riconoscimenti
sinora ottenuti, mentre Gianfranco ha illustrato
la provenienza dalmata del vitigno originale,
che ha assunto in Puglia il nome di Primitivo
e in California quello di Zinfandel. Gianfranco
ha anche raccontato che la sua passione per
la viticoltura e l'enologia si è sviluppata sin
dall'adolescenza, quando frequentava il prestigioso Istituto tecnico agrario di Locorotondo.
Con il diploma di perito agrario specializzato
in viticoltura e olivocultura, Gianfranco si è
occupato inizialmente della produzione di olii
extravergine di oliva pregiati. Successivamente,
a partire dal 2004, su consiglio di Luigi
Veronelli, suo amico e maestro, ha incominciato
a produrre il vino Primitivo di Manduria da un
vecchio vigneto ad alberello di soli due ettari
presto portati a ventuno. Con il suo lavoro,
Gianfranco ha ottenuto i più importanti riconoscimenti nazionali, portando in Puglia nel
2010 il titolo di viticoltore dell’anno del Gambero
rosso, premio che nel centro – sud Italia non
era mai arrivato prima. La filosofia alla base
del suo lavoro è chiara e apparentemente
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RC Lucera

Festa degli auguri
Maria Massaro Bambacigno
Il Presidente del Rotary Club di Lucera, Dott.
Ernesto De Martinis, Venerdi 16 dicembre
2016, ha avuto l’onore di invitare numerosi
ospiti, soci e gentili consorti al Galà Dinner di
Beneficenza in occasione dello scambio degli
auguri natalizi. In abito da sera, in una delle
dimore gentilizie, tra le più prestigiose, Palazzo
Petrilli – Carella, allietati da musica dal vivo,
tutti gli invitati hanno vissuto l’immenso piacere
di “cenare … con le stelle”. Guest star della
serata il menù, pensato e realizzato dallo
Chef Claudio Sadler, 2 stelle Michelin. Lasciatosi
alle spalle il viaggio da Milano, l’illustre Chef
è stato generosamente a disposizione del
Club a partire dalla mattinata, quando ha
presieduto un meeting con l’Associazione
cuochi Gargano e Capitanata, uno showcooking
con gli studenti dell’Istituto Alberghiero IPSSAR
– Bonghi, in collaborazione con uno Chef dell’Azienda Gam. Il tutto a dimostrazione che
non si ottengono per caso le due stelle
Michelin. Chef moderno, che usa tecniche innovative, spuma di nero di seppia e vitello
cotto a basse temperature per 12 ore, ma
prodotti della tradizione, verdure, carni e
latticini; figura carismatica, ma semplice;
uomo dei nostri tempi, ma con i valori solidi
inculcati dalla famiglia d’origine. Un fine
parlatore che ha messo a disposizione dei
convitati la sua passione, nel descrivere i suoi
capolavori gastronomici e nel soddisfare le
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RC Foggia
Umberto Giordano

Grazie di cuore Luca, a Te ed alla gentile
signora Dina che, con la sua presenza visibile
e discreta al tempo stesso, ha conquistato la
simpatia di noi tutti. Vi aspettiamo, se e quando
vorrete onorarci ancora con la Vostra
presenza, nella consapevolezza che, d’ora
innanzi, casa “Giordano” è anche casa vostra.•

molto semplice: una cura maniacale della
vigna, rese bassissime, pochi interventi in
cantina unicamente mirati a valorizzare la naturale pulizia espressiva del Primitivo. Un’alchimia perfetta che ha portato ad un successo
così immediato e così importante da far guardare con occhi nuovi non solo alla zona di
Manduria ma a tutta la viticoltura pugliese.
Nel 2016, infatti, il vino Primitivo Es, annata
2013, è stato consacrato per la quarta volta il
miglior vino rosso d'Italia. A sancirlo, la
classifica stilata dal magazine Gentleman,
che ogni anno incrocia le guide di Gambero
rosso, l’Espresso, Veronelli, Bibenda, Vitae,
Daniele Cernilli e Luca Maroni, trasformando
i simboli in voti centesimali e dando un nome,
un volto ma soprattutto una territorialità al
•
primo in classifica.
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mosfera mistica e di preghiera dei luoghi
dove il Santo ha vissuto diversi anni della sua
vita in spirito di umiltà, di carità e di amore
per il prossimo. Il ritorno a casa è stato per
tutti carico di ricordi che hanno reso unico e
speciale questo viaggio all’insegna della sana
amicizia rotariana. Nel ringraziare la Presidente
del Club Ceglie Messapica Franca Brescia e il
Past President del Club Lecce sud Francesco
Occhinegro, per aver organizzato, con la collaborazione di chi scrive, questo weekend indimenticabile, ci siamo augurati di ripetere
l’esperienza per continuare a scoprire insieme
•
i tesori della nostra terra.
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curiosità di chi voleva saperne di più. L’evento
stellare si è poi arricchito con l’ingresso di un
nuovo socio. Il Geometra Giovanni Pepe, presentato dal Presidente De Martinis, ha risposto
con generosità all’invito ad onorare la ruota
dentata ed ad implementare la famiglia
rotariana lucerina.
•

RC Manfredonia

PHF alla memoria
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Giovanni Spagnuolo
Durante l’annuale tombolata
natalizia di beneficenza, nel
salone delle feste del Regio
Hotel Manfredi, sede del sodalizio, la sera del 5 gennaio
scorso, il R.C. di Manfredonia
ha conferito la “Paul Harris
Fellow alla memoria” di Matteo
Tricarico, il giovane globetrotter
sipontino, che in bicicletta ha
girato il mondo per informare
e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni dei bambini disabili, mutilati e invalidi per le mine di
guerra. Matteo Tricarico, che era nato nel 1969,
è venuto a mancare per un male incurabile, a
Bangkok, a soli 46 anni. Maturità scientifica,
Laurea in Scienze Politiche - indirizzo Organizzazioni Internazionali, con corsi presso le Università degli studi di Siena, Leeds, Westminister
e Lille; Premio Erasmus come migliore studente
scambista italiano. Stage di formazione a
Bruxelles e Oxford. Sembrava avviato a una
brillante carriera, ma nel 2000 lascia la burocrazia
e si trasferisce in Egitto, poi in Vietnam,
Cambogia, Laos; copre migliaia di chilometri,
attraversa villaggi, incontra bambini mutilati
dalle mine di guerra, insegna come volontario
in scuole rurali del Bangladesh e del Nepal.
Fonda la “Travel for Aid – World Tour by Bicycle
for Disabled Children”. Nel 2014 torna a Manfredonia per una breve vacanza: dal 2009 ha
pedalato per 1960 giorni, percorrendo 70 mila
chilometri con la sua due ruote, attraversando
36 Nazioni e tre continenti, per divulgare e informare l’opinione pubblica mondiale sulle condizioni di disagio dell’infanzia e dei minori diversabili nei paesi asiatici e del terzo mondo. A
lui il Comune di Manfredonia ha intitolato il
“Centro polivalente per minori e per disabili”
costruito di recente. Il Rotary Club di Manfredonia,
ha detto il Presidente del club avv. Mario
Frattarolo, consegnando ai genitori di Matteo,
presenti alla cerimonia, l’attestato e il distintivo,
ritrova nelle doti e nella azione del dott. Matteo
Tricarico tutti gli ideali e gli scopi del Rotary International, il servizio al di sopra di ogni interesse
personale, la conformazione della pratica delle
professioni ai principi della più alta rettitudine,
la propagazione della comprensione, la buona
•
volontà e la pace tra le Nazioni.

RC Martina Franca

Around jazz
Laura Baccaro
La convivenza delle culture afro-americane in
ambito musicale, nelle Americhe tra il XV e il
XIX secolo, è stato il tema della brillante
relazione tenuta lo scorso 26 novembre da
Teresa Satalino, pianista, direttore d'orchestra,
compositrice e arrangiatrice, docente di Storia
delle musiche afroamericane e di Musica
d’insieme presso il Conservatorio di Monopoli,
ospite del Rotary Club di Martina Franca.
L’uditorio è stato condotto in un viaggio ideale
che, partendo dalla diaspora degli africani,
migrati come schiavi nelle Americhe, ha raccontato la loro convivenza con i nativi e gli europei a loro volta sbarcati nel nuovo continente,
una convivenza che, oltre a provocare ricadute
socio culturali importanti, ha dato origine a
fenomeni di sintesi in ambito musicale tra
loro diversi, a seconda delle etnie presenti nei
vari territori delle Americhe. Una miscellanea
di culture che ha creato quella che oggi è
chiamata musica afroamericana. Passando
da Cuba a Rio de Janeiro e di seguito proseguendo per New Orleans si è parlato di jazz,
gospel, rhitm&blues, sino ad arrivare alla
popular music, in un percorso che ha colto
non solo le affinità tra i vari stili musicali ma
anche il ruolo e l’importanza della musica
nella vita sociale delle culture multietniche
allora esistenti. L’affascinante racconto è stato
arricchito anche dall’ascolto di alcune registrazioni appartenenti al repertorio musicale
dell’epoca, esplorato con dovizia di particolari
ed aneddoti originali. L’incontro rappresenta
il primo di una serie di appuntamenti che il
Rotary dedicherà nei prossimi mesi alla musica
•
e ai suoi molteplici linguaggi.

RC Matera

La cultura è impresa per
lo sviluppo del territorio
Raffaele Braia
Rotary Club Matera in partnership con Confindustria Basilicata e Bi3 Associa Onlus ha organizzato il Convegno “La cultura è impresa per lo

sviluppo del territorio”. Tra i presenti il Prefetto di
Matera S.E. Antonella Bellomo, Il Presidente
CCIAA di Matera, Angelo Tortorelli, il PDG
Domenico Lamastra, il Prefetto Distrettuale
Carmela Cipriani, il Presidente RC Acquaviva
Gioia del Colle Marcello Gisotti, il Presidente RC
Altamura Gravina Giacomo Percoco e il Presidente
RC Policoro, Rossella Coriglione.
Antonio Braia ha dato il via al Convegno condividendo l’importanza di creare un valore intorno
alle cose che apparentemente non ne hanno.
Molte volte si pensa alla Cultura come un fatto
astratto, slegato dalle dinamiche economiche finanziarie, gestito da associazioni e movimenti.
Bisognerà invertire il paradigma iniziando a
pensare a quelle che operano nel settore come
a imprese che generano reddito e occupazione
così da affrontare le sfide del futuro. Ha sottolineato
come sia necessario che le aziende si riconoscano
sempre più in modo da incidere in maniera significativa sullo sviluppo del territorio. Il PDG
Mario ha relazionato sul tema “L’industria culturale
per la crescita economica di una società in
crisi”.
Gaetano Scamarcio, ordinario di Fisica sperimentale
Università di Bari ha focalizzato l’attenzione sulle
attuali sfide alle frontiere della fotonica e delle
nanotecnologie, mentre Pasquale Lorusso, presidente di Confindustria Basilicata e Salvatore
De Biasio (Socio del Club Caserta Terra di Lavoro
R.I. Distretto 2100), vice presidente Confindustria
Basilicata e presidente Cluster Lucano dell’Aerospazio Clas, hanno trasmesso alla platea la loro
esperienza sul rapporto proficuo che deve instaurarsi tra il mondo dell’Impresa e quello della
Cultura. Il Prorettore Vicario Università degli Studi
della Basilicata, Michele Perniola che ha relazionato
sul rapporto tra “Università e Impresa”. Prof
Vitelli, che ha sostituito il Magnifico Rettore
Uricchio, ha interagito con la platea sui temi del
convegno. “Impresa e Formazione: indirizzi e
trend per la crescita di aziende e persone” è
stato invece il tema scelto da Piero Villa, Senior
Consultant Bi3 Srl Scuola di Management. I
lavori sono stati conclusi da Luca Gallo, Governatore
del Rotary International Distretto 2120 PugliaBasilicata che ha ripreso e sintetizzato i temi del
convegno con grande efficacia.
•

RC Potenza
Torre Guevara

Regalare un sorriso
Antonio Marchese
Mario Pennacchio
I rotariani sono sempre pronti ad accettare

Pietro Gonnella
La favola de “Le mille ed una notte”, in cui il
re Shahriyar, sultano della Persia e dell’India
sposa Shahrazad che, per non essere uccisa
dopo la prima notte di nozze, gli racconta
una storia, rimandando il finale al giorno
dopo, per mille ed una notte e la sua ambientazione sono state ricreate dall’arch. Nicola
Genco per il RotaryClub di Putignano sabato
scorso 25 febbraio, che ha messo in scena
un “favoloso” veglione di carnevale, ispirato a
“Alf layla wa layla”, “Le mille ed una notte”.
Ovviamente i partecipanti, venuti da ogni
dove, da Bagdad, dal Cairo, dal Catai, da Calcutta…, erano quasi tutti in maschera, a cominciare dal presidente Vito Fanelli che ha
impersonato re Shahriyar e dalla moglie Marta,
travestita da Shahrazad. Gli altri soci non
hanno fatto mancare Aladino con la sua lampada meravigliosa; Ali Baba con quasi quaranta
ladroni; Sindbad il marinaio; Alà ed-Din, figlio
di Shams; Dalila la volpe ed Alì il cairino; Abu
Qir ed Abu Sir; Khalifa, il pescatore di Bagdad;
tanti principi arabi tra cui Al-Aziz e sua moglie
Mona; un principe indiano con un “jama” da
Maharaja e la moglie con un “sari”da Maharani;
Jinn, il genio della lampada; e tanti altri personaggi con tappeti volanti, scimitarre, spadini.
L’atmosfera esotica è stata assicurata dalla
musica orientale della Royal Band, nella quale
molte signore hanno fatto sfoggio di bellissimi
vestiti, quasi tutti con viso coperto ma con galeotte trasparenze sexy. Nel centro della serata
si sono esibite le danzatrici del ventre “Iside”,
che hanno dato ancora più il senso di essere
tutti nel mondo favoloso del medio-oriente.
Tale veglione del Rotary Club di Putignano,
oltre che inserirsi nella più valida ed attuale
atmosfera di carnevale che regna nella città
in questo periodo, è stato animato da un
nobile fine umanitario: tutte le donazioni dei
soci e degli ospiti da essi portati al gran ballo
e provenienti davvero da ogni dove d’Italia,
compreso il governatore Luca Gallo ed il past
Mario Greco, sono state destinate al progetto
internazionale “End Polio Now” per la eradicazione totale della polio nel mondo, essendo
rimasti ormai solo alcuni focolai nel Pakistan
e nell’Afghanistan. Altre donazioni raccolte
nella serata sono state destinate dal presidente
Fanelli ad “Emergency”, perché sia tutelato il
diritto di tutti, specialmente dei bambini, all’accesso alle cure e soprattutto anche alla
assistenza medico-chirurgica dei tanti bambini
feriti dalle schegge dei razzi ad Erbil, a Mosul,
ad Aleppo ed alla costruzione di un Centro di
eccellenza in chirurgia pediatrica che si sta
portando avanti ad Entebbe, in Uganda. •

RC Rutigliano
e Terre dell’Uva

Le pillole per il benessere:
le intolleranze alimentari
Beppe Palmino
Si è svolto venerdì 10 febbraio, il primo dei
cinque seminari mensili promossi gratuitamente
dalla farmacia “Le Ginestre” di Rutigliano,
con la collaborazione del RC Rutigliano e
Terre dell'Uva, del Comune di Rutigliano e
dello Studio di Psicologia di Masi.
Dopo il breve saluto delle farmaciste Magda
Sgambati e Alessandra Stanzione, il tema
sulla consapevolezza delle intolleranze alimentari
è stato egregiamente introdotto dalla dott.ssa
Nicoletta di Masi, che si è soffermata sull'aspetto
psicologico ed in particolare, sulla visione
multidimensionale dell'individuo. Un circuito
che si influenza continuamente partendo dalle
emozioni che attivano uno stato organico.
Nelle intolleranze alimentari, a volte, si appalesa
una negazione. Tale negazione è generata
dal pensiero che si traduce in un comportamento. Ci si sente bene dal punto di vista
comportamentale ma dal punto di vista emotivo
ci si trova a patire sintomi di sofferenza. Così
ci si rende conto di essere vulnerabili e si
prende atto di essere ammalati.
La dott.ssa Valentina Andrulli Bucchieri, nutrizionista, ha affrontato il tema della celiachia.
Malattia autoimmunitaria che si differenzia
dalle altre perchè conosce il suo nemico: il
glutine. Una proteina che viene digerita dai
batteri ed innesta nell'intestino un processo
infiammatorio non appena viene in contatto
con l'acqua. Le cause possono essere riconducibili a fattori genetici, quindi, una predisposizione alla malattia, oppure a fattori ambientali, essendo il glutine un componente
tecnico-agroalimentare, pertanto, contenuto
come addensante nell'industria alimentare.
Diversi i tipi di celiachia, per i quali vi è
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nuove sfide progettuali con lo scopo di aiutare
le fasce più deboli della società sia in ambito
locale che globale.
E il C R Potenza Torre Guevara non si sottrae
al compito, ospitando in un caminetto Syskrack, una start-up tra le più attive in Italia,
una vera fucina di idee, un laboratorio a
cielo aperto che sperimenta tutte le potenzialità
della stampa 3D.
Cosa sia la stampa 3D è presto detto, una
straordinaria capacità di produrre “locale” o
“globale”, un opzione che comprime tre
secoli di rivoluzione industriale in un singolo
click di mouse. Un’opportunità che non è
sfuggita al presidente Luca Onofrio Scappatura
che in un caminetto appositamente dedicato
ha discusso con gli ospiti l’obiettivo di progettare e creare arti artificiali con cui “regalare
un sorriso” a bambini meno fortunati affetti
da patologie di natura congenita e posttraumatiche.
Grazie alla rete Enabling the future, che è
un hub informativo creato per condividere le
informazioni su come costruire in 3D una
mano, un braccio o un dispositivo per sopperire a deficienze fisiche altrimenti invalidanti.
Durante la serata il presidente Scappatura
ha sottoposto alla comune riflessione la straordinaria scoperta avvenuta negli ultimi dieci
anni: nuovi modi per creare, inventare e lavorare insieme sul web. Nel prossimo futuro
ciò che abbiamo imparato verrà applicato al
mondo reale.
La rivoluzione digitale non è più limitata agli
schermi; ora la produzione di oggetti è diventata digitale. I beni materiali prendono
vita come disegni su uno schermo e questi
disegni possono essere condivisi online sotto
forma di file.
Se finora tutto ciò avveniva negli opifici e
negli studi di progettazione, d’ora in poi, a
determinate condizioni, la trasformazione di
una materia prima in un prodotto finito potrà
avvenire in piccoli laboratori o, addirittura
nella propria abitazione.
Chiunque abbia un’invenzione o un buon
progetto può inviare il suo file ad uno store
che produce l’oggetto, in piccoli lotti o in
grandi quantità, oppure realizzarlo lui stesso
con alcuni strumenti digitali di fabbricazione,
come le stampanti 3D. Qui irrompe la novità,
un’idea che è molto coraggiosa, la collaborazione tra un club service e una start-up
per un impegno prolungato nel tempo.
Un impegno meglio spiegato dal presidente
Luca Onofrio Scappatura: "Siamo certi che
questo progetto possa essere solo il primo
passo di una collaborazione fattiva tra due
realtà molto diverse ma accomunate dall'interesse progettuale per i meno fortunati. Il
Rotary Club Potenza Torre Guevara e Syskrack,
eccellenze che operano all'interno del nostro
territorio, devono rappresentare, unendo le
proprie forze, un esempio per tutti: Helping
humans to carry our world on each of our
shoulders (Aiutare gli uomini a portare sulle
spalle il nostro mondo) come citato sul blog
del compianto Giuseppe Porsia da Grassano
a cui Syskrack costantemente si ispira". •
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un'unica cura: il regime alimentare. Uno stile
di vita sano ed un buon esercizio fisico,
abbinati ad un'attenta alimentazione con riduzione delle contaminazioni, può La celiachia
può essere anche latente e soltanto gli esami
del sangue possono diagnosticarla. La biopsia
del tessuto intestinale, invece, è necessaria
per stabilitre il grado d'intensità della malattia.
Il tema della serata ha suscitato nei presenti
forte interesse e curiosità, cui è seguito un
ampio confronto tra i partecipanti, alcuni dei
quali affetti da celiachia.
La chiacchierata si è conclusa con la degustazione di pasticceria dolce e salata, rigorosamente senza glutine, prodotta ed offerta
da “La Gouterie” di Bari.
•

ognuno con la propria visione a chiarire tanti
punti della complessa riforma costituzionale
oggetto del referendum del 4 dicembre.primo
in classifica.
•

RC Venosa
Interclub

RC Taranto
Magna Grecia

Il tema referendario
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Antonio Biella
“Il referendum costituzionale: le ragioni del
SI’ e le ragioni del NO”: è stato questo uno
degli incontri clou dell’anno rotariano in corso
del R.C. Taranto Magna Grecia presieduto da
Maria Teresa Basile. Un vero e proprio evento
non solo per la partecipazione di tante persone
estranee al Rotary che a noi si sono avvicinate
per l’occasione; e non solo per la presenza di
nomi di spicco come il moderatore Enzo Magistà, direttore di Telenorba (rotariano), del
sen. Nicola Latorre del Pd e dell’avv. Luigi
Avenia, ex rotaractiano di Bari (in sostituzione
del sen. Gaetano Quaglieriello, rimasto a
Roma). Il vero evento è stata l’irruzione del
Rotary – attraverso l’azione del nostro Club –
nel campo minato della politica. Un’irruzione
corretta, s’intende, secondo lo stile rotariano,
con pari opportunità per entrambe le parti in
causa. Ma un segnale forte per far capire alla
società, una buona volta, che il Rotary non è
quel circolo chiuso di cui si favoleggia, ma un
organismo vivo e vitale che è incarnato nella
città così come i propri soci vivono, operano
e si fanno stimare nel luogo d’appartenenza.
Quindi, la politica ci interessa: ci interessano
i cambiamenti e ci preoccupiamo di essere
sempre meglio informati al di là dell’azione
non esaustiva dei mass media. Lo ha sottolineato bene la presidente nell’introduzione:
“Rispondiamo al dovere dell’informazione perché una scelta è possibile solo con la partecipazione e una partecipazione informata”. Professionale come sempre la moderazione del
dibattito di Enzo Magistà che ha sottolineato
come ancora una volta l’Italia sia divisa in
due; e come questa scelta si riverbererà nei
decenni futuri. Appassionati e corretti al tempo
stesso gli interventi dei due relatori, il sen.
Latorre e l’avv. Avenia, che hanno contribuito

Gemellaggio RC
Sant’Angelo dei Lombardi,
Hirpinia Goleto,
Avellino Est Centenario,
Melfi, Venosa, Canosa,
Cerignola, Valle dell’Ofanto,
Margherita di Savoia,
San Ferdinando,
Trinitapoli, Barletta
Carmen D’Antonio
Il giorno 3-dicembre 2016 nella sala del
Trono del Castello di Venosa ospiti del locale
Rotary Club, e della sua Presidente Carmen
D’Antonio, si sono riuniti i Presidenti, o loro
rappresentanti, dei Rotary Club della Valle
dell’Ofanto dei Distretti 2100 e 2120, Albino
Voglino per il RC Sant’Angelo dei Lombardi
Hirpinia Goleto; Pasquale Morella per il RC
Avellino Est Centenario; Antonio Bisceglia
per il RC Melfi; Carmen D’Antonio per il RC
Venosa; Francesco Lagrasta per il RC Canosa;
Casimiro Dileo per il RC Cerignola; Sabino
Montenero per il RC Barletta; Antonella
Cusmai per il RC Valle dell’Ofanto; Antonio
Riezzo per il RC Andria Castelli Svevi, quale
Club Promotore, e il Coordinatore Luigi La
Rovere, per sottoscrivere l’atto di “Gemellaggio”
con la ratifica dei Governatori Luca Gallo per
il Distretto 2120 e Rosaria Bruno, nelle veci
di Gaetano de Donato, Governatore del Distretto 2100. Lo Scopo del Gemellaggio è
quello di coordinarsi per realizzare nel territorio
dell’intera Valle dell’Ofanto attività di servizio

in linea con le vie di azione del Rotary International di seguito elencate. Azioni di Pubblico
Interesse: L’Ofanto attualmente necessita di
interventi volti a tutelarlo dal punto di vista
ambientale, idrogeologico e sismico, perciò
sollecitare le Pubbliche Amministrazioni affinché si adoperino per la salvaguardia del
bene comune acqua; Azioni professionali e
per i giovani: promuovere la rivalutazione di
antiche professionalità necessarie per tramandare usi, costumi e tradizioni che sono
alle radici della nostra cultura; premiare
giovani talenti con borse di studio; Azioni interne: promuovere maggiore coesione all’interno dei club impegnati in service dedicati
al territorio; migliore conoscenza reciproca
e occasione di rapporti più stretti di amicizia.
I Club gemellati sceglieranno ogni anno un
service da realizzare nel territorio della Valle
dell’Ofanto e organizzeranno periodicamente
un incontro-evento, il prossimo si terrà a
maggio presso il RC Valle dell’Ofanto a Margherita di Savoia.
Il Governatore del Distretto 2120 Luca Gallo
con il Presidente della Commissione Gemellaggi Francesco Albenzio e l’Assistente del
Governatore Rosaria Bruno per il Distretto
2100, hanno sottolineato l’unicità dell’evento
fortemente voluto dal Rotary Club Andria
Castelli Svevi, promotore del Gemellaggio. Il
Sindaco di Venosa Dr. Tommaso Gammone,
nel suo intervento di saluto, ha sottolineato
l’importanza dell’evento poiché nove Rotary
Club di tre Regioni, con gli scopi che si prefiggono, saranno di sicuro ausilio allo svolgimento delle attività istituzionali e supporto
di grande levatura per le Comunità locali. •

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

I RESPONSABILI DI SEGRETERIA

Margherita Pugliese

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

Nei prossimo mese di Aprile vedrà la luce un libro, per i 'tipi' dell'Editore
Adda, in cui il rotariano Alfonso Forte presenta un'ampia serie di miniracconti, in parte rielaborazioni dei suoi 'Editoriali' apparsi, in tanti anni,
sulla Rivista del Distretto 2120, e in parte quali nuove creazioni..
La presentazione ufficiale del libro sarà effettuata l'11 aprile prossimo,
nel corso di apposita riunione interclub organizzata dal RC Bari, presenti
Autorità rotariane.
Il libro è stato finanziato dall'Autore e sarà distribuito, quella sera, agli
amici presenti. La somma che sarà raccolta in quella occasione e poi
dai rotariani del Distretto, che richiederanno la pubblicazione, sarà devoluta 'in toto' ad un noto Istituto di solidarietà operante in Bari, a favore di senza tetto, senza lavoro, indigenti e ammalati.
I Presidenti dei Club Rotary, che riceveranno richieste del libro da parte
dei propri Soci, sono invitati a contattare la Segreteria del RC Bari, che
indicherà loro le relative modalità.
(Tel. 080 524 22 74 - E-mail: rotarybari33@gmail.com)

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

Una pubblicazione
di Alfonso Forte

Comunicazione

Si informano gli amici rotariani che l'edizione della Rivista distrettuale
'Maggio/Giugno 2017' uscirà con un lieve ritardo sulla norma, dovendo
essa contenere sia il resoconto dell'Assemblea (26/28 maggio 2017)
che quello del Congresso (23/25 Giugno 2017).
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I prossimi eventi
distrettuali
Luciana Lopopolo
Addetta alla Segreteria
Cell. 348 29 97 229
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Addetta alla Segreteria
Cell. 327 99 03 227
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Erika Brescia

RYLA
Valenzano - 18/22 Aprile 2017
Forum Il Rotary per l'imprenditoria meridionale 13 Maggio 2017
XXIII Assemblea distrettuale
Bari 26/28 Maggio 2017
XXII Congresso distrettuale
Barletta 23/25 Giugno 2017

