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Gennaro, la vita se l’era gua-
dagnata giorno per giorno.

Teneva appena dieci anni
quando il padre, che di figli ne
aveva fatti sette e di malanni ne
teneva tanti addosso, gli impose
di andare a fare lo sguattero
nella cantina di mastro Onofrio,
al paese. Pochi i centesimi che il
ragazzo portava a casa; ma an-
che quei pochi donavano pane
per sfamare, almeno per un gior-
no, quelli che di fame ne tenevano
tanta.

E così la vita di Gennaro andò
avanti, man mano che cresceva.
Riuscì pure a racimolare un poco
di scuola, che gli piaceva tanto, spe-
cialmente i libri di storie e d’av-
venture.

Scavalchiamo mezzo secolo e più;
ci troviamo davanti un Gennaro
vecchio prima del tempo; una moglie
che se ne era andata al camposanto
da qualche tempo; una figlia che,
inciampata in un turista americano,
lo seguì e ora se ne stava a Brooklyn
felice e contenta, e s’era proprio scor-
data di quello che aveva lasciato a
Napoli. L’altro figlio, Pasqualino, si
mise a fare il muratore; poi un brutto
giorno cadde da un’impalcatura e
pure lui imboccò la strada che non
torna indietro.

In poche parole, amici miei, Gen-
naro si trovò solo, povero e malvestito.
Senza mai aver aiuto da chicchessia,
passava giorno e notte a pensare e
pensare; mai nessun cristiano ebbe
pietà di lui, se non qualche raro vi-
cino, che alla fine aveva pensato
bene di farsi i fatti suoi.

In una via stretta dell’antico De-
cumano si trovava la sua casa; di-
ciamo casa per pietà di lui, perché
quella era uno dei più neri ‘vasci’
della zona’. Fu così che un bel giorno,
mentre indugiava sull’uscio della
catapecchia, un vecchio più vecchio
di lui si intrattenne a parlare di
salute, di guai e di miseria. Ad un
tratto, l’amico gli disse “ Vuoi un
consiglio, Gennà?. Poco più avanti
a San Gregorio Armeno, al largo
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L’EDITORIALE

di Alfonso Forte

‘A cunzegna
'A sera quanno 'o sole se nne trase
e dà 'a cunzegna a luna p' 'a nuttata,
lle dice dinto 'a recchia :"I' vaco 'a casa:
t'arraccumanno tutt' 'e nnammurate".
(Antonio de Curtis, Totò)
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dei Girolamini, ci sta un donna che
indovina. Marianna si chiama, a lei
corrono guaglione che si vogliono
maritare, femmine che hanno avuto
un torto, uomini che cercano di tro-
vare fortuna…Vacci, Gennaro mio,
vedrai che una via te la troverà
quella là”.

Il nostro vecchio non ci pensò
su; il giorno dopo si presentò all’in-
dovina.

Marianna lo accolse con un sorriso
impastato di grazia e di mistero.
Mise a suo agio il vecchio che, in-
certo,, voleva parlare e non teneva
forza né coraggio. Alla fine esplose e
disse tutto quanto teneva in corpo;
tanto che la donna, a un certo punto,
lo fermò. Fuori c’era tanta gente da
ascoltare.

Quando Gennaro ebbe vuotato il
sacco di patimenti, di miserie e di
morti, l’indovina prese a maneggiare
una palla di cristallo, a girarla, a
sussurrare parole di mistero, a fingere
di sudare per tirar fuori dall’oggetto
la verità. Subito dopo si alzò, aprì
un ripostiglio, ne trasse due piccole
ampolle di vetro. Le tenne con una
mano, con l’altra fece dei segni strani,
disse ancora misteriose parole; infine,
porgendole al vecchio, disse: “Ecco,
prendete queste bottigline, buon
uomo; nella prima ci ho messo tutti
i ricordi che mi avete raccontato, le
pene, le disavventure, le miserie.
Apritela questa boccetta ogni volta
che vi assaliranno i cattivi pensieri,
i tristi ricordi; verrà fuori un’aria
nuova, di un tempo passato, che vi
farà vivere l’innocenza dei primi
anni, e vi darà pace.

L’altra bottiglina, invece, appena
l’avrete stappata vi inonderà di pro-
fumi mai assaporati, sentirete mu-
siche nuove che vi apriranno le
porte di una vita nuova, vi mette-
ranno dentro un senso di fiducia, la
speranza di un mondo più buono e
più sereno”.

Già all’uscita, Gennaro si sentì più
tranquillo, appena si riversò nella folla
frettolosa che se ne andava per i fatti
suoi, per via Toledo e lungo gli intricati

vicoli dei ‘quartieri spagnoli’.
“Nonno, ci sapeste dire dov’è la

casa di Marianna, l’indovina?” Nel-
l’ombra, due figure gli erano apparse
davanti. Due ragazzi: due fidanzatini,
di certo.

Gennaro non tardò a indicare ai
due, il tragitto da compiere. Subito
dopo però, prima che essi si allonta-
nassero, quasi avvinto da un pensiero
improvviso: “Ma aspettate, perché
volete andare da quella donna? Cosa
vi manca; quale consiglio cercate?”
Nessuno dei due giovani rispose; fu
forse vergogna? Chissà.

“Aspettate, non andate via…io
sono uscito appena dalla casa di Ma-
rianna. Dopo un lungo colloquio,
lei mi ha consegnato due bottigliette;
eccole. Nella prima, di colore scuro,
la donna ha detto di aver inserito il
mio passato, i miei ricordi, i miei
dolori. Nell’altra invece, di una bella
tinta rosa, secondo Marianna, ci
sono le speranze, le mie speranze,
tutte le speranze di tutta la gente
del mondo! Quelle speranze che, an-
cora a dire della maga, si trasforme-
ranno man mano in certezze, nel
tempo che verrà. Credere a Marian-
na? Io, forse anche illudendomi, un
poco ci credo. Ma, ditemi voi, ragazzi
che appena vi aprite alla vita, ditemi
cosa possa io ancora sperare quando
sento già spegnersi dentro questa
lunga vita?”

Il vecchio continuò, ora più sicuro
di sé: “No, facciamo così, ragazzi:
vi do in consegna la seconda boccia-
prendetevi le speranze, quelle che
stanno nella seconda boccia, tenete-
vela; la aprirete quando ne sentirete
necessità. Forse, forse una goccia
fatta cadere sulle vostre fronti e sui
vostri cuori, vi aiuterà ad avere più
fiducia nella gente, vi consentirà di
sperare in un mondo migliore…Ma
tenete ben presente, oltre e prima di
tutto, che il vostro avvenire dipenderà
soprattutto dal lavoro, dall’onestà e
dall’amore, dall’educazione che sa-
prete inculcare nei figli che verranno...
La verità, quello che vi accadrà do-
mani e domani ancora non lo sa la

fattucchiera, non lo sa nessuno di
noi! La vera verità ve la dico io in
due parole…, La verità è che ciascuno
deve farsi la propria vita, crearsi il
proprio destino…E poi, aggiungeteci
quest’altra verità: quello che importa
è che voi siate onesti, puliti in ogni
occasione, sinceri tra voi due, sempre
e sinceri con gli altri!...Solo così
vincerete, quando vi troverete a su-
perare guai, ad affrontare sconfitte e
dolori!”.

Il vecchio scomparve, improvviso,
nella notte…

La bella storia di Gennaro, di
Marianna e dei due innamorati fi-
nisce qui, amici lettori. Da essa po-
tremmo trarre più di un insegna-
mento, nuove linee di movimento e
di vita; un racconto che potrebbe le-
garsi bene con i sentimenti che il
Rotary ci ha trasmesso e ci trasmette
ogni giorno, attraverso moniti e gesti
di compassione, di carità e di pace,
tra gli uomini.

Ma altre storie, non meno affa-
scinanti, restano a noi rotariani da
raccontare e da vivere.

Del resto, Il Rotary è, esso stesso,
una storia, una bella avventura, che
continua, che dovrà continuare nel
tempo.

è così che, oggi, alla vigilia della
fine dell’anno di Mirella, prendendo
ad occasione la storia di Gennaro,
voglio concludere questo mio rac-
conto.

E mentre il sole di un altro anno
rotariano ‘senne trase’ e si spegne
l’ultima candelina di Mirella Guer-
cia, celebriamo il passaggio, la “cun-
zegna” al successore e, da ‘inna-
morati’ del Rotary, accendiamo in
una ideale staffetta, la fiammella di
Luca Gallo.

Prendiamo dall’ampolla di Ma-
rianna due gocce e doniamole, con
la fantasia, a Luca, perché con la
sua saggezza, traduca quelle speranze
in certezze, in progetti, in opere,
dando nuove spinte e nuovo entu-
siasmo alla nostra missione di ami-
cizia, di servizio e di solidarietà. g
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PRESIDENTE INTERNAZIONALE

Alcuni anni fa, nelle pianure di Kano in Kenya, un’agenzia di sviluppo si era presa l’im-
pegno di migliorare la disponibilità idrica di una comunità rurale. Sono state formate delle
commissioni, ci sono state riunioni e si è provveduto a consultare la gente del posto. Il bisogno
più pressante identificato riguardava la fornitura d’acqua per irrigare i campi e allevare il be-
stiame. Dopo aver creato un piano per rispondere ai bisogni della comunità, a breve ci sarebbe
stato l’avvio dei lavori.

Una volta avviati i lavori, però, ci sono state immediate proteste da parte di gruppi di donne
del posto arrivate per bloccare i lavoratori. Dopo ulteriori indagini, l’agenzia si è resa conto
che l’acqua che veniva incanalata per destinarla alla coltivazione dei campi proveniva dall’unica
fonte presente che serviva alle famiglie per cucinare, bere e lavarsi. Per questa ragione, l’intero
progetto è stato cancellato.

Come mai si era verificato un caso del genere? Perché non era mai venuto in mente a nes-
suno della squadra interamente composta da uomini di consultare le donne del posto. In ogni
fase della pianificazione, gli uomini presupponevano di conoscere tutti i bisogni, parlando per
la comunità e pensando di rappresentarla in pieno. Chiaramente, non era affatto vero. Le donne
conoscevano i bisogni e le risorse della comunità, ma nessuno aveva mai chiesto la loro opinione
a riguardo.

Nel Rotary le donne sono arrivate solo negli ultimi venticinque anni della nostra storia, e
non è un caso che questi sono stati gli anni più produttivi. Nel 1995, c’era solo 1 donna su 20
Rotariani; oggi, invece, quel rapporto è 1 su 5. Nonostante i progressi, non sono comunque
sufficienti. Se vogliamo rappresentare le nostre comunità, ha molto senso che le nostre fila ri-
specchino la compagine delle nostre comunità, e se vogliamo servire appieno le comunità, dob-
biamo assicurarci che siano rappresentate in pieno nel Rotary.

Il regolamento del Rotary sulla parità tra i generi è molto chiaro, ma circa un quinto dei
suoi club rifiuta di ammettere le donne, generalmente dichiarando che non è possibile trovare
donne qualificate per l’affiliazione. Vorrei dire ai Rotariani che affermano, o che credono questo,
che a loro mancano due dei prerequisiti essenziali per l’affiliazione al Rotary: onestà e buon
senso.

Un club, escludendo le donne, esclude molto più della metà dei talenti, delle capacità e delle
possibili connessioni. Inoltre, chiude le prospettive essenziali per servire famiglie e comunità
in modo efficace. Questo danneggia non solo i progetti del club, ma la nostra intera organiz-
zazione, reiterando gli stereotipi che ci limitano più di tutti gli altri, portando i nostri partner
a prenderci meno sul serio, rendendo il Rotary meno attraente ai potenziali soci, in particolare
i giovani, che sono cruciali per il nostro futuro.

Tollerare la discriminazione contro le donne significa condannare l’organizzazione all’irri-
levanza. Non possiamo pretendere di vivere ancora nella stessa era di Paul Harris e non lo de-
sideriamo neanche perché, come diceva il nostro fondatore: “La storia del Rotary sarà scritta e
riscritta nel tempo”. Quindi, facciamo in modo che la storia del Rotary che scriviamo sia una
storia di cui essere orgogliosi.

Messaggio
del Presidente
InternazionaleK.R. Ravindran

MAGGIO 2016
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SIATE SOLE PER LA NOSTRA TERRA

Care Amiche, cari Amici,
il Rotary dedica il mese di maggio alle “Nuove ge-

nerazioni”, ovvero ai giovani fino alla soglia dei tren-
t’anni. è un invito, rivolto a Club e Distretti, a
realizzare progetti per affrontarne i bisogni fondamentali,
segnatamente salute, diritti della persona, istruzione e
autorealizzazione. Nell’anno 2010 il Consiglio di Legi-
slazione volle dare un chiaro segno con l’istituzione
della quinta via d’azione a favore delle giovani genera-
zioni, sublimando i meritori programmi ufficiali tra
cui spiccano Interact (dal 1962), Rotaract (dal 1968),
RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), Scambio
giovani, Borse di studio della RF, Squadre di Formazione
Professionale cui si aggiungono altre non meno rilevanti
opportunità di servizio. Ai giovani il nostro Distretto
ha dedicato, il mese scorso, il Seminario nuove generazioni
– con l’organizzazione curata dal RC Bisceglie – dal
tema emblematico “Dalla paura al coraggio”, con la
partecipazione di tanti giovani e giovanissimi che
hanno testimoniato il loro impegno nella grande famiglia
rotariana. Pochi giorni prima, a fine marzo, si era
svolto con successo anche il RYLA - organizzato dalla
commissione coordinata da Gaetano Scamarcio - sul
tema “Costruire insieme il futuro attraverso etica e
leadership”, con la tradizionale ospitalità dell’Istituto
Agronomico Mediterraneo di Bari, diretto dal rotariano
Cosimo Lacirignola. Un’esperienza che ha arricchito i
giovani corsisti, per formazione, crescita umana e pro-
fessionale, affiatamento tra coetanei e spirito di squadra.
L’attenzione ai giovani significa anche affiancamento e
valorizzazione dei Club Rotaract e Interact, che rap-

presentano la naturale propaggine del Rotary. Invito i
Club del Distretto, appartenenti a zone prive di Club
Rotaract ed Interact, a favorirne la costituzione garan-
tendo nel tempo la necessaria assistenza. Si getteranno
le basi per un lungimirante ricambio generazionale
dell’effettivo rotariano, anche prevedendo di facilitare
la cooptazione di ex rotaractiani e interactiani, unitamente
agli ex alumni, a favorevoli condizioni economiche. I
Club Rotary hanno bisogno di giovani negli organici,
da accogliere e responsabilizzare mettendoli alla prova
e facendo maturare la leadership. Non serve la retorica
incoerente, le buone intenzioni che non si traducono
nel concreto. Essi, al pari dei nostri figli, ci guardano;
come delle spugne, fin da bambini, assorbono i nostri
comportamenti. E ci giudicano. Come diceva Riccardo
Bacchelli: “I figlioli imparano sempre assai più cose di
quelle insegnate; e sono i figlioli a conoscere i genitori,
non il contrario.” A loro dobbiamo trasmettere i nostri
valori, in particolare quelli rotariani di servizio, etica e
di comprensione tra popoli, per essere pronti a passare
il testimone di un mondo migliore di quello che abbiamo
ereditato dalle precedenti generazioni.

Da Rotariani faremo altrettanto per trasmettere e
mantenere in vita il sogno di Paul Harris. Con tanti
giovani leader nel Rotary, avremo l’energia, l’entusiasmo
e l’ottimismo per infondere luce, e far brillare il sole
sulla nostra terra.

Un affettuoso saluto

Mirella Guercia

MAGGIO 2016
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SIATE SOLE PER LA NOSTRA TERRA

Care amiche e cari amici rotariani,
con questa dodicesima lettera che indirizzo a Voi

tutti, cala lo scenario, uno stupendo scenario che segna
la conclusione di un altro anno rotariano, per noi e per
tutti rotariani del mondo.

Di tale evento e su tale evento occorre che vi presenti
qualche necessaria ed opportuna riflessione. Prima però
mi corre un altro obbligo, quello di fare un doveroso rife-
rimento all’argomento che il Rotary International e il
suo Calendario dedicano al mese di giugno, i Circoli pro-
fessionali. Una nobile istituzione che, inaugurata nel
1947, su iniziativa di un Club inglese, mirava e mira ad
esaltare ed a diffondere tra i rotariani la passione per il
mare e, in una visione dilatata, per l’arte e lo sport
marinaro, voglio dire la nautica. Fu così che, quasi 70
anni fa, nacque l’International Yachting Fellowship, che
vede oggi affiliate ben centodieci flotte con quasi 3.300
soci in 34 nazioni. Ben presto a quella prima istituzione
di svago sportivo tra i rotariani si aggiunsero diversi
altri comparti sportivi: le principali e più partecipate
Fellowship sono oggi, oltre alla testé citata, quelle che
uniscono gli amanti del golf, del tennis, del ciclismo,
della auto storiche e altre minori.

Ma a me qui preme sottolineare quella che è la funzione
e la finalità di fondo di questo settore della concezione e
dell’etica del Rotary, quando ha concepito e realizzato
questo speciale settore di attività. Ebbene, lo scopo fonda-
mentale di una Fellowship è il servizio e, attraverso il
servizio, l’amicizia. Trascorrendo insieme ore su una
barca, o su un terreno di golf, oppure su una campo di
tennis, o su un percorso ciclistico, eccetera, non solo si
diffondono e poi si condividono idee e si maturano comuni
progetti, ma si danno contributi alle azioni di servizio del-
l’Associazione; in definitiva, si consolidano le amicizie e,
ancor più in definitiva, si mettono in realtà e in pratica gli
ideali del Rotary. Per tutte queste appena accennate

ragioni, mi sembra quanto mai opportuno che Club e Di-
stretti si prodighino perché i Circoli professionali trovino
sempre più ampia diffusione e si sviluppino nei diversi
territori secondo le differenti vocazioni e i vari indirizzi
sportivi praticati. Cresceranno, in tal modo, la conoscenza
e l’interesse verso la nostra splendida Istituzione e si cree-
ranno nuovi incentivi perché trionfino l’amicizia e la
serenità nei paesi, nelle città, nelle nazioni del mondo.

Ma io non posso, non debbo chiudere qui l’ultima mia
lettera a Voi tutti, Rotariani di queste stupende regioni.
Voglio, debbo confessarVi che, con rammarico ma anche
con serenità di animo, fra non molto tempo consegnerò
all’amico carissimo Luca il collare, emblema di continuità
e di amicizia rotariana, concludendo così questa impa-
reggiabile esperienza, che ha rappresentato per me un
‘dono’ meraviglioso, irripetibile, del quale Vi sarò grata
per tutti gli anni che mi restano.

State, intanto, certi che nella mia mente conserverò
con affetto, con gratitudine i cento e cento e cento volti
che ho avuto la fortuna di conoscere; state sicuri che nel
mio cuore porterò per sempre i limpidi sorrisi, le sincere
premure, i profondi sentimenti, l’ affetto –insomma- te-
stimoniatomi ogni volta che mi avete accolta tra voi, in
tanti felici e proficui incontri.

Vi saluta così Mirella, la Vostra Governatrice, che –
statene sicuri- non Vi lascia, ma resterà sempre idealmente
accanto a Voi tutti, per vivere insieme, con inalterati
sentimenti, con tenacia, con fede, per costruire un futuro
di speranze e di servizio, in nome del Distretto e del
Rotary, a favore dell’umanità che, vittima della miseria,
della fame, della malattia, chiede aiuto e pace.

Siate dono nel mondo! Siate sole per la nostra terra!
Vi abbraccio

Mirella Guercia

GIUGNO 2016
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Assemblea internazionale annuale San Diego 2016

Considerazioni
ed emozioni

L’annuale Assemblea Internazio-
nale del Rotary per la formazione
dei Governatori Eletti si è svolta
presso il Manchester Grand Hyatt
di San Diego in California (USA)
dal 17 al 23 gennaio 2016.

A San Diego abbiamo “incontrato”
i dirigenti rotariani di tutto il mondo,
accompagnati dai propri coniugi, con-
venuti in questo luogo per conoscersi,
parlarsi, stringersi la mano e abbrac-
ciarsi nella condivisione di quei valori
fondanti della nostra organizzazione.
In un caleidoscopio di voci, lingue,
colori, ogni giorno per sette giorni, ci
siamo confrontati e scambiato idee
ed opinioni; abbiamo ascoltato discorsi
e progetti di Presidenti e Leader In-
ternazionali; abbiamo visto scorrere
immagini di un mondo di bisogni, di

coraggio, di solidarietà e verso il quale
è necessario proiettarsi a cominciare
dalle nostre realtà.

E ciò che abbiamo ammirato è
stato il grande senso di appartenenza
dimostrato da tutti e lo spirito di ami-
cizia, la facilità di scambio e di con-
divisione nei rapporti interpersonali,
la significatività dell’essere pur nella
complessità del “servire rotariano”. I
sorrisi sui volti, l’attenzione nei vari
incontri hanno reso questa esperienza
una conferma della nostra idea sull’”
essere rotariani” e rafforzato la con-
vinzione che è possibile un mondo
migliore se ognuno di noi porge la
mano all’altro, impegna una “briciola”
del suo tempo per ascoltare, per dare
con le proprie capacità e possibilità
un gesto di solidarietà a questa uma-

nità, vicina o lontana che sia, che
aspetta anche solo un piccolo cenno
per non sentirsi sola, discriminata e
dimenticata.

Del resto il tema scelto da John
Germ, Presidente Eletto del Rotary
International per l’anno 2016/2017,
“Il Rotary al servizio dell’umanità”,
racchiude in sé essenzialmente ed
esemplarmente l’obiettivo della nostra
realtà organizzativa che come egli
stesso ha affermato “ha bisogno di
persone pronte a dare una mano,con
cuori più compassionevoli e menti
più brillanti per far avanzare la nostra
opera”, in modo da assicurare al-
l’umanità un servizio sempre più ef-
ficace ed efficiente. Così come “gli ef-
fetti della nostra opera,delle nostre
decisioni avranno ripercussioni in
tutto il mondo su persone che non
incontreremo mai,ma la cui vita verrà
cambiata dal Rotary”. J. Germ ha poi
ricordato come “l’anno rotariano
2016/17 sarà un anno molto impor-
tante: oltre a festeggiare il centenario
della Fondazione (Atlanta 2017), il
Rotary potrà fare un grande e decisivo
passo nella storia, registrando l’ultimo
caso della polio nel mondo”. A parlare
del Centenario il Past President RI
Charles Keller e il Chairman Ray
Klinginsmith. è stato anche presentato,
dall’Autore il Governatore Distrettuale
David C. Forward, il libro sulla storia
della Fondazione: Doing good in the
world (Fare del bene nel mondo).

Dunque una settimana intensa di
lavori: assemblee plenarie, workshop
e tavole rotonde che, quotidianamente
e puntualmente, ci hanno accolto tutti
in grandi e piccole sale per ascoltare

ASSEMBLEA INTERNAZIONALE

di Luca e Dina Gallo
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modalità di vita rotariana, per un
confronto diretto con colleghi di altre
e diverse nazionalità su idealità e pro-
gettualità rotariane.

Come prima detto, non è mancato
nelle giornate di San Diego, il coin-
volgimento dei coniugi dei Governa-
tori Eletti negli incontri plenari e di
gruppo per discutere sia del loro fon-
damentale contributo nell’anno di
Governatorato, sia più in generale
del ruolo della donna nel Rotary e
sull’apporto importante che danno,
con le loro idee e la loro creatività
alla crescita dell’organizzazione. Pro-
blematica questa ben evidenziata dal
Presidente Ravindran: “Ciò che ancora
manca nel Rotary è una forte presenza
femminile… La voce delle donne do-
nerebbe all’organizzazione nuovi punti
di vista, utili per rispondere al meglio
alle esigenze delle comunità”.

Le nostre consorti sono state seguite
e guidate dalla gentilissima Signora
Elke, moglie del Board Director Giu-
seppe Viale, che con puntuali e perti-
nenti domande ha sollecitato, da parte
di tutte, idee, proposte ed esperienze
realizzate e da realizzare.

Momenti inoltre di grande signi-
ficato, all’insegna dell’allegria e della
spensieratezza, sono state le serate
dedicate agli scambi culturali e al fe-
stival night. I banchetti simpaticamente
allestiti dai Distretti rotariani delle
diverse nazioni, tra i quali ci siamo
aggirati e abbiamo scambiato gadget,
doni, bigliettini da visita, distintivi e
simboli delle più varie regioni e città
del mondo e, sempre all’insegna di
un clima di unità e amicizia rotariana,
la sfilata nei loro tipici abbigliamenti
e negli abiti tradizionali del proprio
paese, di gruppi che con sciarpe, ban-
diere, cartelli indicativi della loro ap-
partenenza e in una moltitudine di
colori, hanno contribuito a far cono-
scere e incontrare altre realtà culturali.
Con il festival night i rotariani si sono
cimentati in canti, balli, coreografie
varie, imitazioni di complessi musicali
e personaggi famosi.

Il gruppo dei DGE d’Italia, Malta
e San Marino è salito sul palco con
un grande striscione sul quale alcune
delle più rappresentative opere arti-
stiche e paesaggistiche dei tredici Di-
stretti mostravano la nostra bellezza

e ricchezza culturale. Nello stesso
tempo, le note solenni dell’Aida ac-
compagnavano i nostri passi e i nostri
brividi di emozione, che si sono poi
sciolti in uno sventolio tricolore dalle
nostre mani che salutavano festanti
la gente rotariana in platea. Ed ancora,
la nostra musica conosciuta in tutto
il mondo, irrompeva con le parole di
“Volare” che tutti, in prima fila da
Germ a Ravindran, cantavano con
noi in un unico, grande, amichevole
coro. I nostri occhi velati di lacrime,
guardavano il tripudio di mani ap-
plaudenti e volti esultanti. Momenti
irripetibili.

In conclusione, sicuramente
un’esperienza, quella acquisita al-
l’Assemblea Internazionale di San
Diego, che è stata di grande rilevanza
sul piano formativo e stimolante
nella prospettiva della preparazione
e svolgimento dell’anno di Gover-
natorato. Così come l’entusiasmo e
il “bagno di amicizia universale” vis-
suti, hanno dato una testimonianza
concreta ed esemplare della grande
realtà rappresentata dal Rotary In-
ternazionale. g
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Un evento di particolare rilevanza
è stato l’incontro celebrativo della ri-
costruita Facoltà di Ingegneria, in
quel de L’Aquila, risultata gravemente
danneggiata nel terribile terremoto
che devastò la bella città abruzzese,
la notte del 6 aprile 2009. Un evento
che, nel giro di pochi minuti ridusse
“70mila cittadini senza la città, 27mila
studenti senza “Università!”, come ha
riferito il PDG Giambattista De Tom-
masi, commentando l’incontro pro-
mosso il 5 aprile u.s. dal distretto 2090
e dall’Università de L’Aquila, che ha
visto riuniti, tra gli altri, i Governatori
italiani 2008/09, che a quell’epoca fu-
rono i co-protagonisti dell’iniziativa,
qui di seguito raccontata.

Non erano trascorse 24 ore dal triste
accadimento che spuntò, immediata e
felice, l’idea di provvedere senza indugi
alla ricostruzione della Facoltà di In-
gegneria, resa del tutto inagibile insieme
a tante altre costruzioni. L’idea nacque
nell’ambito del Distretto Rotary 2090;
il lancio di essa fu immediato.

Appena il giorno dopo numerose
furono le telefonate pervenute al Go-
vernatore del tempo, Giorgio Splen-
diani; telefonate che comunicavano la
disponibilità dei Distretti nazionali e
di qualcuno estero a collaborare con
una raccolta di fondi da concentrare
su un unico obiettivo e da gestire di-
rettamente. Ogni giorno successivo se-
gnò sensibili progressi dell’iniziativa
rotariana. Venne costituta una Onlus
avente quale unica finalità la ricostru-
zione della Facoltà. Il successivo 25
dello stesso mese, i dieci Distretti
italiani si riunirono a Palermo: nove
di essi decisero di aderire all’iniziativa;
in poche settimane vennero raccolti
oltre un milione di euro!

Il “2120” non si sottrasse nel dare
il proprio solidale contributo alla am-
biziosa e forte iniziativa, anche se pro-
prio in quell’epoca aveva primeggiato
fra tutti quelli italiani per versamenti

Questo è Rotary!
L’Aquila, la “Giornata del ricordo”

L’Aquila - Facoltà di Ingegneria

alla Rotary Foundation ed a EndPo-
lionow. Il Governatore dell’epoca,
Giambattista De Tommasi si mosse
senza indugi, sensibilizzando i propri
Club alla concreta partecipazione nella
spontanea gara di solidarietà: in breve,
vennero raccolti ben 69.000 euro. Non
meno unisono fu l’intervento l’Inner
Wheel, capace di raccogliere nel com-
plesso ben 160.000 euro; ancora più
commovente, il Rotaract, con il notevole
contributo di ben 360.000 euro!

Fu così che il progetto e i lavori po-
terono procedere con eccezionale tem-
pestività, tanto che la sua realizzazione
poté essere completata nell’arco di ap-
pena due anni. Costo complessivo 4
milioni di euro, tenendo conto anche
dei contributi professionali resi in forma
del tutto gratuita: uno sforzo che fu ri-
conosciuto dal Presidente Benarjie
quale uno dei primi dieci più importanti
service del Rotary di tutti i tempi.

Di tutto ciò è stato dato ampio
risalto nel citato incontro, nel corso
del quale la Magnifica Rettrice del-
l’Università e il Sindaco hanno ringra-
ziato i rotariani “ non solo e non tanto
per il pur cospicuo aiuto economico
quanto per aver espresso la volontà di
procedere ad un’opera altamente si-
gnificativa in un momento di particolare
sconforto e disperazione ridando fi-
ducia e carica quando tutto sembrava
perduto e irrecuperabile.”

A conclusione dell’incontro è stata
quindi scoperta, all’ingresso dell’ edi-
ficio restaurato, una targa a ricordo di
questa memorabile azione di forte va-
lenza culturale, umanitaria, pensata,
voluta e realizzata ‘in toto’ dal Rotary
e dai rotariani d’Italia, su cui si legge
la seguente epigrafe

“Il Rotary affida questo edificio,
che ha contribuito a restaurare dopo il
sisma del 6 aprile 2009,ai giovani stu-
denti, ai docenti e al personale, affinché
conservino la memoria di quello che è
stato, l’amore di quello che è, il sogno
di quello che sarà”.

Un evento che, come ha sottolineato
lo stesso PDG De Tommasi nel corso
di una successiva riunione del RC Bari,
ha visto la “squadrà quale ‘motore’
principale dell’iniziativa, in cui le
“opere realizzate sono quelle che par-
lano e fanno parlare di Rotary,e che
vanno conosciute e fatte conoscere. Se
il Rotary è stato capace di ideare ini-
ziative di questo tipo, di raccogliere
fondi cospicui e investirli con insolita
decisa tempestività, tutto questo vuol
dire che esso ha ancora una volta di-
mostrato di operare con i fatti, resti-
tuendo ad una illustre città di riprendere
il cammino di progresso civile e cultu-
rale. Questo è oggi, questo dovrà essere
ancor più domani il Rotary!, ha concluso
De Tommasi. (a.f.)

g
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Il Rotary e l’Etica
nella società contemporanea
A Bari, il Convegno annuale dei PDG dei Distretti italiani

di
Maria Carmela Bonelli

Past Presidente RC Riva dei Tessali
Director Giuseppe Viale e di Michele
Emiliano, Presidente della Regione
Puglia, il quale ha ringraziato il Rotary
per il significativo contributo dato
alla Regione «interpretando con deli-
catezza i bisogni della comunità e
dando anche un apporto alla lotta
contro la criminalità attraverso la sus-
sidiarietà e le diverse azioni intellet-
tuali», segno di un impegno attivo e
qualificato. Il quadro tematico, op-
portunamente suddiviso, è stato affi-
dato agli interventi di Riccardo Gior-
gino (Introduzione), Cosimo Damiano
Fonseca, Accademico dei Lincei (I fon-
damenti dell’etica), Antonio Incampo,
Ordinario di Filosofia del Diritto –
Università di Bari (Etica, legalità e svi-
luppo) e Giuseppe Viale, Director R.I.
(L’etica della responsabilità nel Rotary).

Il Presidente Giorgino ha motivato
la scelta del tema, scaturito dalla con-

statazione del degrado dei valori etici,
dalla mancanza di identità culturale
e dal dilagare del cinico pragmatismo.
L’imposizione del singolo soggetto al
centro della storia ha determinato la
deriva edonistica, alimentata anche
dai media, creatori di «miti di potere
e successo, che minano il rispetto della
persona umana». I valori etici sono
negati nei principi e nella prassi. «Si
naviga in un percorso che poco si co-
nosce e poco può offrire. Siamo in un
tempo né civico né lineare, ma pun-
tillistico, frammentato in particelle se-
parate, nel quale si è annullato il con-
cetto di storia e di conoscenza. Siamo
di fronte ad una crisi ontologica, che
mette a rischio la convivenza civile.
[…] è necessario aprirsi agli altri e co-
noscere i confini tra bene e male». I
rotariani devono dare testimonianza
di onestà e possedere fermi principi:

In un tempo come quello attuale,
tempo in cui emerge l’esigenza di
forti ancoraggi valoriali, che consen-
tano di interrogarsi, comprendere e
proporre soluzioni alle sfide di una
società in continuo cambiamento, il
Rotary riconferma la propria voca-
zione al dialogo, quale percorso pri-
vilegiato per riconsiderare e riaffer-
mare i “fondamenti”, vera bussola
per ogni rotariano, nell’esercizio pro-
fessionale e nell’impegno personale,
concretamente e quotidianamente.
Queste le linee guida del Convegno
“Il Rotary e l’Etica nella società con-
temporanea”, organizzato a Bari il 23
aprile, nel Castello Svevo, dal PDG
Riccardo Giorgino, Presidente del
Gruppo dei Past Governors Italia,
Malta e San Marino. L’appuntamento,
a cadenza annuale, si è svolto per la
prima volta a Bari ed ha registrato la
presenza di circa quaranta PDG pro-
venienti dai diversi Distretti della
Zona 12. L’etica rappresenta da sempre
una componente irrinunciabile per
ogni rotariano, da «seguire e perseguire
nell’esercizio professionale» ha sotto-
lineato il Presidente Giorgino nel suo
indirizzo di saluto, al quale ha fatto
eco la Governatrice Mirella Guercia
nel dare il benvenuto nella Terra di
Puglia agli illustri convenuti. Di se-
guito, i saluti introduttivi del Board
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« questa deve essere la nostra divisa
morale ». Con questo imperativo il
PDG Giorgino, dopo aver tracciato i
lineamenti teleologici ed assiologici
dell’attività professionale e del rap-
porto tra professione e società, ha ce-
duto la parola al prof. Fonseca, uno
dei maggiori Maestri di Storia del no-
stro tempo, il quale ha proposto agli
ascoltatori un’acuta riflessione sui fon-
damenti dell’etica. Punto di partenza
e chiave di volta, il dialogo tra Socrate
e Critone, nel quale il filosofo ateniese
affermò il principio secondo cui “l’im-
portante non è vivere ma viver bene”.
«La lezione socratica – ha asserito
l’Accademico dei Lincei – continua
ad indicarci a distanza di 2500 anni,
che la riflessione etica si incardina,
sin dai suoi esordi, su una domanda
di senso relativamente a quali debbano
essere le condizioni perché una vita
sia vissuta all’insegna del “viver bene”;
il che a sua volta implica la necessità
che l’etica ha di poggiarsi su una cor-
retta concezione dell’uomo. Gli inter-
rogativi etici per eccellenza non sono,
pertanto, quelli relativi alla prassi del-
l’agire umano, bensì quelli relativi
alla questione antropologica. Si tratta
di interrogativi che decontaminano la
riflessione etica dalle scorie di una vi-
sione materiale, naturalistica, tipica
del metodo scientifico, che ha relegato
la scienza etica al rango di scienza
normativistica, esaltandone il conte-
nuto prescrittivo». Soffermandosi sulla
visione integrale dell’uomo, portata
a compimento da Tommaso d’Aquino,
il relatore con rigorosa analisi ha ri-
badito la natura costitutivamente te-

leologica della persona umana e la
differenza ontologica con la natura
animale. Nell’esercizio della libertà,«
l’agire virtuoso, e non la conformità
ad una norma esterna, diviene il luogo
dell’esistenza nel quale si realizza il
“viver bene”, cioè si compie l’oggetto
della scienza etica: aiutare l’uomo ad
essere tutto quello che può» ovvero
«quell’incremento di umanità cui ogni
uomo, per sua natura, aspira». Ri-
prendendo il percorso socratico – re-
cuperare uno sviluppo di sé per andare
oltre il sé – il prof. Antonio Incampo
ha messo in risalto l’esigenza del Ro-
tary di rispondere ad una «verità spen-
dibile, qual è quella dialogica», per
poi passare dall’analisi del termine
“etica” al termine “legalità”, per il
quale è in atto un oblio anche seman-
tico. Quasi sulla scia della teologia
apofatica, si procede per via negationis:
è più nota l’illegalità ed «il furbo oggi
gode di un inedito consenso». Peraltro,
anche la parola Diritto entra a fatica
nella formazione del giurista. Ripor-
tando eclatanti e scandalosi casi di
cronaca, che dimostrano come l’ille-
galità sia apartitica ed ateoretica, at-
traverso un’ampia disamina giuridi-
co-filosofica il prof. Incampo è perve-
nuto alla stessa tesi del prof. Fonseca:
se non si passa dalla coscienza non
c’è legge che tenga. Dunque, alla luce
di una caduta in senso peggiorativo,
per dirla con lo struggente interroga-
tivo di H.U.von Balthasar, cosa sperare?
« Ama il prossimo tuo è la supernorma
di un mondo che non può non dirsi
cristiano. Una supernorma, che non
passa dal potere sanzionatorio, ma

vive di gratuità. La legalità ha infatti
un limite rispetto ad un compito più
grande: non ci manca la luce teoretica,
ma la capacità di concretizzare questa
luce che si fa strada dentro di noi».

L’ultima e preziosa traccia di ri-
flessione è stata offerta da Giuseppe
Viale, il quale con raffinata esposizione
ha ripercorso alcuni aspetti determi-
nanti del servire, consapevolmente
vissuti da alcuni rotariani, fedeli non
all’etica del potere, ma a quella della
responsabilità. Da profondo conosci-
tore della Storia del Rotary e delle di-
namiche rotariane egli ha invitato a
«guardare al passato del sodalizio ed
alla sua evoluzione» domandandosi
e domandando cosa distinguesse
l’azione umanitaria del Rotary, fin
dagli esordi, rispetto ad almeno altre
20 istituzioni già operanti. Indubbia-
mente, «il contributo al bene della
collettività ed il principio di lealtà, ri-
portati nel primo documento, ossia
quello del 27 luglio 1908». L’impronta
etica – ha proseguito Viale – è divenuta
nel tempo sempre più incisiva ed ha
alimentato la «coscienza della rap-
presentatività». Infine, dopo la comu-
nicazione dell’imminente entrata in
vigore delle nuove norme approvate
dal Consiglio di Legislazione, data
dal Board Director, gli interventi del
DGE Luca Gallo e dei PDG Vito An-
drea Ranieri, Giuseppe Volpe, Luigi
Palombella e Mario Greco, accomunati
tutti da un’evidente attitudine al con-
fronto e da una appassionata rotaria-
nità.

è legittimo concludere come il
Convegno, nel segno della correspon-
sabilità, abbia messo in luce la capacità
del Rotary di non abbandonare le reti,
ma di far rete, ed in particolare di
saper leggere i tempi con una visione
prospettica che, non appiattendo le
forze e le intelligenze sul presente,
può effettivamente rafforzare il suo
ruolo di cerniera tra luoghi decisionali
e società, stimolando un capillare ri-
pensamento del concetto di sviluppo,
che esige quella passione civile della
quale molti rotariani non difettano.

g
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Conoscere il nostro territorio e la
sua storia, valorizzare i beni storici
artistici, promuovere i diversi ele-
menti della cultura contemporanea
per generare benessere e sviluppo,
specie nel mezzogiorno che ha biso-
gno di una scossa non solo econo-
mica ma anche culturale, questo è lo
scopo finale del nostro progetto. Il
nostro percorso ci porta per le anti-
che vie dei castelli, noti e apprezzati
in tutto il mondo, simbolo di iden-
tità collettiva, custodi della storia,
luoghi magici e affascinanti.

In questi sei anni, abbiamo visi-
tato trentatre castelli del nostro Di-
stretto Rotary 2120, in un percorso
avvincente, incontrando, oltre ai rota-
riani dei vari club, tanti amici non ro-
tariani, amministratori comunali,
provinciali, regionali, direttori di ca-

stelli e di musei. Abbiamo scoperto
tante perle nascoste, abbiamo preso
atto del problema della gestione e le
grandi potenzialità dei nostri beni ar-
tistici. Il patrimonio storico artistico
che ci circonda, deve essere volano di
sviluppo e ossigeno per la crescita,
fonte di ricchezza materiale e imma-
teriale: “ la nuova industria italiana”.
In realtà il turismo in Italia è già indu-
stria, dal valore di oltre 160 miliardi di
euro, il problema è che si tratta di
un’industria che funziona male, che
non sfrutta le sue potenzialità proprio
perché non siamo consapevoli che sia
la nuova industria. Dalle tante gior-
nate di visite e studio è emerso che:
1) i beni culturali, nello specifico i

castelli, spesso sedi di musei, de-
vono essere fonte di ricchezza. è
ormai superata l’idea che” il no-

di
Franco Facecchia

Delegato distrettuale progetto Rotary per i Castelli

Progetto
Il Rotary

per i Castelli
A.R. 2014/15 - A.R. 2015/16

È continuata, per tutto l’anno rotariano, incessante e apprezzata, l’attività da anni promossa e realizzata da quel di-
namico rotariano che è Franco Facecchia, past presidente del RC Brindisi Valesio. Qui di seguito, pur costretti dalla
carenza di spazi a contenere i contributi, abbiamo raccolto la sintesi che Facecchia -su invito del Coordinatore- ha
elaborato in ordine alle più recenti visite a vari castelli dell’area Puglia/Basilicata. Complimenti al solerte amico.
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stro patrimonio artistico non è
merce da sfruttare”. Il concetto da
introdurre è che tenere aperto un
castello o museo costa, ma tenerlo
aperto bene è fonte di guadagno
ed è il modo migliore per tutelarlo.
I beni artistici devono generare ric-
chezza utilizzando tutto quello
che vi ruota attorno; essi non pos-
sono reggersi solo sui proventi del
biglietto d’ingresso, è fondamen-
tale introdurre una logica di ge-
stione aziendale creando sinergie,
con una gestione pluridisciplinare
e sostenibile; essa non dovrebbe
essere riservata solo alla compe-
tenza di storici dell’arte, ma do-
vrebbe essere affidata anche a
manager( esperti: gestionali, eco-
nomisti, marketing e comunica-
zione) come una vera azienda: “la
nuova Industria turistico-Cultu-
rale”.

2) I castelli e i territori circostanti de-
vono uscire dal loro isolamento
tramite la creazione di un “si-
stema castelli”, una rete che colle-
ghi i nostri edifici storici e con essi
tutto il patrimonio circostante, po-
tenziandone le peculiarità, accre-
scendo sia la richiesta che l’offerta
turistica, superando antichi locali-
smi e sfruttando elementi attrattivi
per esempio la rete della vie stori-
che: via Appia, via Traiana, via
Francigena.

3) I castelli devono raccontare oltre
alla loro storia e del territorio, de-
vono raccontare il presente, de-
vono essere espressione dei vari
elementi della cultura contempo-
ranea( arte, prodotti tipici, enoga-
stronomia, tradizioni, paesaggi) la
nostra eccellenza richiestissima
all’estero. I castelli, considerati
porta d’ingresso dei territori, de-
vono essere museo del mondo
passato ma anche vetrina della
vita del territorio contemporaneo.
Essi devono essere attrattivi e pro-
positivi, creando sinergie tra patri-
monio e servizi aggregando
imprenditori privati, associazioni,
enti pubblici, scuole ecc..

4) per realizzare tutto questo è neces-
sario innanzitutto conoscere il no-
stro patrimonio, è necessario che
gli italiani imparino a leggere e a
scoprire il proprio territorio con
tutte le sue ricchezze. Per ottenere

questo c’è bisogno dell’arma più
potente per cambiare il mondo: la
scuola. Bisogna superare, inoltre,
quella visione elitaria della cul-
tura, far comprendere che la no-
stra identità culturale è motore
della vita e fonte di sviluppo so-
ciale ed economico specie nei mo-
menti di crisi.
Gli amministratori, incontrati nelle

tante giornate, hanno espresso
enorme interesse al progetto. Ab-
biamo registrato in ogni occasione,
grande e calorosa accoglienza e stima
reverenziale nei confronti del Rotary,
tanto che più volte ci è stato detto
dalle guide e dal personale locale “ sa-
rebbe bello se tutte le domeniche fos-
sero così”! Ricordando, brevemente, il
percorso fatto nell’A.R. 14/15 emer-
gono i contenuti del nostro lavoro.
Nella giornata al palazzo Ducale di
Laterza e castello di Ginosa il
prof.Giuseppe Viale, Bord Director
zona 12 Rotary International, ha sin-
tetizzato i contenuti del progetto Ro-
tary per i Castelli dicendo “ si respira
aria di Rotary autentico, ricco di amicizia,
intriso di cultura e radicato nel territo-
rio”. Saperi e sapori: oltre al castello,
al villaggio rupestre e alla masseria
Girifalco abbiamo gustato i profumi e
sapori delle antiche ricette di Ginosa.

A Venosa il castello, il museo, il
parco archeologico, l’Incompiuta, ha
richiamato centinaia di rotariani pro-
venienti dai vari angoli del distretto.
Gli amministratori regionali e locali
presenti, hanno sottolineato come la
collaborazione tra enti pubblici, pri-
vati e associazioni è la via per lo svi-
luppo del territorio, e il Rotary può
svolgere un ruolo di primo piano nel
mettere insieme questi attori. Anche il
sabato pomeriggio è stato interessante
con la visita alle cantine del Notaio a
Rionero, e la visita di un antico mona-
stero ristrutturato, dove abbiamo gu-
stato i prelibati prodotti tipici e vini
locali. Nella giornata di Ascoli Sa-
triano e S.Agata abbiamo visitato il
castello più alto di Puglia e ammirato
l’indescrivibile bellezza del com-
plesso dei marmi policromi, che dopo
pochi mesi sarebbero partiti per
l’Expo di Milano. Siamo rimasti in-
cantati dai colori giallo, verde, az-
zurro e rosso porpora dei gioielli di
Ascoli Satriano. Nel castello di San-
t’Agata di Puglia abbiamo assistito

alla simpaticissima rappresentazione
della storia di “Agatone”, e ammirato
le valli bellissime attorno al maniero
dove si incontrano Irpinia, Daunia e
Lucania. Tuttavia il paesaggio domi-
nato dal castello è deturpato dalla
presenza di troppe pale eoliche.

Nel mese di gennaio siamo stati
accolti nel castello della città bella
“Gallipoli”, castello legato al mare che
ricorda tra l’altro gli antichi commerci
dell’olio lampante. Il maniero da poco
restaurato è simbolo di collaborazione
tra pubblico e privato, gestito da una
cooperativa, ha acquistato il suo ruolo
centrale come porta di ingresso del
borgo antico da cui si dipartono di-
versi percorsi turistici culturali. 14
febbraio al borgo dell’Amore a Vico
Garganico. Il castello, i palazzi signo-
rili, i frantoi ipogei, il vicolo del bacio,
i prodotti tipici, i paesaggi incantevoli
del Gargano, l’ottima cucina caratte-
rizzata dal profumo delle arance,
hanno caratterizzato una giornata ric-
chissima conclusasi con un concerto
delle melodie d’amore più belle, per
San Valentino, presentati da giovani e
bravissim artisti.

A Marzo abbiamo scoperto Bisce-
glie, il museo diocesano con splendidi
vestiti e gioielli d’epoca, il castello e i
deliziosi “sospiri” di Bisceglie. Anche
qui il sindaco, nonché presidente
della provincia BAT, ha espresso
grande interesse al progetto, sottoli-
neando come lavorando insieme (Ro-
tary, associazioni e amministrazioni)
si possano potenziare e accelerare i ri-
sultati. Nel pomeriggio la visita al ca-
stello Svevo di Trani e alla cattedrale.

Aprile ci ha visti a Lucera, un ter-
ritorio ricco di storia e patrimonio
millenari, accolti dagli sbandieratori
abbiamo scoperto l’anfiteatro, tra i più
grandi del meridione, il museo, non-
ché dimore storiche e salotti, espres-
sione di un passato elegante, ricco e
ricercato. La visita al castello di
Brienza si è svolta a maggio, prece-
duta da una visita al borgo di Aliano,
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dove è stato confinato il grande artista
Carlo Levi scrittore, pittore, scultore.
Un piccolo borgo museo, rinato grazie
ad un sindaco lungimirante che ha
compreso come la cultura, l’acco-
glienza e la buona cucina siano la ri-
cetta giusta per far decollare un
piccolo paese povero e isolato. A
Brienza siamo stati accolti da due sin-
daci( il sindaco di Brienza e il vice sin-
daco di Taranto in occasione della
festa di San Cataldo) e dalla banda del
paese. Il castello domina il territorio
soprattutto nelle ore serali, quando
una illuminazione multicolore lo fa
spiccare in tutta la vallata. Nel pome-
riggio abbiamo scoperto il parco ar-
cheologico di Grumentum, sulla
antica via Herculea. Una piccola Pom-
pei, che merita molta più attenzione e
valorizzazione.

E giungiamo all’ultima giornata
dell’A.R. 2014/15 nel castello simbolo
di Puglia, patrimonio dell’UNESCO
per la sua perfezione e armonia. Il
mito, il mistero, il simbolo di Federico
II: Castel del Monte. Giornata con-
clusa con una torta gigante raffigu-
rante Castel del Monte realizzata per
l’occasione da artisti pasticceri.

Ad Aprile 2015 si è tenuta la se-
conda giornata di studi al castello di
Sannicandro con visita, dove, con il-
lustri esperti del settore dei beni cul-
turali, si è sottolineato, tra l’altro,
come il nostro progetto vada nella
giusta direzione per la valorizzazione
dei beni culturali, ma anche per la
creazione per mezzo della cultura di
una società e cittadini migliori. Il no-

stro viaggio è continuato sulle antiche
vie dei castelli nell’A.R. 2015/16. Ad
ottobre siamo in una delle perle del
Salento, il castello Gallone di Tricase,
palazzo principesco dalle 365 stanze,
una per ogni giorno dell’anno. Il po-
meriggio abbiamo visitato il castello
di Depressa, a pochi chilometri da Tri-
case, ancora abitato dalla famiglia
Winspear.

Nel mese di novembre ci siamo in-
contrati in Lucania nel castello del
Malconsiglio, a Miglionico, noto per
la congiura dei baroni, interessantis-
sima la ricostruzione multimediale e
artistica della storia della congiura,
segno di un modello intelligente e
moderno di raccontare la storia e at-
trarre i turisti. Abbiamo scoperto,
inoltre, la chiesa Madre del piccolo
centro lucano dove abbiamo ammi-
rato il crocifisso ligneo e il Polittico
con le 18 tavole. La giornata è conti-
nuata a Matera a casa Noha dove,
anche qui, con la sapiente utilizza-
zione della tecnologia multimediale,
si racconta la storia di Matera, dalla
miseria, della vergogna d’Italia al me-
ritato riscatto e patrimonio UNESCO.
Dopo aver gustato l’ottima enogastro-
nomia lucana, la giornata si è con-
clusa al Museo d’Arte Moderna a
Palazzo Lanfranchi.

Febbraio ci ha visti al castello Nor-
manno Svevo di Gioia del Colle, con
la storia di Bianca Lancia, il bellissimo
salone del Trono set di diversi film, il
ricco Museo nazionale Archeologico
con ceramiche e manufatti degli anti-
chi Peucezi risalenti al VII sec a.c.. Il

vento e il freddo non ci ha impedito
di visitare il parco Archeologico di
Monte Sannace.

A marzo siamo stati in uno dei
borghi più belli d’Italia, Bovino, con il
suo elegante castello Ducale, il museo
diocesano, il museo civico, la chiesa
romanica, in una giornata umida e
nebbiosa, che ci ha portati nell’atmo-
sfera tipica di un castello irlandese.
Con grande piacere abbiano ospitato
amici rotariani, del club Rotary Chieti
Maiella, che, affascinati e catturati dal
nostro progetto, hanno espresso il de-
siderio di estenderlo nel loro distretto.

Per concludere: abbiamo imparato
di possedere un grande patrimonio,
nel nostro Distretto e nel Mezzo-
giorno in generale, tanto che il Sud
Italia potrebbe diventare la Florida
d’Europa. Tuttavia a differenza di
quest’ultima oltre al mare, al clima e
ai paesaggi, noi possiamo far vanto di
storia ed enogastronomia unica al
mondo, ci mancano però le infrastrut-
ture( la Florida ha sette aeroporti in-
ternazionali, Matera - capitale della
cultura europea- non ha la ferrovia);
la maggiore lacuna, però, è costituita
dalla carenza di una consapevolezza
culturale e imprenditoriale moderna,
basata sull’uso della tecnologia e dell’
innovazione, per trasformare il nostro
grande ed invidiato patrimonio in svi-
luppo. Noi, rotariani del Distretto Ro-
tary 2120, stiamo dando il nostro
contributo, fiduciosi che con le giuste
sinergie e impegno la nostra “grande
bellezza” ci salverà. g
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L’oro verde della Puglia, l’olio ex-
travergine d’oliva (evo), fattore im-
portante non solo sul piano economico,
ma soprattutto su quello salutistico,
costituisce un dato ormai acquisito,
ma forse non troppo conosciuto dal
grande pubblico. Di qui l’iniziativa
del Distretto 2120 del Rotary Interna-
tional di proporre un Forum su questo
tema di grande attualità, affidandone
l’organizzazione al Club di Molfetta
con la partecipazione della governatrice
Mirella Guercia, il patrocino del Co-
mune di Molfetta e dell’Università
degli Studi di Bari. Moderatore l’agro-
nomo rotariano Pietro Preziosa.

Il presidente del Rotary Club di
Molfetta, Enzo Galantino ha introdotto
i lavori all’Hotel Garden di Molfetta
sottolineando la necessità di aumentare
la conoscenza e la consapevolezza del-
l’importanza delle scelte alimentari su
cui si basa lo sviluppo della nostra oli-
vicoltura, “per servire meglio e di più
la nostra società”.

Un evento – come ha specificato il
vicesindaco Bepi Maralfa – che coglie
nel segno e a cui l’amministrazione
comunale di Molfetta ha prestato gran-
de importanza con una serie di inizia-
tive volte a mettere in atto buone pra-
tiche politiche per essere quanto più
vicini possibile al mondo dell’impren-
ditoria agricola e non solo ma anche

a cura di
Felice De Sanctis

per migliorare e tenere in vita le energie
positive del territorio sempre con un
occhio rivolto al rilancio del turismo.

Il prof. Giacomo Scarascia Mugnoz-
za, rotariano e direttore del diparti-
mento di Scienze agro-ambientali e
territoriali ha trattato il tema della ri-
cerca interdisciplinare nelle innovazioni
della filiera olivicola, soffermandosi
su come l’Università risponde alle
aspettative del territorio con l’istitu-
zione di un Centro di ricerca diparti-
mentale sull’olivo, sull’olio e le olive
da mensa utile ad affrontare tematiche
quali i sistemi colturali olivicoli inno-
vativi, la gestione del suolo, la mecca-
nizzazione, la raccolta e la potatura, i
sistemi di estrazione dell’olio e la sua
qualità, le olive da mensa e il riuso
dei sottoprodotti agricoli e industriali.

Ma partendo dagli albori della pro-
duzione olivicola – come ha spiegato
sapientemente il professor Salvatore
Camposeo, docente di Arboricoltura
generale – la qualità dell’oro giallo
della terra nasce dal campo. La qualità
dell’olio dipende per il 60% dall’olivi-
coltore, per il 30% dal frantoiano e per
il 10% da chi lo commercializza. Infatti
dal quando e dal come si raccoglie il

prodotto dipende la buona riuscita
dello stesso.

Altro elemento da non sottovalutare
e che determina la qualità del prodotto
– come ha rimarcato Maria Luisa Clo-
doveo, docente di Scienze e tecnologie
alimentarli – è la scelta delle tecniche
estrattive che producono reazioni chi-
miche e biochimiche all’interno dello
stesso. In altre parole per giungere
alla buona riuscita del processo, il
frantoiano dovrebbe cercare di favorire
al massimo la formazione di composti
volatili (prodotti di neoformazione per
via enzimatica) e al contempo inibire
la perdita di polifenoli.

Le proprietà chimiche e farmaceu-
tiche possedute dall’olio hanno risvolti
di natura nutraceutica perché riescono
a ridurre l’incidenza di malattie, a te-
nere sotto controllo la pressione arte-
riosa, a migliorare il profilo lipidico
del sangue, il metabolismo glucidico
rallentando allo stesso tempo l’insor-
genza di malattie cardiovascolari e il
declino cognitivo legato a malattie
neurodegenerative. Ecco perché l’oli-
vicoltura pugliese rappresenta attual-
mente la più importante industria chi-
mica – farmaceutica “naturale” presente

Bisceglie, 6 Febbraio 2016
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nel mondo. Lo ha ricordato la prof.ssa
Filomena Corbo - docente presso il Di-
partimento di Farmacia dell’Università
di Bari.

Non a caso questo incredibile pro-
dotto della terra è oggi paragonabile
in buona misura al latte materno, come
ha svelato la dott.ssa Zora Giovanna
Del Buono, pediatra neonatologa non-
ché assistente della governatrice Guer-
cia. Difatti l’olio extravergine d’oliva
di alta qualità è il grasso più simile in
termini di Omega 6 e Omega 3, com-
posti di alto interesse salutistico con-
tenuti nel prodotto principe della dieta
mediterranea. Inoltre secondo l’epige-
netica - branca della genetica che studia
tutte le modificazioni ereditabili che
variano l'espressione genica – l’olio
d’oliva sarebbe un alimento importante
sin dai primi anni di vita come prodotto
utile a garantire la salute materna e
dell’infante. Nella maggior parte dei
casi le abitudini malsane, soprattutto
in campo alimentare, denotano una
carenza di conoscenza di base.

Un importante contributo sull’ar-
gomento “prevenzione” è stato offerto
da Vincenzo Solfrizzi, docente di Ge-

riatria, che ha parlato dei legami tra
dieta mediterranea, olio evo e preven-
zione del declino cognitivo.

Tema scottante e di grande attualità
soprattutto se si pensa che nel mondo
ci sono 50 milioni di persone affette da
Alzheimer, di cui 10milioni solo in Eu-
ropa. Sarebbe consigliabile gestire in
maniera corretta i fattori di rischio car-
diovascolare e nello stesso tempo adot-
tare uno stile di vita sano conforme ai
dettami della dieta mediterranea ricca
di alimenti contenenti acidi grassi mo-
noinsaturi (efficaci contro il declino
cognitivo correlato all’età) e antiossi-
danti.

Sulla questione olio, un importante
contributo lo ha fornito il prof. Bernardo
Corrado de Gennaro, associato di Eco-
nomia agraria, che ha affrontato le pro-
blematiche legate al marketing abbinato
ai prodotti olivicoli.

Al termine del forum la Governa-
trice Mirella Guercia ha ringraziato il
Club di Molfetta per aver reso concreto
il suo motto: siate sole per la nostra
terra, con la possibilità di migliorare
le qualità di vita delle nostre popola-
zioni. g

La palma dei primi
senza olio di palma.
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Seminario di Istruzione
della Squadra distrettuale

SISD a cura di
Margherita PuglieseGioia del Colle, 20 febbraio 2016
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L’attività istituzionale dell’anno
rotariano 2016 – 2017 si è aperta con
il Seminario di Istruzione della Squa-
dra Distrettuale il 20 febbraio a Gioia
del Colle, sede del Rc Acquaviva
delle Fonti Gioia del Colle. Mutuan-
do le parole di Luca Gallo, la forma-
zione dei Dirigenti del Distretto co-
stituisce il primo momento signifi-
cativo di presentazione ed appro-
fondimento finalizzato, in un con-
testo di confronto ed interazione co-
municativa, ad acquisire conoscenze
su ruoli e responsabilità, associate a
valori e programmi cui ispirare l’azio-
ne rotariana, e conoscenze e compe-
tenze organizzative e strumentali
per valorizzare l’impegno di tutti e
produrre risultati utili e concreti per
i nostri scopi.

Dopo gli indirizzi di saluto del
Presidente del Club ospitante Giu-
seppe Gallo e della Governatrice Mi-
rella Guercia, i lavori sono stati intro-
dotti dall’ Istruttore Distrettuale 2016
– 2017 Giuseppe Di Liddo. A seguire,
la relazione introduttiva del Gover-
natore Eletto.

Annunciato il tema del Presidente
Internazionale 2016 – 2017 John Germ
“ il Rotary al servizio dell’Umanità”,

Luca Gallo ha evidenziato come esso
rappresenti una sintesi dialettica in
cui servizio ed umanità si fondono e
si coniugano in un contesto di riferi-
mento significativo del Rotary e della
sua azione. Il motto racchiude il pas-
sato, il presente ed il futuro del Rotary
e rappresenta la continuità della storia
eccezionale dell’attività di servizio
svolta nel mondo da milioni di rota-
riani animati dall’impegno di rendersi
utili ad altri uomini laddove vi era
un’emergenza. Nato come associa-
zione di uomini d’affari e di profes-
sionisti di ogni parte del mondo uniti
dal rendere un servizio umanitario,
nell’incoraggiare elevate norme etiche
nell’esercizio delle professioni e nel
promuovere lo spirito di amicizia e
di pace nel mondo, ancora oggi il
Rotary riunisce persone e leader di
tutto il mondo per affrontare e risol-
vere problemi importanti delle co-
munità a livello locale e globale. Per
l’occasione nel 2017 del Centenario
della Fondazione Rotary, il Governa-
tore Eletto ha oi ricordato che l’au-
mento di donazioni e benefattori co-
stituisce uno degli obiettivi da realiz-
zare per l’ottenimento dell’attestato
presidenziale.

Partendo dalla definizione del Ro-
tary quale “ rete globale di persone
motivate che si impegnano con entu-
siasmo nelle cause sociali al fine di
migliorare la qualità della vita nelle
comunità, Luca Gallo ha dapprima
definito l’orizzonte valoriale dell’azio-
ne rotariana, soffermandosi sui valori
fondanti del nostro sodalizio e cioè
l’amicizia (quella fondata sulla ricerca
della virtù, un’amicizia – giustizia,
non solo esperienza emotiva, ma
anche correttezza ed affidabilità); l’in-
tegrità (dovere di attenersi a standard
etici e professionali elevati nel lavoro
e nella vita privata, agendo con equità
e rispetto nei rapporti con gli altri e
gestendo con responsabilità le risorse
affidateci); la diversità (il Rotary ri-
conosce il valore di tutte le professioni
svolte dai suoi soci; sin dai suoi albori
era specchio di una società multietnica;
gli stessi fondatori esercitavano pro-
fessioni diverse, avevano origini di-
verse, appartenevano a religioni di-
verse. La modernità del Rotary sta
nell’essere esempio di diversità. Quin-
di i Club sono chiamati a rispettare
eterogeneità culturale, economica e
plurale della comunità in cui insisto-
no); il servizio (il nostro motto “servire
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al di sopra do ogni interesse perso-
nale”); la leadership (il nostro sodalizio
riunisce persone che ricoprono posi-
zioni di responsabilità nelle rispettive
professioni). Subito dopo ha esplicitato
le linee programmatiche del Distretto
2120, indicando le priorità del piano
strategico : A) pianificazione strategica
sostenibile, sì da ottenere vantaggi
organizzativi ed orientare le azioni
di servizio. Il piano strategico di Club
dovrà rispondere ai seguenti inter-
rogativi : finalità, vision e mission,
dove stiamo andando, quali i nostri
punti di forza e di debolezza, cosa
sappiamo fare bene cosa dovremmo
abbandonare, cosa saremo tra tre o
quattro anni; B) sviluppo e conser-
vazione dell’effettivo (verificare la
correttezza dei dati su My Rotary,
migliorare il tasso di conservazione
con maggiore coinvolgimento dei
soci nelle varie iniziative, autovalu-
tazione (raccolta opinione soci su
progetti e processi); affiliare nuovi
soci di età inferiore ai 40 anni, facilitare
il passaggio dal Rotaract al Rotary
anche con forme di agevolazione eco-
nomica, assicurare maggiore presenza
delle donne); C) migliorare l’ imma-
gine pubblica - rafforzare e coinvol-
gere il territorio nelle iniziative ed
attività; migliorare la comunicazione
(redazione Piano della Comunicazione
e di rapporti coi Media); far conoscere
i nostri progetti ad Istituzioni e Media
invitandoli a partecipare; diffondere
le informazioni sulle attività di ser-
vizio e sulla loro attrattività; mostrare
il vero volto (quello buono) del Rotary;
essere presenti attivamente sul terri-
torio collaborando e coinvolgendo
agenzie educative e altri settori. D)

CIVIC WORK Bisogna lavorare oc-
cupandosi inizialmente dei problemi
della nostra comunità locale, parte-
cipare ed essere cittadini attivi e re-
sponsabili, partendo dalla propria
comunità locale per andare poi verso
livelli più ampi di città/ comunità
come quella globale; livelli che non
si escludono tra loro ma si ampliano
in una prospettiva di continuità di
azione e di servizio per l’umanità. E)
AZIONE GIOVANI. I giovani rap-
presentano il nostro investimento per
il futuro. Quindi, maggiore e costante
coinvolgimento nei progetti di servizio
dell’ INTERACT e del ROTARACT
come protagonisti entusiasti e non
come meri destinatari di prediche e
sermoni, ma camminando al loro
fianco per costruire un mondo mi-
gliore. D) Formazione. Non sono suf-
ficienti le conoscenze – informazione
e sapere sul Rotary – oggi servono
competenze (skill) nel sapere fare Ro-
tary. Sapere di Rotary e saper fare
Rotary si completano nel saper essere
rotariani. Formazione è capacità di
fare gruppo, di avere la mente aperta
al cambiamento e alla formazione
continua (cultura della formazione);
perché per fare bene, per servire oc-
corre avere conoscenze e competenze.

Luca ha poi concluso “in un con-
testo di formazione non diciamo mai
non posso farcela, perché le cono-
scenze acquisite consentono di su-
perare la paura iniziale del ruolo e
di sostituire ai pensieri negativi pen-
sieri positivi, scegliendo di potercela
fare”.

Quindi “anche nel Rotary, tu puoi
farcela, tutti possiamo farcela”.

Dopo la presentazione della Squa-
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dra Distrettuale e dello Staff del Go-
vernatore, l’Istruttore, soffermandosi
sull’organizzazione del Distretto, ha
declinato ruolo e compiti del Gover-
natore, dell’Istruttore, del Segretario,
del Prefetto e del Tesoriere e subito
dopo delle Commissioni Distrettuali
e degli Assistenti del Governatore.

Le sessioni pomeridiane, con la
formula di workshop e con l’ausilio
di schede di lavoro predisposte dal-
l’Istruttore e con il suo sapiente ed
innovativo coordinamento, si sono
articolate, dapprima, nelle Riunioni
dei Coordinatori di Area con i Presi-
denti di Commissione, lavorando su-
gli obiettivi specifici di ciascuna Area
(definizione di modalità operative,
sviluppo, valutazione, selezione ed
organizzazione delle azioni - progetto
da realizzare) e, successivamente, in
due Sessioni dedicate, la prima, alle
Commissioni Distrettuali, in cui Giu-
seppe Di Liddo ha esplicato obiettivi
specifici minimi, programma di pe-
riodo, ruoli interni, modalità di co-
municazione, calendario delle attività,
documentazione delle attività; una
parte della sessione, con taglio squi-
sitamente pratico –operativo, è stata
dedicata agli strumenti di supporto
al lavoro di gruppo. In particolare
Nicola Abbate – Responsabile Infor-
matico del Distretto – si è soffermato
sulla creazione e gestione delle co-
municazioni di gruppo : E-mail, What-
sApp, riunioni a distanza, conferenze
Call con Skype; la seconda, dedicata
agli Assistenti del Governatore, in
cui l’Istruttore ha affrontato il tema
di come organizzare e documentare
l’attività con i Club; mentre la Dott.ssa
Erika Brescia – Segreteria Distrettuale
– si è occupata degli strumenti di
supporto per l’attività di Assistente,
informando sulle modalità per creare
e gestire una mailing list, un gruppo
Whatsapp e su come accedere e gestire
le funzioni Rotary.org, learn.rotary.org,
rotary.orgclubcentral. Ai numerosi ed
attenti partecipanti sono stati distribuiti
questionari per raccogliere valutazioni
su temi e metodo, sì da stimolare
partecipazione attiva e suggerimenti
per il prosieguo dell’attività.

Il Governatore Eletto ha poi con-
cluso i lavori, preannunciando il SIPE
2016 -2017. g
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Il Seminario si è svolto presso l’ex
Ospedale San Rocco che l’Universitas
di Matera eresse nel 1348 a seguito di
una pestilenza che affliggeva la città,
testimonianza della cura a pellegrini
e a infermi indigenti, che nei secoli
successivi si è spostata sempre più dal
versante dell’assistenza quello della
professione sorretta da controllati
criteri scientifici e da rigorosi
fondamenti etici. Ha accolto i
partecipanti un’altro fortuito ma
piacevole abbinamento, la mostra sulle
Macchine di Leonardo da Vinci, quali
quella per il volo, il paracadute, una
bicicletta, una sega idraulica, frutto del
genio del bene, del grande studioso
della natura, espressione del suo
tempo ma anche anticipatore del
futuro.

Il tema odierno dell’espansione dei
Club è apparso in adeguata
continuazione con il Forum
sull’Effettivo, svoltosi ad Andria tre
settimane prima e si è sviluppato
esaminando le opportunità, gli
elementi di successo e gli ostacoli , che
il prestigioso brand Rotary, può
incontrare nel cammino lungo i
sentieri della modernità, per
continuare ad essere se stessi e nel
contempo capace di affrontare e di
adeguarsi ai cambiamenti che una

Seminario
sull’Espansione

a cura di
Giuseppe Calicchio

Past President R.C. di Matera

realtà in continuo fluire richiede.
I lavori in questi suggestivi

ambienti sono stati introdotti dal DG
2120, Mirella Guercia, che ha ricordato
con passione i valori di integrità e di
servizio di cui i soci del Rotary
International sono portatori,
richiamando tutti al dovere di favorire
l’ incremento del numero dei Club nei
territori in cui ciascuno si trova ad
operare affinché nessuna zona
rimanga scoperta, in quanto il
beneficio che viene dalla presenza di
un Rotary Club in un territorio è
grandissimo.

Il PDG Titta De Tommasi nel suo
intervento, richiamando l’opinione
comune che l’espansione in termini
numerici è condizione indispensabile
per ogni attività umana, ha posto
l’accento sulla dicotomia fra crescita,
spesso in contrasto con la sostenibilità
e lo sviluppo, con il richiamo ad una
visione più ampia e qualitativamente
più ricca e non necessariamente
collegata a grandi numeri.
Operativamente ha suggerito alcune
linee di intervento che tengano conto
del fatto che paesi con più di 5.000
abitanti sono privi non solo di Club ma
perfino di soci e che ad essi si potrebbe
guardare per sollecitare nuove

adesioni. Dove i numeri degli abitanti
non consentono la costituzione di un
vero e proprio Rotary Club si
potrebbero realizzare Clubs Satelliti o
e- Club. Nè andrebbe trascurata la
possibilità di favorire la costituzione di
Gruppi Rotariani Comunitari,
costituiti da 3 -4 persone che
potrebbero mettere al servizio della
comunità le loro competenze e
professionalità. su singoli progetti

Savino Chingoli nel trattare
l’argomento sulla conservazione e
sviluppo dell’effettivo ha evidenziato
innanzitutto il sentimento del piacere
che si prova nell’andare ad una
riunione Rotary, nel ritrovare amici e
nello stare insieme. Ha fatto presente
che il Presidente del Club è l’anima
dello stesso, il custode dei valori e non
l’organizzatore di eventi, e che è
necessario dare visibilità e continuità a
quanto viene fatto, dopo una adeguata
pianificazione e valutazione degli
aspetti contenutistici. Non c’è una
strada precisa nell’organizzazione di
un Club, ma prioritariamente non si
deve dimenticare la necessità del
coinvolgimento soprattutto dei
giovani soci nelle azioni di service.
Una via è indispensabile trovarla,
all’interno del Club o con azioni del

Matera, 5 Marzo 2016

Foto R. Santomanco



Distretto per contrastare l’effetto
“tornelli”, che porta a continui ingressi
ed uscite dai clubs.

I numeri posso essere impietosi, ha
detto il PDG Salvatore Sarpietro, dato
che all’incirca dal 1993 dopo anni di
aumento continuo, il numero dei
rotariani nel mondo ha smesso di
crescere e il tasso di ricambio si amplia
costantemente. Vi zone del mondo in
cui si ha una flessione degli iscritti,
America del nord, Australia,
Giappone, e altre in cui i numeri sono
stazionari, Europa, mentre i paesi
dell’estremo oriente, o del sud America
sono in forte crescita. Da un sondaggio
effettuato su 2400 ex soci fra i tanti
motivi di fuoriuscita sono emersi la
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Il campione dei pesi leggeri
nelle spedizioni.

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’a�dabilità 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 tari�e: i tuoi pesi leggeri
a prezzi leggerissimi!

Scopri tutti i vantaggi: nexive.it

perdita di interesse, l’età e la
conflittualità che sta devastando dall’
interno i Clubs senza che se ne
comprendano facilmente i motivi. Per
contrastare questo trend va sventolata
la bandiera degli alti valori etici che
ispirano l’azione professionale e la vita
di ogni giorno dei rotariani con il
duplice scopo di incrementare
l’effettivo e in primis di conservarlo. Si
può puntare a irrobustire il brand
Rotary facendo leva sui punti di forza
della diversità delle classifiche che non
è un limite ma consente di avere a
disposizione tante professionalità per
azioni di service che devono però
essere di impatto ed intervenire su reali
necessità. Non va persa la fascia di età
fra i 30 e i 45 anni, puntando anche su
donne e alumni. Molto si può fare, ha
concluso il Membership Zona 12, ma
attenzione a non confondere il fine con
il mezzo, in quanto l’effettivo è solo lo
strumento con cui si realizzano i
progetti.

Alle relazioni hanno fatto seguito
numerosi e appassionati interventi di
PDG, Presidenti di Club e dei Soci
presenti in sala, con il rincrescimento

che non tutti hanno potuto intervenire
nel dare il contributo.

Dal dibattito sono emerse due
visioni non del tutto inconciliabili, fra
chi in modo accorato ha invitato a non
tralasciare le nostre radici e i
sentimenti di appartenenza che si
alimentano alla fonte di una gloriosa e
centenaria storia e chi, guardando al
futuro che sta emergendo ha invitato a
unire le generazioni, per trasformare i
nostri club da spettatori a protagonisti
del cambiamento.

Con l’invito del DG Mirella Guercia
ad essere dono nel mondo e sole per la
nostra terra, unendo le ragioni

Del cuore con quelle della mente, ai
è concluso il Seminario. g



25

EVENTI / 5

Distretto 2120 - Puglia Basilicata
MAGGIO/GIUGNO 2016 Rotary2120

Presso la Masseria Chiancone Tor-
ricella nella Valle dei Trulli, il 12 marzo,
si è tenuto il SIPE. Seminario fonda-
mentale per chi ha avuto il privilegio
di essere eletto Presidente del proprio
club. è tanto importante che il Gover-
natore Eletto Luca Gallo, nel pieghevole
ufficiale di presentazione dell’evento ha
fatto stampare in grassetto la frase “…è
rivolto alla formazione obbligatoria dei
Presidenti eletti…”. Sarà anche per questo
che la partecipazione è stata eccezionale
(solo due assenti), e si spera proficua.

Laura Baccaro, Presidente del Club
Martina Franca, salutando i partecipanti
ha sottolineato l’importanza per un Pre-
sidente di saper trasmettere “emozioni”
ai soci del proprio Club.

Giuseppe Di Liddo, Istruttore Di-
strettuale, ha presentato i lavori incitando
i prossimi Presidenti all’entusiasmante
esperienza del massimo incarico all’in-
terno del proprio Club.

Luca Gallo, Governatore Eletto 2016-
2017, ha aperto il suo intervento con la
speranza che l’entusiasmo espresso dai
partecipanti ci sia anche al Congresso
del prossimo anno. Luca ha enfatizzato
la “formazione”, per essa sono già stati
effettuati 4 seminari informativi sulla
Rotary Foundation coordinati dal PDG
Giorgino. Impegno quasi rivoluzionario
sarà la valutazione conclusiva dei se-
minari, per migliorarne l’esecuzione fu-
tura. Il Tema Presidenziale “Il Rotary al
servizio dell’Umanità”, di John Germ è
di grande suggestione e gli unici limiti
a tale servizio sono quelli che poniamo
a noi stessi. Per il DGE il motto coniuga
“servizio e umanità” e rappresenta la
continuità della storia del Rotary. Il con-
nubio Livello Globale e Livello Locale
deve spingere i presidenti ad agire con
efficacia nella realtà ove opera il club.
Le Linee programmatiche del Distretto
si basano sui valori di riferimento, cioè
sul Piano strategico internazionale. Il
Distretto si attiverà sostenendo e raffor-
zando i club; incrementando l’azione
umanitaria tramite la Rotary Foundation;
migliorando l’immagine pubblica. I
valori di fondo che ci legano sono: l’ami-

cizia (fondata sulla virtù: giustizia e
bene comune); l’integrità nella vita pro-
fessionale e privata; la diversità; il ser-
vizio; la leadership. I club devono dotarsi
di un Piano Strategico sostenibile che
abbracci anche 4-5 anni successivi, e
chiedersi: “Quali sono gli obiettivi a
breve e lungo termine? Quale la visione
del mondo e della nostra missione?
Dove stiamo andando come Rotary?
Quali sono i punti forti e quali di debo-
lezza del club? Quali eccellenze del club
che si potrebbero sfruttare meglio? Per
quali aspetti vorreste che il vostro club
fosse conosciuto? Quali sono le motiva-
zioni per cui una persona dovrebbe
iscriversi al club?” L’impegno fonda-
mentale del Presidente di club è quello
di coinvolgere i soci nell’attività sociale.
Importante è tenere completi ed aggior-
nati i dati dell’effettivo sul sito “Mio
Rotary” e assicurare che la sua compo-
sizione sia fondata su un’ampia diversità,
anche nelle classifiche e che abbia un
maggior numero di donne.

Luca Gallo annuncia tre progetti:
“Profilo per la valorizzazione del club”;
“Conoscersi per migliorarsi”; “Pubbliche
Relazioni”. Per l’Azione Giovani: valo-
rizzare l’Interact, il Rotaract, lo scambio
giovani, le borse di studio.

Il PDG Riccardo Giorgino, Presidente
Commissione Rotary Foundation, ha il-
lustrato gli strumenti della Fondazione
e come si inseriscono nel “Piano di Vi-
sione Futura” che regolamenta tutti gli
aspetti della gestione dei progetti. Il
Piano ha semplificato le procedure e
aiuta i Presidenti dei Club a formulare
correttamente i progetti, preferibilmente
di lunga durata. Caratteristica generale

è la partecipazione attiva dei rotariani
ai progetti. Sono state descritte le carat-
teristiche e le finalità delle sovvenzioni
Distrettuali e Globali. Un progetto per
accedere alle sovvenzioni Globali deve
avere le seguenti caratteristiche specifiche:
“la sostenibilità”; “la misurabilità”; “l’ade-
sione a una delle sei aree d’intervento
del Rotary International”; “la continuità
dell’azione nella comunità anche dopo
l’esaurirsi della sovvenzione del Rotary”.
Sono state illustrate le “borse di studio”
nelle diverse formulazioni e le “borse
della pace”. Sono ancora disponibili
fondi degli anni precedenti, purtroppo
inutilizzati a causa dello scarso numero
di progetti presentati dai Club.

Rosario Mastrototaro, Presidente
Commissione Distrettuale Scambio Gio-
vani, ha presentato due giovanissime
straniere ospiti del Distretto, che con il
loro effervescente entusiasmo hanno
commosso i presenti.

Alfonso Forte, Presidente Commis-
sione Distrettuale Stampa Rotariana, ha
sottolineato che l’informazione deve
mirare a costruire i rotariani e ha consi-
gliato la lettura del libro di Paul Harris
“La mia strada verso il Rotary”, da as-
sorbire in profondità.Anche gli strumenti
di informazione (e formazione) sono
numerosi: le riviste rotariane interna-
zionali e italiane; la Rivista Distrettuale
realizzata dai rotariani; il Notiziario del
Club realizzato dai soci, che deve essere
inviato anche agli organi istituzionali e
alle associazioni del proprio territorio.

Il Governatore Eletto Luca Gallo
conclude la sessione antimeridiana pre-
sentando la squadra distrettuale e il suo
lo staff. g

Foto R. Santomanco

Seminario di Informazione
per i Presidenti Eletti

SIPE a cura di
Gabriele SoltészMartina Franca, 12 Marzo 2016
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Rotary Youth
Leadership Award

C’è un rapporto fra l’etica e un
possibile progetto di leadership, per
un giovane che si senta, ovviamente,
proiettato verso il futuro? Noi rite-
niamo senza dubbio di sì, ecco il mo-
tivo per il quale abbiamo collegato,
appunto, all’etica nell’ambito del pro-
tagonismo giovanile il tema di questo
RYLA (Rotary Youth Leadership
Award) per il nostro Distretto Rotary
2120. Nessun futuro potrà ritenersi,
infatti, accettabile, ciò vale per i nostri
futuri giovani professionisti ma vale
per l’ intera società, se non sarà colle-
gato a un forte impulso morale, dove
il bene dei singoli interagisce e si
completa con il bene dei tanti.

“Costruire insieme il futuro attra-
verso etica e leadership” è stato appunto
il tema proposto per gli incontri Ryla
che hanno visto protagonisti trentanove
partecipanti presso l’ ospitale CIHE-
AM-IAMB di Valenzano.

Ed ora…
Il RYLA visto dai ryliani
Dal 29 marzo al 2 aprile 2016 ha

avuto luogo il RYLA – ROTARY
YOUTH LEADERSHIP AWARD del
Distretto Rotary 2120, che ha visto pro-
tagonisti trentanove partecipanti. L’edi-
zione 2016 è stata ospitata dal CIHE-
AM-IAMB di Valenzano e ha avuto
come tema “Costruire insieme il futuro
attraverso etica e leadership”.

Il RYLA può considerarsi una vera
e propria palestra, in cui i partecipanti
sono chiamati a confrontarsi e a dialo-
gare con relatori di alto livello e per-
sonalità di successo nell’ambito del-

Giusi Pauluzzo

Valenzano 29 marzo - 2 Aprile 2016 A cura di

Massimo Cassanelli

Foto Lomurno

l’imprenditoria e della ricerca. L’intenso
programma si compone di attività e
incontri seminariali, visite alle eccellenze
del territorio e sessioni interattive di
progettazione.

Sin dal primo giorno noi partecipanti
siamo stati accolti dal presidente della
commissione RYLA, il Prof. Gaetano
Scamarcio, il quale ci ha offerto la pos-
sibilità di presentarci, creando subito
le basi per la coesione del gruppo.
Nell’Aula Magna dell’Università “Aldo
Moro” di Bari abbiamo assistito al-
l’apertura dei lavori e agli interventi
introduttivi della Prof.ssa Mirella Guer-
cia, Governatrice del Distretto Rotary
2120, di Luigi Germinario, Rappresen-
tante Distrettuale Rotaract, della dott.ssa
Rosanna Quagliariello, Responsabile
Relazioni Esterne dello IAM, del Prof.
Antonio Uricchio, Rettore dell’Univer-

sità di Bari e del Prof. Vito Albino,
Prorettore del Politecnico di Bari. In-
terventi che ci hanno portato a iniziare
a ragionare sin dal primo momento ri-
guardo ai temi del RYLAdi quest’anno:
in che modo esercitare etica e leader-
ship? Quale il ruolo dell’innovazione
e della creatività in questo ambito?
Come mettere in pratica i valori rota-
riani di servizio, fellowship, integrità
nell’esercizio della leadership? La prima
giornata si è conclusa presso il ristorante
Villa Morisco, dove abbiamo avuto un
primo assaggio di leadership, dialo-
gando con lo chef Renato Morisco, il
quale ha innovato l’approccio alla cu-
cina attraverso le sue competenze scien-
tifiche. Egli ci ha proposto piatti deliziosi
e salutari e ha accompagnato la nostra
cena con dei brevi interventi, come
quello sulla relazione tra alimentazione
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e prevenzione dei tumori.
La giornata di mercoledì ha avuto

come tema principale la relazione tra
innovazione, utilizzo delle tecnologie
e leadership. La mattinata è stata aperta
dall’intervento del Dott. Cosimo Laci-
rignola, il quale ci ha parlato del CI-
HEAM e delle sue attività nell’ambito
della ricerca agronomica e degli obiettivi
del centro di cui è direttore: proteggere
il pianeta con ricerche innovative sulla
sicurezza nell’alimentazione, sullo svi-
luppo inclusivo e sui rapporti tra crisi
e resilienza.

Durante la seconda parte della mat-
tinata abbiamo incontrato Davide Giar-
dino e Silvia Milani, i quali ci hanno
parlato di TEDX Bari e di come si
possa fare business culturale innovando
le tecniche di comunicazione; l’esempio
è quello di TEDX organizzato presso il
Teatro Margherita ad ottobre 2015,
dove personalità di spicco hanno ap-
portato il loro contributo davanti a
una platea locale – 100 posti – e globale
– streaming web. L’ultimo intervento
è stato di Gianluigi Parrotto, giovane
inventore di un sistema energetico mi-
nieolico su scala domestica. La forte
personalità di Parrotto ci ha partico-
larmente catturato grazie ad alcune
posizioni in controtendenza, come lo
sprone a sviluppare subito le proprie
idee puntando sull’esperienza diretta
piuttosto che sugli studi universitari,
suscitando un intenso dialogo tra noi
anche nei giorni a seguire.

Il pomeriggio è stato dedicato ad
alcuni giovani rotariani e rotaractiani
– Nicolò Montesano, Cristina Ciuffi e
Domenico Benagiano – che ci hanno
raccontato le loro storie di successo in-
torno a progetti e prodotti differenti,
legati dal filo rosso dell’uso vincente
delle nuove tecnologie: il cinema e i
nuovi media, il mondo delle app e, in
particolare, il progetto PerfectPicture,
l’uso innovativo di programmi di mo-
dellazione virtuale nel business odon-
toiatrico. I relatori sono stati introdotti
dall’esperienza del Dott. Antonio Braia,
leader dell’azienda Brecav di Matera.
Braia ci ha dato un ottimo esempio
dove leadership, scelte ottimali di po-
sizionamento sul mercato e passione
costruiscono una carta vincente. L’ul-
tima voce di questo intenso primo gior-
no è stata quella della Dott.ssa Mad-
dalena Tulanti, vicedirettrice del Cor-

riere del Mezzogiorno, la quale ci ha
conquistato con la sua storia di corag-
giosa giornalista di sezione esteri, guida
ferma e decisa della sua testata.

L’incontro con il Dott. Mario Ricco,
Direttore del Distretto Meccatronico
Pugliese e ideatore del motore diesel
common-rail, ha aperto la giornata di
giovedì.

Dopo un breve racconto del suo
percorso accademico e professionale,
Ricco ci ha parlato delle trasformazioni
sul mercato dei beni e sul mercato del
lavoro legate ai processi di globalizza-
zione e delocalizzazione delle imprese,
con particolare attenzione alle possibilità
di crescita e sviluppo del territorio de-
rivanti dall’insediamento di impianti
industriali di grandi dimensioni. Il
Dottor Ricco ha concluso con un invito
alla multidisciplinarietà.

Proseguendo sull’onda di quanto
avevamo appena ascoltato, siamo stati
in visita agli stabilimenti BOSCH, dove
ci ha hanno accolti Uwe Mang, ammi-
nistratore delegato BOSCH e il Dott.
Francesco Basile, direttore delle risorse
umane. Basile ha spiegato i meccanismi
di gestione dei dipendenti di un’azienda
grande e solida come la loro. è emerso
che le imprese cercano l’attitudine ad
imparare e sviluppare potenziale, piut-
tosto che competenze specifiche. L’im-
magine che ne è venuta fuori è stata
quella di un’azienda attenta alle persone
di cui si compone, al clima di lavoro,
al dialogo e alla formazione del perso-
nale.

Quanto in parole ci è stato illustrato
da Basile è stato confermato dalla visita
agli stabilimenti: percorrendo il processo
di produzione delle pompe CPH e ve-
nendo in contatto con operai e inge-

gneri, abbiamo respirato un clima di
grande professionalità, efficienza, pre-
cisione, ma anche serenità e orgoglio
di appartenenza.

Dopo un breve pranzo offertoci
dalla BOSCH, il primo incontro del
pomeriggio con il prof. Orazio Svelto,
docente di Fisica al Politecnico di Mi-
lano, ci ha regalato una splendida
storia: una storia di passione, di crescita,
di sogni, ma anche di amore per la
propria terra e per le proprie radici. Si
è discusso di leadership del carisma e
leadership delle idee e dell’importanza
della presenza e del calore nel rapporto
con gli altri. Il messaggio finale di
Svelto è stato “Find a way or make a
way”.

Il Prof. Franco Introna, Direttore
della Scuola di Specializzazione in Me-
dicina Legale dell’Università di Bari,
ha tenuto una lezione su scienza e
pseudoscienza nelle indagini crimina-
listiche, facendo riferimento a famosi
casi giudiziari. Ancora una volta non
si è trattato di un banale passaggio di
informazioni: con la comunicatività
che lo contraddistingue, il professore
ha sottolineato l’importanza di valori
quali la serietà, la rigorosità, l’umiltà,
la libertà da condizionamenti esterni
per coloro i quali ricoprono un ruolo
in una società.

Il pomeriggio si è concluso con la
relazione del Prof. Gianvito Giannelli,
curatore fallimentare della A.S. BARI
SPA, il quale, nominato nel 2014, ha
saputo risollevare le sorti di una società
e di una squadra che sembrava desti-
nata al declino. Ancora una volta crea-
tività, innovazione, umiltà, serenità
nell’ambiente di lavoro si sono rivelati
ingredienti vincenti.

Foto Lomurno
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Il programma della serata ci ha por-
tati a Rutigliano, presso l’Agriturismo
Lama San Giorgio, esausti ma felici e
consapevoli di aver imparato tantissi-
mo. La serata ci ha riservato una nuova
e bellissima esperienza, questa volta
gastronomica: il connubio tra le spe-
cialità pugliesi e un ambiente caldo e
accogliente e l’incontro con il Dottor
Giovanni Scianatico, presidente di Agri-
turist Puglia e proprietario della strut-
tura, hanno coronato una giornata di
apprendimento e di emozioni.

Dopo i primi tre giorni vissuti in-
tensamente, venerdì abbiamo avuto
l’opportunità di visitare l’azienda EX-
PRIVIA. Grazie al Dott. Domenico Fa-
vuzzi e all’Ing. Dante Altomare abbiamo
avuto modo di conoscere la splendida
realtà dell’azienda, che ha sedi in tutto
il mondo (Italia, Asia, Sud America,
solo per citarne alcune) e che è mossa
dal desiderio di continuare ad essere
leader nel settore delle tecnologie in-
formatiche per la produzione di soft-
ware che supportino il business dei
clienti. Il loro concetto di leadership è
quello dello "stare insieme", dando
unità al progetto, quello dell’insieme

che diventa ordine, organizzazione, ri-
nunciando all’egoismo e alla logica
della prevaricazione dell’altro, cercando
di espandere i loro orizzonti non pun-
tando solo a livello territoriale. L’etica
è un elemento richiesto dalla legge e
dal mercato e viene vista come un
valore guida dell’azienda. Ferruzzi ci
ha spronato con la frase “non accon-
tentatevi mai, considerate le vostre po-
tenzialità”, mentre Altomare ha dichia-
rato anche che “la leadership non è
un’esperienza solitaria di una persona,
ma la sintesi di un’esperienza comune”.

La giornata è proseguita con la vista
al Frantoio Galantino, dove il Dott.
Massimo Cassanelli, responsabile mar-
keting e qualità, ci ha accompagnato
durante la visita alla struttura, ci ha
raccontato la storia del frantoio e della
svolta di produzione in seguito a una
ben precisa strategia di marketing, par-
landoci della differenza tra un’azienda
leader di costo e un’attività che fonda
la leadership sulla differenziazione del
prodotto, inebriandoci con degli assaggi
degli oli prodotti in loco. I punti forte
della loro strategia di vendita sono la
creatività, l’innovazione e la curiosità

costruita intorno al prodotto. Il Dott.
Massimo Cassanelli ha concluso affer-
mano che “people rarely succeed unless
they have fun in what they are doing”,
offrendoci la possibilità di toccare con
mano i prodotti della leadership grazie
al pranzo allestito sotto il gazebo nel
giardino.

La giornata è proseguita sempre
negli spazi didattici del Frantoio Ga-
lantino, dove abbiamo incontrato il
Dott. Marco Rotella, mental trainer. Se
come dice Rotella “la grammatica della
mente è fatta dai pensieri con cui la
alimentiamo”, allora bisogna pensare
positivo, attuando la costruzione della
leadership guidando se stessi e i propri
collaboratori verso un obiettivo definito
in un sistema allargato. Rotella ci ha
parlato anche di tre elementi che deve
possedere un leader: self-leadership
(conoscenza di sé), capacità di agire
(esemplarità) e capacità di visione po-
sitiva. Pur essendoci diversi stili di
leadership, un buon leader deve sapersi
adattare alle situazioni, praticando la
flessibilità. L’incontro con Rotella si è
concluso con una sessione di proget-
tazione interattiva, in cui siamo stati
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divisi in gruppi e abbiamo dato il
nostro contributo per l’incontro serale.

Demauto S.p.a. ha ospitato l’Inter-
club dei cinque Rotary Club Metropo-
litani di Bari; dopo i saluti e una breve
introduzione, noi ryliani abbiamo avuto
la possibilità di raccontare la nostra
esperienza ai partecipanti all’interclub
grazie a una presentazione esposta da
tre nostri portavoce, rispondendo ai
quesiti: Come i ryliani percepiscono la
leadership? Dove la cercano? Quali le
fonti di ispirazione? Quali sono i com-
portamenti che favoriscono e accom-

pagnano la dimensione di un leader
vero e riconoscibile?

Durante l’ultimo giorno abbiamo
partecipato ad un seminario sulla lea-
dership, valore fondante del Rotary
International, durante il quale il Dott.
Elio Cerini, il PDG Sergio Di Gioia, il
dott. Luigi Germinario e la dott.ssa
Grazia Adduci hanno dialogato insieme
a Chiara Lops, delegata dei ryliani.
Dopo il pranzo ogni partecipante ha
avuto modo di esprimere un breve
pensiero su questa intensa esperienza
di training serrato e stimolante. A ma-

lincuore l’esperienza del RYLAè giunta
al termine: porteremo sempre nel cuore
questi giorni che ci hanno fatto crescere,
vincere alcune paure, aprire la mente,
dandoci la possibilità di sognare e pen-
sare che ognuno di noi ha il potenziale
per essere leader.

Paola Donatiello
Giulia Loiacono
Chiara Natalicchio
Coordinatori:
Massimo Cassanelli e Giusi Pauluzzo

g

Cari amici, ho molto piacere, ose-
rei dire, sono onorata di scrivere per
la nostra rivista che trova in Alfonso
Forte la migliore regia.

Non potevo non accogliere l'invito di
un giovane rotariano, qual è Alfonso,
custode dell'entusiasmo delle prime ore e
che rappresenta, per noi tutti, un esempio.

Vengo, perciò, alla breve riflessione
sull'anno della mia presidenza che, a onor
del vero, ho sempre declinato nel passato
per poi accettare nel momento in cui sono
stata formalmente designata.

Non pensavo, ma è davvero una bel-
lissima esperienza che mi arricchisce, mi
appassiona come non mai e, forse, proprio
ciò ha determinato nei miei amici soci la
scelta di indicarmi Presidente per un
altro anno. Ho compreso la grandezza e
il senso dell'appartenenza a questa grande
famiglia vivendo il Rotary che, già nel
simbolo, la ruota, dice tutto.

è nella rotazione che è racchiuso il
senso profondo dell'essere rotariano, un
cerchio che si muove unitamente alle in-
clinazioni e all'anima di ciascuno dando
vita e vigore al Rotary.

Il club Senise Sinnia è un giovanissimo
club e il prossimo 26 giugno festeggeremo
il decennale.

Ricordo il giorno della consegna della
carta e, ancora, non era in me chiaro
quello che sarebbe avvenuto da li in avanti,
cercavo in ogni piccolo gesto il significato,
soprattutto in un territorio spoglio,

povero, periferico come il mio ma al con-
tempo ricco di tanti valori e di voglia di
fare. è stato un susseguirsi di eventi, di
momenti, di vita vissuta con ciascun Pre-
sidente e con tutti i soci.

Il tutto unito da un valore, l'amicizia.
L'amicizia rotariana non ha limiti, Paul
Harris diceva così: " l'amicizia amplia
gli orizzonti e rende dolce la vita". Aveva
ragione!

è l'amicizia che tiene uniti più di un
milione di rotariani sparsi nel mondo e
tutti, senza distinzioni di sesso, di religione,
di politica, tutti assieme spezziamo il
pane dell'amicizia.

E, forse, in questo tempo difficile, di
paura, di egoismo, l'amicizia è la strada,
la via che conduce alla pace e al dialogo
tra i popoli, tema che ho affrontato in un
seminario del mio club.

L'amicizia e in essa il servire altro
non sono che la volontà di entrare nel
caos della vita degli altri tentando di
portare ordine e io dico pulizia, aprendo
una relazione, cosi un teologo americano
James Keenan. Ciò è accaduto in questi
mesi di presidenza, anche difficili e, direi,
a volte di solitudine, quella dei Presidenti
e di tutti coloro che seriamente assumono
una responsabilità.

La solitudine, in generale, non è una
condizione che dovrebbe appartenere al
genere umano atteso che tutta la vicenda
umana si dipana nell'incontro, nell'ac-
cogliere l'altro.

Lo stare assieme implica necessaria-
mente impegno, responsabilità, condivi-
sione e soprattutto ascolto senza il quale
non c'è crescita.

Tanto è ancora più vero nelle aggre-
gazioni come la nostra, tra persone, ove
la sintesi e la mediazione costituiscono la
base per una pacifica convivenza e guida
possibile.

Ho cercato di fare gruppo intorno al-
l'idea rotariana che è quella del servire al
di sopra di ogni interesse di parte senza
enfasi e che dovrebbe essere applicato in
ogni luogo ove si maneggia il bene comune.
In certi momenti vi è troppa celebrazione
anche tra noi che, invece, dobbiamo ri-
trovare il senso della misura e della sag-
gezza quasi uguale a quella della pater
familias che, con mitezza e umiltà, tiene
per mano i figli, quindi, il club condu-
cendolo verso un cammino, verso una
strada che è quella del fare e del fare in
maniera responsabile e bene.

Non è tempo per improvvisare, non è
tempo per l'approssimazione!

è tempo di esserci e noi rotariani ab-
biamo tanto da offrire perché la storia del
Rotary merita di essere conosciuta ai più,
per il nostro tramite, attraverso le buone
azioni e i service che tanti amici propinano
nel territorio. Non è un buon rotariano
chi non si occupa del club e del territorio
in cui vive.

Vi abbraccio. Con amicizia rotariana.
g

Le testimonianze di tre partecipanti

Codicillo al RYLA / 1
di Grazia Adduci

Presidente 2025/16 RC Senise Sinnia
Racconto di una Presidente
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Sono Manuela Montatore, purtrop-
po gli impegni dell'università mi hanno
tenuta lontana dal pc ma avevo da
giorni il forte desiderio di buttar giù
qualche riga così da imprimere con la
scrittura le forti e meravigliose emo-
zioni che questo Ryla mi ha e continua
a procurarmi. Tornare al quotidiano è
tutt'ora difficile, lo ammetto! Il così detto
"effetto Ryla" continua a perdurare ed ha
portato con se una meravigliosa sensazione
di grinta, di sicurezza che mi vede deter-
minata nelle mie giornate. Un'occasione
del genere non può che avere effetti benefici:
ingentilire l'animo educando all'ascolto e
predisporre al confronto tra diversi mondi.
I ritmi questi giorni passati,sono stati dav-
vero frenetici ma la fatica-giunta la sera-

era assolutamente ripagata dalla "ricchezza"
che ogni relatore ci trasmetteva a suo
modo.

Mi permetto infatti di sottolineare
quanto proprio questa "diversità" nel de-
clinare l'argomento leadership, sia stata
la forza di questo Ryla, la sua bellezza in-
trinseca. Con moltissimi dei ryliani ci sen-
tiamo quotidianamente ed abbiamo già in
programma di fare delle mega rimpatriate...
Trovo che questo sia fondamentale: far na-
scere nuove amicizie e mantenere dei rap-
porti tra futuri professionisti; questo è poi
il messaggio principale che il Rotary ci in-
segna e che brilla per luce riflessa nel Ro-
taract. Nei giorni precedenti ho creato un
gruppo chat su whatsapp con tutti i 39
ryliani, per facilitare la condivisone e il

Le testimonianze di tre partecipanti • CODICILLO AL RYLA 2

di Manuela Montatore
Studentessa universitaria

Rotaract Club Barletta

rapporto di amicizia... Magari proseguire
con tutti sarà impossibile, per via delle di-
stanze geografiche sopratutto, ma son
sicura che servirà a rafforzare dei rapporti
sbocciati inaspettatamente.

Volevo infine ringraziarVi ancora per
avermi dato questa opportunità irreplicabile
ed UNICA. Il Ryla 2016 rimarrà per
sempre nel mio cuore...

Un caro abbraccio. g

Domanda: nel tuo avvicinamento al
Rotary, concluso con la tua ammissione,
quanto ha pesato la consapevolezza di ade-
rire ad una associazione di leaders? Quali
sono state le tue sensazioni e quale è il ri-
scontro che hai maturato in questo primo
periodo di militanza rotariana?

Risposta: L’esperienza rotariana è
davvero qualcosa di sensazionale. Mi piace
particolarmente questo termine e penso
che si addica ad un avvenimento che è en-
trato nella mia vita in maniera particolare
e che, ad oggi, mi sta regalando stupende
sensazioni, per l’appunto. Ricordo che
quando per la prima volta mi hanno chia-
mato per chiedermi di partecipare ad una
manifestazione rotariana in qualità di
esperto ero alla guida in autostrada, di ri-
torno da Milano, per una riunione di
lavoro; immaginate l’importanza di quel-
l’incontro, una grande azienda del nord
che incontra una piccola azienda del sud.
E’ un po’ il duello tra Davide e Golia, solo
che quel giorno, purtroppo, Golia ebbe la
meglio. Non ero molto felice. Ho messo
giù il telefono e mi sono detto: ma è vero o
la stanchezza sta giocando brutti scherzi?
Ho dovuto riguardare le ultime chiamate
per verificare che davvero il Presidente
del Rotary Club di Andria mi avesse chia-
mato. Come per magia l’amarezza che
avevo sparì. Mi sono sentito ancora una
volta importante. Avevo già sentito, come
credo tutti al mondo, parlare del Rotary.
Devo essere sincero, però, non ne conoscevo
a fondo il funzionamento. Di certo percepivo
la sua importanza...di certo sapevo che al

suo interno ci fossero grandi personalità,
esponenti importanti della nostra comunità.
Ne percepivo l’autorevolezza e l’importanza,
niente di più però.

Ho riflettuto molto durante tutto il
viaggio di ritorno, iniziando da quella te-
lefonata e al mio futuro.

Pensavo al fatto che il futuro in qualche
modo fosse creato, venisse alla luce condi-
zionato dal presente, condizionato cioè da
tutte le decisioni che una persona deve
prendere giorno dopo giorno, momento
dopo momento. è capitato spesso nella
vita di trovarsi di fronte ad un bivio e
ogni volta sembrava il bivio della vita.
Esempio: scegliere il liceo, l’università, mi
sposo non mi sposo, penso a dei figli, vado
a vivere in quella città, resto qui. Ogni
volta questa decisione viveva una pressione
apocalittica, un’ansia terribile e allora ho
pensato…se provassi a vivere per un po
facendo in modo che sia il futuro a condi-
zionare il mio presente, cioe’ esattamente
al contrario di quanto facevo prima?
Intanto bisogna porsi una domanda che
non si puo’ saltare: chi voglio realmente
essere nella vita? Allora ho iniziato a so-
stituire causa effetto al principio di scopo,
ho cominciato a pensare tutto all’incon-
trario...questo è stato per me l’incontro
affascinante col Rotary... uno stravolgi-
mento del modo di pensare.

Mi spiego meglio. Immaginate un
blocco di marmo. Quando Michelangelo
si trovava di fronte ad un blocco di marmo
diceva: io non scolpisco La Pietà, La Pietà
e’ già dentro e io non devo fare altro che li-

Le testimonianze di tre partecipanti • CODICILLO AL RYLA 3

di Flavio Troia
Ingegnere

Neo Socio del RC Andria Castelli Svevi

berarla da tutto ciò che la ingabbia. Ho
cercato di fare la stessa cosa nella mia vita
e il principio è questo: Michelangelo ogni
volta che scolpiva, che dava una martellata,
una picconata era condizionato dall’idea
che aveva di quell’opera d’arte che era
dentro quel cubo.

Quindi ogni sua azione del momento
era un’azione dettata da un futuro che era
già presente. Io penso che il Rotary sia
proprio questo...uno scalpello...uno scalpello
che deve tirare via da ognuno di noi il su-
perfluo e far rimanere ciò che conta, ciò
che davvero è importante, il meglio di
ognuno di noi. Mi piace pensare al Rotary
come ad un insieme di opere d’arti...come
fosse una galleria d’arte. “Se ti comporti e
dai prova di essere rotariano, diventi au-
tomaticamente attrattivo” ha detto Titta
De Tommasi.

L’aspetto positivo è che quindi inevi-
tabilmente si diventa contagiosi. Come
sempre ciò che conta davvero è l’esempio
che possiamo dare agli altri e se nel nostro
piccolo riuscissimo ad essere da esempio
per la nostra comunità avremmo raggiunto
lo scopo del nostro stare insieme, lo scopo
del nostro essere rotariani. g

Una ryliana

Un ryliano
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Distretto, “Siate Sole per la nostra
Terra”, affinché ispirino le nuove ge-
nerazioni ad impegnarsi sul nostro
territorio per migliorarlo sempre più.
è necessario combattere la sfiducia e
la mancanza di speranza che serpeg-
giano fra i giovani, in parte derivanti
dall’operare di una classe politica
priva di solide qualità.

La Governatrice ha poi presentato
il Relatore della Task Force zona 12
per le nuove generazioni, il PDG Ar-
rigo Rispoli, del RC Fiesole, ed il co-
ordinatore della giornata, il PDG Ma-
rio Greco, che in tale veste è apparso
entusiasta e ed incisivo, ed ha aperto
i lavori introducendo il primo gruppo
di “Eccellenze”, per il tema “Giovani
e Cultura”.

Le Ambasciatrici della Rinascita
sono tre giovani donne, provenienti
da FIRST SOCIAL LIFE, che hanno
spiegato l’esperienza di “Gli Uffizi
a Casal di Principe-La Luce vince
l’Ombra”. Ispirata dalle parole di
Don Peppino Diana, parroco-eroe
trucidato dalla Criminalità organiz-
zata, è questa è una felice intuizione
che ha portato una Start up di “Eco-
nomia della Conoscenza” nel cuore

di un territorio dominato dalla ca-
morra, in quella Campania un tempo
felix, oggi terra dei fuochi… 38.000 i
visitatori in sei mesi, nati da un ac-
cordo fra la Direzione degli Uffizi di
Firenze e Renato Natale, con l’idea
di opporre la bellezza delle pregevoli
opere d’arte prestate dagli Uffizi ed
esposte, alla bruttezza della mancanza
di legalità. Più di 70 ragazzi, di varia
provenienza di studi, sono stati for-
mati per essere guide civiche, in grado
di illustrare e spiegare, curare i beni
affidati e sorvegliare. Vision: “La cul-
tura al centro”. Mission: “ Interagire
con la comunità.”

I filmati proiettati hanno suscitato

Forum sulle
Nuove Generazioni

Si è svolto il 16 Aprile 2016, nella
bella cornice dell’Hotel Salsello, il
Seminario sulle Nuove Generazioni,
perfettamente curato nell’organizza-
zione dal Rotary Club ospitante di
Bisceglie.

Questo evento prepara i rotariani
del Distretto al mese di Maggio, tra-
dizionalmente dedicato alla Quinta
via d’ azione , quella dei Giovani, isti-
tuita nel 2010.

Infatti il Rotary International e la
Rotary Foundation sostengono la cre-
scita etica e professionale delle nuove
generazioni in tutto il mondo, ed il
Seminario dedicato ne riconosce i ri-
sultati, conseguiti grazie alle loro doti
ed ai programmi messi a disposizione.
La sala gremita, con una nutrita pre-
senza di studenti di Istituti Superiori,
testimoniava l’interesse suscitato dal-
l’argomento. Il Presidente del RC Bi-
sceglie, Mino Dell’Orco, ha porto il
suo benvenuto sottolineando la vo-
lontà di salvaguardare la bellezza e
le potenzialità dei nostri giovani, i
simboli del nostro futuro.

Dopo il saluto ufficiale dell’Av-
vocato Francesco Spina, Sindaco di
Bisceglie, in rappresentanza della so-
cietà civile, e della Presidente del Ro-
taract , Valentina Di Pierro, ha preso
la parola la Governatrice del Distretto
2120 Mirella Guercia, che ci ha ricor-
dato l’importanza di guardare al fu-
turo ispirandosi alle parole di Paul
Harris “ Il Rotary non si ferma e non
può fermarsi, perché il mondo cambia,
e noi dobbiamo cambiare con esso. “
Diversità e pluralismo sono valori
da salvaguardare, dando continuità
e proiettandoci nel futuro attraverso
una attenta analisi del mondo in cui
viviamo. La Governatrice ha poi ri-
cordato il motto del Presidente In-
ternazionale “ Siate dono per il mon-
do” e quello da lei scelto per il nostro

a cura di
Zora Giovanna Del Buono

Assistente della Governatrice zona 6

Bisceglie, 16 aprile 2016

Foto R. Santomanco



molta emozione, così come le parole
delle ambasciatrici, che hanno chiuso
questa esperienza con un bilancio po-
sitivo, raccogliendo la sfida di ripeterla
a Lampedusa, altro luogo dove bisogna
superare paura e pregiudizio attraverso
la cultura. Alla fine, le giovani campane
hanno donato a Mino Dell’Orco la
maglia a tiratura limitata di Amba-
sciatore della Rinascita.

Per “Giovani e Comunicazione”
si è poi presentata , con l’ausilio di al-
cuni video promo, Marella Bombini,
giovane pugliese esperta in Marketing
e nuovi media, che proviene da espe-
rienze di lavoro in reti televisive e
master in Digital Film Maker presso
la New York Film Academy. E

ssa ha dato vita ad un collettivo
che produce contenuti audiovisivi per
numerosi Brand e canali Tv, ed ha
presentato un suo prodotto, “Heaven
can’t wait”, in cui varie donne, colle-
gate dal fil rouge del cambiamento e
della svolta, raccontano in modo effi-
cace la loro esperienza dall’altro lato
del mondo. Bello il filmato, bello il
suo raccontarsi appassionata sin da
bambina, belle le sue parole di com-
miato, prese in prestito da Confucio:
“Svolgi il lavoro che ami, e non lavo-
rerai mai, neanche per un giorno della
TUA VITA”.

Sempre piacevolmente introdotto
ed interrogato da Mario Greco, Nicola
Bisceglia ha presentato per “ Giovani
e Imprenditoria” la start up Planet
Yourope. Lucano, di Lavello, laureato
in Scienze politiche, imprenditore nel

campo audiovisivo, ha fortemente vo-
luto innovare nel campo del marketing
digitale; il nome Yourope gioca sul si-
gnificato in inglese di “rope” , corda,
corda per tessere, una rete di collabo-
razioni europee promozionali. Uno
splendido filmato ambientato nel Vul-
ture è valso più di mille parole ad il-
lustrare il suo operare.

Infine ha suscitato forte curiosità
Giacomo Tedesco, di Gravina in Puglia,
per “Giovani ed Innovazione”.

Ha presentato P@glia s.c.a.r.l. con-
vincendo subito il pubblico sulle doti
innovative del suo progetto. Grazie a
tre anni di ricerche, condotte congiun-
tamente da Fisica Tecnica e Chimica
del Politecnico di Bari, la paglia di
scarto prodotta in agricoltura viene
trasformata in una risorsa per il settore
edilizio, in grado di rispondere sia ai
requisiti di Europa 2020, di alta effi-
cienza energetica ad impatto zero, sia
ai dettami di benessere della bioar-
chitettura, grazie a caratteristiche di
alta capacità coibente, basso rischio e
basso costo. Il campione di mattone
in paglia è passato di mano in mano,
e molto interesse hanno suscitato le
sue parole quando ha spiegato la sua
Mission: diminuire sprechi e consumi,
rilanciare l’economia agricola. Rivol-
gendosi ai giovani ha poi citato il
libro che lo ha ispirato, “ Strategia
oceano blu: vincere senza competere”
di Chan Kim e Renée Maubourgne,
fra i massimi economisti odierni .

E’ quindi giunto il momento tanto
atteso dai ragazzi dell’Interact e dai

giovani Rotaractiani , che hanno potuto
illustrare i molti Service portati a com-
pimento nell’ultimo anno.

Ha quindi preso la parola il Relatore
Arrigo Rispoli, che ha iniziato parlando
di “insanity”, la forza negativa che ci
porta a ripetere sempre gli stessi errori,
a fare le cose sempre uguali.

Qual è, oggi, il compito di ogni ro-
tariano verso le nuove generazioni?
Certamente il principale è l’esempio,
ma importante è anche riconoscere
importanza e potenzialità insite nel
futuro. Il vero cambiamento è stato
lanciato l’anno scorso, con la Identità
di Immagine, che ha reso il Rotaract
Partner del Rotary, in una relazione
paritetica, e l’Interact in un “patroci-
nio”.

Tra i programmi a beneficio dei
Giovani illustrati, particolare interesse
ha suscitato il Rypen Enrichment Ex-
change, destinato a studenti al termine
delle Scuole Superiori, in cui un Club
mette a disposizione uno stage, e
l’altro invia il giovane e lo assiste e
consiglia nella organizzazione. L’esem-
pio che ci è stato illustrato riguardava
un gruppo di giovani enologi toscani
che dalla zona del Chianti, si sono
recati nella Champagne in Francia per
apprendere nuove tecnologie.

Dopo questa applaudita relazione,
la Governatrice Mirella Guercia ha
preso la parola per concludere i lavori,
e col tradizionale scambio di omaggi
si è conclusa, con grande soddisfazione
di tutti i partecipanti, una giornata in-
tensa e proficua. g
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trettanti adulti, crea emozione. Il pro-
gramma mira soprattutto a iniettare
coraggio, ridare speranza e fiducia ai
giovani che stanno cercando di co-
struirsi un ruolo nel lavoro e nella so-
cietà. Come? Dando loro la possibilità
di vivere una settimana insieme, pren-
dendo contatto con storie esemplari
di successo, ma soprattutto stimolando
i lati migliori delle loro personalità,
invitandoli a confrontarsi costruttiva-
mente scambiandosi opinioni, idee,
aspirazioni.

Cosa ci ha dato il RYLA? Innanzi-
tutto ha offerto a me ed alla fantastica
squadra distrettuale (Antonio Braia,
Massimo Cassanelli, Domenico Di Pao-
la, Cosimo Lacirignola, Giuseppina
Pauluzzo, Giacomo Scarascia Mugnoz-
za, e Sergio Sernia) la possibilità di in-
terrogarci sul significato di leadership.
L’ottimo lavoro svolto insieme è stato
reso possibile grazie anche alla splen-
dida rete del Rotary. Tantissimi Club
del Distretto 2120 hanno generosamente
contribuito alla riuscita del RYLA, se-

lezionando e supportando economi-
camente ben 39 giovani. è auspicabile
che in futuro i Club continuino a con-
siderare il RYLA come uno dei migliori
strumenti per “fare Rotary” e si impe-
gnino al massimo per selezionare i
giovani Ryliani soprattutto sulla base
del merito, privilegiando anche chi ha
talento, ma è privo di mezzi.

Ma il RYLA è fatto in primis dai
Ryliani. Sono soprattutto loro che hanno
ispirato i relatori, che in altre occasioni,
avrebbero parlato diversamente degli
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Il Rotary Youth Leadership Awards
(RYLA) è un programma intensivo di
formazione che mette insieme giovani
e adulti perchè insieme possano col-
tivare le proprie abilità di leadership,
declinandole secondo i più alti principi
rotariani, con la freschezza giovanile.
Aver ricevuto dal Governatore Mirella
guercia il grande privilegio di vivere
questa iniziativa in qualità di presidente
della commissione, mi consente oggi
di affermare che il RYLA è probabil-
mente una delle più coinvolgenti, effi-
caci e belle attività del Rotary.

Il Rotary International porta avanti
il programma RYLA su scala mondiale
con lo scopo di contribuire a formare
“leader” del futuro, individuando gio-
vani dotati di spiccate capacità intel-
lettuali relazionali, volontà di crescita,
senso di responsabilità. Pensare che in
questo periodo dell’anno, in ognuno
dei 500 e più distretti Rotary del pianeta,
si è svolto o è in fase di svolgimento
un evento RYLA, con il coinvolgimento
di decine di migliaia di giovani ed al-

Il Calendario rotariano contempla, per il mese di Maggio,
la celebrazione dell’ Azione giovanile.
Quell’Azione che riconosce l'importanza
di dare voce e potere ai giovani attraverso
programmi di sviluppo delle doti di leadership
come Rotaract, Interact, RYLA e Scambio giovani del Rotary.
Ecco come hanno interpretato il tema
il Presidente della Commissione distrettuale RYLA 2015/16,
la Presidente della Commissione ‘Scambio giovani’ 2015/16
e la Presidente del Rotaract Club Bari dello stesso anno.

L’Azione giovanile

Riflessioni sul RYLA 2016
del Distretto 2120

di
Gaetano Scamarcio

Presidente Commissione distrettuale RYLA 2016

Il Calendario rotariano contempla, per il mese di Maggio,
la celebrazione dell’ Azione giovanile.
Quell’Azione che riconosce l'importanza
di dare voce e potere ai giovani attraverso
programmi di sviluppo delle doti di leadership
come Rotaract, Interact, RYLA e Scambio giovani del Rotary.
Ecco come hanno interpretato il tema
il Presidente della Commissione distrettuale RYLA 2015/16,
la Presidente della Commissione ‘Scambio giovani’ 2015/16
e la Presidente del Rotaract Club Bari dello stesso anno.
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stessi temi. Invece, avere i giovani Ryliani come interlocutori, entrare con
loro in contatto empatico, percepire la loro risposta ed ascoltare le loro do-
mande ha indotto i relatori a parlare in modo più aperto e sincero.

Ho visto tutti, anche colleghi e amici, scendere nell’agorà del RYLA e
condividere le proprie esperienze come non avevano mai fatto, mettendo a
nudo se stessi, offrendo le proprie storie, cercando un dialogo. Una cosa
rara e preziosa!

Il nostro territorio è pieno di risorse vitali. Uomini e donne che mettono
in pratica con entusiasmo il proprio talento per realizzare progetti, spesso
sogli, utili per se stessi e per gli altri. Il tema conduttore del programma
RYLA 2016 è stato “Costruire insieme il futuro attraverso etica e leadership”.
Lo scopo è di incoraggiarli a raggiungere un ruolo di leadership responsabile
nelle loro future attività, aiutandoli a comprendere che l’impegno nel con-
seguire competenze professionali non può essere disgiunto da un compor-
tamento etico. Nella giornata di esordio, abbiamo scelto presentazioni in-
centrate su esempi di leadership posti sul tappeto da coetanei dei Ryliani.
E’ stata poi la volta di una serie di incontri con maestri di chiara fama.
Abbiamo anche esplorato il nostro territorio attraverso una serie di visite
in strutture di eccellenza. Le attività formative sono state chiuse con una
sessione sperimentale sul pensiero positivo. Non sono mancati gli incontri
con il Rotary e la tradizionale sessione sul RYLA visto dai partecipanti.
Una sintesi dei temi trattati durante il RYLA è riportata nella scheda. In
ogni occasione sono scaturiti una serie di interessanti dibattiti e confronti,
fonte di ispirazione, emulazione, discussione costruttiva e sincera.

Che esito avuto tutto questo impegno? Le parole chiave emerse durante
il RYLA sono state: PASSIONE, SINCERITà, CORAGGIO, INSODDISFA-
ZIONE come stimolo all’azione, ESPLORAZIONE, INIZIATIVA, CRITICA
ed AUTOCRITICACOSTRUTTIVA, EMPATIA. E’ stato anche utile chiedere
un riscontro ai Ryliani, compilando un questionario di valutazione che in-
cludeva le seguenti domande: i) indicare le cinque attività preferite
nell’ambito del programma, ii) indicare le attività da eliminare; iii) valutare
l’agenda temporale, l’organizzazione dei trasporti, la sistemazione alberghiera,
la qualità complessiva del programma; iv) commenti liberi. L’analisi
statistica dettagliata delle risposte, pur molto gratificante, interessante, e
criticamente utile per ispirare i prossimi RYLA, esula dallo spirito del
presente articolo.

Probabilmente, sarà sufficiente qui citare una selezione tratta dai
commenti liberi del questionario.

... Tornare al quotidiano è tutt'ora difficile, lo ammetto! Il così detto "effetto
Ryla" continua a perdurare ed ha portato con se una meravigliosa sensazione di
grinta, di sicurezza che mi vede determinata nel mio quotidiano. …

… Una occasione del genere ingentilisce l'animo educando all'ascolto e
predispone al confronto tra diversi mondi. Proprio questa "diversità" nel declinare
l'argomento leadership, è stata la forza di questo Ryla, la sua bellezza intrinseca …

… L’esperienza è stata ILLUMINANTE. Ho capito quanti preconcetti avessi
verso la Puglia. Ho capito che c’è sempre un mondo nascosto che non parla ma che
agisce. …

… Quello che ho capito è che, da ora, devo agire e di questo vi ringrazio. …
… Ho apprezzato ogni momento del mio soggiorno e di quanto le persone

intorno a me sia in veste di “maestri” che di “compagni” mi hanno comunicato e
trasmesso.

… Un’esperienza unica che mi ha fatto crescere tantissimo, il rapportarsi con
leader di un certo calibro è stata un’esperienza favolosa e sono sicuro che tale
avventura abbia dato a me e a tutti gli altri miei colleghi consapevolezza
dell’importanza e della responsabilità che noi giovani abbiamo per il futuro …

Questa sintesi, dalla voce degli stessi Ryliani, potrà dare al lettore una
percezione di quello che è stato il RYLA 2016 del Distretto 2120, ed è forse
la migliore chiusa per queste brevi considerazioni. g
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Cari amici, eccoci ancora qui a
parlare di scambio giovani. No, tran-
quilli, non vi scrivo per elencarvi i
vari tipi di scambi che, grazie al ro-
tary, i nostri giovani possono vivere.
Su quello mi sono dilungata in altri
momenti (anche se la commissione
è sempre a vostra disposizione). Vor-
rei soltanto condividere con tutti voi,
approssimandosi la scadenza del mio
incarico quale presidente della relativa
commissione distrettuale, alcune brevi
considerazioni. Sono trascorsi due
anni e mezzo (io subentrai quale pre-
sidente, nell’anno del pdg Renato Cer-
vini, a metà anno rotariano) da quando
mi trovai, all’improvviso, presidente
di una commissione distrettuale della
quale, devo ammetterlo, sapevo molto
poco. Purtroppo funziona così, non è
un mistero. I primi mesi non furono
facili e sapere che il nostro distretto
aderiva al multidistretto italiano fu
ancora più impegnativo. Entrare nel
meccanismo dei vari scambi fu, per
me, alquanto farraginoso e l‘ho vis-
suto anche con molto timore. Sì, anche
quello. I giovani, il più delle volte
minorenni, qualche apprensione la
danno. Per il solo fatto di vivere la
loro età con disincanto e pensandoli
in giro per il mondo, in qualità di
presidente, fuorviata dalla mia pro-
fessione, ho vissuto ogni partenza con
un poco di ansia. Oggi posso dire,
però, che grazie a questo incarico ho
apprezzato ed apprezzo ancor di più
la stupenda macchina organizzativa
del rotary. Nel nostro distretto questo
programma è cresciuto e, sono con-
vinta,continuerà a crescere perché uni-
sce, mirabilmente, due aspetti rota-
riani molto forti, con concretezza: i
giovani e la meritocrazia. Ecco, se
devo dire, in sincerità, cosa mi ha
fatto amare questa commissione è la
consapevolezza di aver fornito a tanti
giovani che lo meritavano – non rota-
riani- una opportunità di vita che dif-
ficilmente avrebbero potuto vivere.
Con il pieno appoggio di tutti i membri
della commissione che, ancora per
poco presiedo, ci siamo dati la regola
di garantire ai ragazzi più meritevoli
la priorità di scelta (compatibilmente
con le esigenze e le finalità dello scam-

bio) tra le località offerte. Parlare di
scopi dello scambio giovani è questo,
in linea con i valori rotariani: offrire
un servizio a chi ne ha bisogno o lo
merita. Questi ragazzi che hanno vis-
suto, ed ancora stanno vivendo (gli
scambi lunghi sono ancora in corso),
questa esperienza hanno avuto l’ap-
proccio ad un sistema imperniato sulla
meritocrazia, sull’ospitalità disinte-
ressata e sincera di intere famiglie nel
mondo. Sono sicura che esperienze
simili, oltre al confronto linguistico,
sociale, culturale ed all’apertura verso
nuovi paesi, contribuirà a creare gio-
vani migliori e motivati. Giovani che
con la loro genuinità mostrano, pur
senza esserne, spesso, consapevoli,
ideali rotariani di amicizia, solidarietà,
integrazione, adattamento. Quale sco-
po migliore potrebbe avere un pro-
gramma rotariano? Certamente, bi-
sogna dirlo, i momenti di crisi ci sono
ma la crescita, in termini numerici, e
l’attenzione che molti club ora mo-
strano verso lo scambio giovani, darà
la forza a tutto il nostro distretto per
perfezionarne l’organizzazione. Ho
sempre evidenziato ai governatori con
i quali, in questi due anni e mezzo,
mi sono confrontata, la necessità che
la commissione scambio giovani abbia
una durata almeno triennale (consi-
derate che i ragazzi oggi ospiti del
nostro distretto sono quelli ammessi
nell’anno del PDG Luigi Palombella
e quelli di quest’anno, di Mirella Guer-
cia, le cui domande sono in fase di
abbinamento, saranno “ ereditati dal
governatore Luca Gallo) per garantire
la giusta continuità. Sarebbe auspica-
bile che anche i singoli club indivi-
duassero un responsabile dello scam-
bio giovani con incarico triennale.
Ringrazio tutti gli amici che hanno
contribuito al successo, auguro a Ro-
sario Mastrototaro (presidente per
l’a.r. 2016-2017) un buon lavoro.

A me resteranno nel cuore gli in-
contri presso il distretto (primi nel
loro genere e spero tanto possano con-
tinuare) con i ragazzi e le loro famiglie
per conoscerci. I loro sguardi pieni di
entusiasmo e vita e la loro gioia nel-
l’essere stati ammessi. g

di Silvana Petruccelli
Presidente Commissione distrettuale

Scambio giovani 2015/16

L’Azione giovanile
e lo scambio giovani
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Tante sono le sensazioni e le emo-
zioni che, ormai agli sgoccioli del mio
anno da Presidente del Rotaract Club
Bari, si affastellano nella mente e nel
cuore. Sentirsi un leader e un punto di
riferimento, oltre che un onore è chia-
ramente una forte responsabilità che,
volente o nolente, ti costringe a dover
separare l’amicizia dalla vita associativa
per non rischiare di prendere decisioni
soggettive influenzate da sentimenti di
amicizia e non da ragionamenti ogget-
tivi. Riportare l’ordine, richiamare un
socio poco attivo o organizzare qualche
evento sono tra i compiti più complicati
che toccano ad un Presidente.

Sono molto soddisfatta del nostro
operato, infatti stiamo portando avanti
diversi service: con il Rotaract Club di
Silicon Valley e Nuova Delhi acquiste-
remo filtri per depurare l’acqua di un
villaggio indiano molto povero e disa-

giato, acquisteremo per l’Università
di veterinaria una voliera molto grande
per il recupero della fauna selvatica in
difficoltà, con il RAC Barletta abbiamo
in cantiere un altro progetto che riguarda
la pet-therapy, inoltre con i Club della
Zona Bari facciamo doposcuola ai bam-
bini di una casa-famiglia. Insomma,
non ci annoiamo mai! Credo che stiamo
assistendo ad una decisiva svolta nella
conoscenza del Rotary da parte delle
nuove generazioni, sempre più persone
conoscono questa associazione grazie
a programmi come RYLA e scambio
giovani, che come club promuoviamo
nelle scuole e nelle università.

Siamo nell’era dei social network e
della comunicazione istantanea, dob-
biamo essere sempre attenti a coinvol-
gere con i mezzi più moderni nuovi
aspiranti e soci, gente attiva che voglia
davvero perseguire gli obiettivi del Ro-

L’azione giovanile
e il Rotaract

di SIlvia Bitritto
Presidente Rotaract Club Bari 2015/16

tary. Tante volte siamo stati criticati
perché ci dicevano che pensavamo solo
ad andare a mangiare fuori, che erava-
mo gente “con la puzza sotto al naso”,
ma ogni volta che queste persone sono
entrate a guardare da vicino la nostra
vita associativa si sono dovute ricredere
e… alcuni di loro sono oggi soci!

Sono molto positiva riguardo al fu-
turo e credo che il Rotaract sia una pa-
lestra di vita per noi giovani, una pale-
stra che ci allena a essere leader, a fare
lavoro di squadra e a non darci mai
per vinti, a lottare per ciò in cui credia-
mo. Non cambierei nulla del mio per-
corso, sono fiera di ciò che abbiamo
fatto insieme e, senza dubbio, faremo
sempre meglio. g



tre, nel nome del Circolo non può
comparire la parola Rotary, bensì solo
Rotarian oppure of Rotarians. Sono,
dunque, “attività parallele” o, per
meglio dire, “attività di rotariani”,
alle quali il R.I. - che ad esse dedica il
mese di giugno, già mese dell’Amicizia
(Rotary Recreational and Vocational
Fellowship Month) - offre visibilità
durante le Convention internazionali.
Sono spazi – entro cui condividere le
attività professionali o sportive, in
sintonia intellettuale o con la gioiosità
ricreativa – che stanno a cuore al R.I.,
prodigo di indicazioni affinchè i Circoli
attraggano un numero sempre più
alto di soci ed i Presidenti di Com-
missione promuovano eventi nei Di-
stretti. Con questo spirito, evitando
due iniziative similari, la Commissione
ha messo a punto con il Rotary per i
Castelli la prima edizione di “Castelli
e motori”, che si terrà il 12 giugno.

Essendomi accostata in diverse oc-
casioni all’ attività di alcuni Circoli,
ho avuto modo di comprendere come
il sentire comune ed il sentire amicale

che vi si respirano, non prescindano,
anzi affondino le radici nel sistema
valoriale del Rotary, condiviso dai
soci: questo non fa che alimentare il
“gusto” dell’appartenenza al sodali-
zio, «migliorando – come recita la
guida del Rotary Center – l’esperienza
nel Rotary» alla cui attrattività possono
concorrere. Le Fellowships possono
davvero essere un’ulteriore possibilità
entro cui sviluppare ed inverare i
processi identitari del Rotary, perché

Ho accolto la Presidenza della
Commissione Distrettuale Fellow-
ships, affidatami dalla Governatrice
Mirella Guercia, come un dono da
mettere a frutto; una sorpresa gradita,
avendo da tempo maturato l’idea
che l’adesione ad un Circolo rotariano
internazionale possa per alcuni versi
contribuire a fortificare l’apparte-
nenza al Rotary ed ai suoi principi.
Peraltro, io stessa sono membro del-
l’IYFR. La Presidenza, però, pone in
essere una responsabilità ed un rap-
porto con e verso il Distretto, diversi
dall’appartenenza ai Circoli, perché
questi da statuto non dipendono dal
Distretto; in questo contesto, ove pos-
sibile, è compito della Commissione
fare da raccordo tra il Governatore
ed i diversi Circoli, spesso definiti
“altro dal Rotary”. Difatti, sebbene
sia consentito l’uso dei marchi del
Rotary, i Circoli non operano a nome
del Rotary ed il riconoscimento uffi-
ciale del Consiglio Centrale non im-
plica alcun obbligo del Rotary Inter-
national, dei Distretti o dei Club. Inol-

I Circoli professionali del Rotary –Fellowship-
sono gruppi internazionali, autogestiti, che riuniscono
Rotariani, coniugi di Rotariani e Rotaractiani.
Tutti i partecipanti condividono
gli stessi interessi professionali o ricreativi.
I Circoli consentono ai soci di divertirsi insieme,
fare nuove amicizie in tutto il mondo
e migliorare la loro esperienza nel Rotary.
Il R.I. indica per giugno il mese dei ‘Circoli professionali”.
Per cogliere il particolare evento, abbiamo ritenuto opportuno
aprire un ‘Dossier’ in questo numero della nostra Rivista distrettuale,
chiedendo la collaborazione dell’attuale presidente
Commissione distrettuale 2015/16
e dei Presidenti dei Circoli “Nautica” e “Auto storiche”
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di
Maria Carmela Bonelli

Presidente 2015/16 Commissione distrettuale
Fellowship – Distretto R.I. 2120

ICWRF Team Italia Sud Est

I circoli professionali
I Circoli professionali del Rotary –Fellowship-
sono gruppi internazionali, autogestiti, che riuniscono
Rotariani, coniugi di Rotariani e Rotaractiani.
Tutti i partecipanti condividono
gli stessi interessi professionali o ricreativi.
I Circoli consentono ai soci di divertirsi insieme,
fare nuove amicizie in tutto il mondo
e migliorare la loro esperienza nel Rotary.
Il R.I. indica per giugno il mese dei ‘Circoli professionali”.
Per cogliere il particolare evento, abbiamo ritenuto opportuno
aprire un ‘Dossier’ in questo numero della nostra Rivista distrettuale,
chiedendo la collaborazione dell’attuale presidente
Commissione distrettuale 2015/16
e dei Presidenti dei Circoli “Nautica” e “Auto storiche”
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- se ben coese - innescano dinamiche
capaci di rianimare anche l’adesione
ai Club e fortificare assetti ed equilibri,
soprattutto in tempi in cui - come
viene ribadito negli eventi distrettuali
– si registra un certo affievolimento
dell’entusiasmo, con conseguente ri-
caduta sull’effettivo.

Nei Club, ove ad onor del vero si
creano o preesistono solidi rapporti
amicali, vi è – come è giusto che sia –
un pluralismo, che alimenta visioni
della vita e del mondo, spesso radi-
calmente differenti, amalgamate dai
principi del Rotary. Nelle Fellowships,
invece, vi è l’“approdo” di indivi-
dualità già formate rotarianamente,
le quali hanno e condividono gli stessi
interessi, che spaziano tra Circoli pro-
fessionali, sport, collezioni, cultura ,
passione rotariana( Storia del Rotary,
Storia e tradizioni del Rotary, Fran-
cobolli del Rotary…). Nella Commis-
sione Distrettuale, oltre a gruppi di
interesse quali Fotografia( delegato
Salvatore Chiriatti), Auto storiche(de-
legato Giuseppe Polignano), Tennis(
delegato Pasquale Campobasso) e Ci-
clismo(delegato Pietro Rotolo), sono
presenti tre Fellowships: l’Associazione
Italiana Rotariani Golfisti(AIRG, de-
legato Angelo Argento) e l’IYFR- Flotta
Italia Sud Est(Commodoro Enzo Pi-
rato, delegato imm. Past Commodoro
Giuseppe Garrisi ) e L’ ICWRF – Team
Italia Sud Est, di recente costituzione.
Ho constatato l’attività proficua dei
gruppi e delle Fellowships, nonché il
loro impegno anche a sostegno di no-
bili iniziative. A titolo esemplificativo
cito il Raduno Nazionale Cicloamatori
“2 ruote per l’Alzaimer”,organizzato
in questo anno rotariano e calenda-
rizzato per il prossimo settembre; la
partecipazione dell’IYFR alla Brindi-
si-Corfù, a sostegno di Intersos, ed il
primo meeting delle flotte dell’Adria-
tico; la realizzazione dei servizi foto-
grafici per particolari eventi, quali i
Congressi del Trulli Mare; l’adesione
data dall’ICWRF all’appello per l’isti-
tuzione della Giornata della Cultura
Jonica. Indubbiamente, tutti i gruppi
e le Fellowships, pur nella loro auto-
nomia, concorrono all’immagine del
Distretto ed all’affiatamento dei ro-
tariani.

In seno alla Commissione Distret-
tuale, l’ICWRF -Team Italia Sud Est -

costituito in accordo con la Governa-
trice, socia fondatrice, ed approvato
a Napoli il 23 settembre 2015 - è l’esito
principale della presidenza. Risale
al novembre 2010 il riconoscimento
internazionale di questa Fellowship,
frutto dell’impegno di nove rotariani,
tre dei quali italiani Franco Clemente,
R. C. Napoli Castel dell’Ovo, attuale
Presidente Internazionale, Michelan-
gelo Ambrosio, R.C. Ottaviano, e Cor-
rado Perrone, R.C. Roma Campido-
glio, attuale Segretario Internazionale.
La nuova Fellowship - aperta come
tutte le altre a tutti i rotariani ed i ro-
taractiani del mondo, ed ai loro coniugi
- mira a creare una rete internazionale
di servizio sia tra i rotariani interessati
alla cultura italiana residenti all’estero,
sia tra rotariani ed associazioni cul-
turali italiane. Intende, inoltre, ritrovare
nell’interesse comune per la cultura
italiana e nell’esempio degli emigranti
italiani una ragione di collaborazione
fra culture, popoli e nazioni diverse,
servendosi del network rotariano sia
per approfondire e studiare le radici
condivisibili e sia per comprendere
meglio i meccanismi di adattamento
ed integrazione fra le culture, dedi-
candosi in particolare ai problemi
dell’emigrazione e promovendo in
tal modo la comprensione e l’accordo
internazionale. La cultura italiana è
infatti patrimonio dell’intera umanità
e costituisce una parte importante dei
fondamenti della cultura del mondo
moderno; in alcuni momenti della
storia occidentale ha svolto funzioni
di comune denominatore per l’incon-
tro e la comprensione culturale dei
popoli, tramite l’architettura e la pit-
tura, la musica, la poesia e, recente-
mente, tramite le arti applicate mo-
derne quali la cinematografia, il design
e la moda. La cultura italiana è stata
così diffusa nel mondo da migliaia di
italiani, artisti, ricercatori, pittori, mu-
sicisti, architetti, ingegneri, attori, scul-
tori, scrittori e da migliaia di stranieri
i quali, avendo trascorso periodi più
o meno lunghi in Italia, sono poi tor-
nati nei loro paesi di origine portan-
dola con sé, rielaborandola ed adat-
tandola alle situazioni locali. Negli
ultimi due secoli, a questo duplice
flusso si è aggiunta l’emigrazione.

L’Italia vanta una riconosciuta lea-
dership culturale nel mondo, legata

ai prodotti dell’impulso e del genio
creativo, ma anche agli ideali ed ai
valori, rinvenienti dalla storia e dalla
tradizione, alimentate dalla civiltà cri-
stiana. Storia, tradizione e memoria
sono chiavi per affrontare la contem-
poraneità e le sue sfide umanitarie
inedite, che trovano nella cultura ita-
liana dell’accoglienza una risposta
concreta, unica in occidente. E’ una
cultura, che presenta margini di stu-
pore, persino di smarrimento. Una
cultura della pace, della concordia e
dell’accoglienza, che l’arte interpreta
e fissa nel tempo. Si pensi agli affreschi
senesi del Buon Governo del Palazzo
Pubblico, ove Ambrogio Lorenzetti
ha rappresentato la virtù della Con-
cordia, attraverso l’immagine di cit-
tadini che sostengono una corda. Una
cordata, appunto! A Lampedusa, il
grande monumento di Mimmo Pala-
dino “Porta di Lampedusa-Porta
d’Oriente” - quasi ricomponendo la
frantumazione degli elementi della
“Madonna di Port Lligat, di Dalì -
traduce l’opera degli isolani: una cor-
data, sensibile ai gemiti di chi è sfinito
e senza futuro, mentre altri Paesi pro-
gettano e realizzano barriere.

L’economia di spazio mi induce
a non indugiare oltre, pertanto con-
cludo ringraziando Alfonso Forte per
il suo alto Magistero e per la sua
speciale capacità di elargire perle di
saggezza; al contempo, con la spe-
ranza che le Fellowships possano ali-
mentare nei soci lo statuto più au-
tentico ed efficace della rotarianità,
nella consapevolezza che - se il
Rotary è ambasciatore di pace ed edi-
ficatore di civiltà e cultura - il «Rotary
italiano è definito a livello mondiale
“Nobel della cultura”( Mario Greco)».

g

ICWRF Team
Italia Sud Est

M. Carmela Bonelli, Mirella Guercia,
Luigi Palombella, Rocco Mistrulli,
Vittorio Marzi,Donato Donnoli, Jua-
nita Miccolis, Giuseppe Seracca Guer-
rieri, Gianvito Corona, Carmen
D’Antonio, Paola D’Antonio (soci
fondatori); Paolo Solito; Prof. Cosimo
Damiano Fonseca (socio onorario).
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International
Yachting
Fellowship
of ROTARIANS

di Giuseppe Garrisi
Past Presidente RC Galatina

Presidente Fellowship Nautica Distretto 2120

L’YIFR è la più antica delle Fel-
lowship. Nel 1947 Jon Barrett, un ro-
tariano del Club di Birixton – un quar-
tiere di Londra – pensò di riunire un
gruppo di rotariani del suo Club e di
quelli confinanti appassionati di mare
e di barche, e di formare una sorta di
Yachting Club, con un gagliardetto
che recasse l’emblema del Rotary. Dopo
una prima riunione; Barrett chiese il
parere di Stanley Leverton, allora go-
vernatore del distretto londinese. I due
insieme prepararono lo Statuto dello
“Yachting Fellowship of Rotarian”, lo
YFR il cui spirito si adegua perfettamente
a quello di un qualunque rispettabile
Yachting Club inglese, con Commodori,
blazer con lo stemma sul taschino, ga-
gliardetti sulle barche, passeggiate in
barca... e lunghi brindisi. Lo Yachting
Fellowship ebbe gran successo, diffon-
dendosi in breve in tutta la Gran Breta-
gna e nei paesi di lingua inglese, al
punto che nel 1953 il Rotary International
accettò e saggiamente codificò l’idea di
Fellowship, in altre parole di un gruppo
di rotariani con una passione in comune,
che si riunissero liberamente al di fuori
dei propri Club

All’IYFR aderiscono oggi oltre 3.500
rotariani. Tutti gli iyforiani dipendono

dall’International Bridge, composto da
un Commodoro Internazionale, da un
Vice-Commodoro Internazionale e quat-
tro Contro-Commodori Internazionali.
Alivello immediatamente inferiore ven-
gono i Contro-Commodori Internazio-
nali Regionali, che hanno la giurisdizione
delle singole Regioni, normalmente
coincidenti con Stati o altre unità geo-
grafiche. Si arriva infine alle Flotte, at-
tualmente nel numero di 85, che po-
tremmo paragonare ai singoli Rotary
Club. Nelle Flotte si riuniscono i rotariani
appassionati dello yachting di una re-
gione o di un’intera nazione, a seconda
dei casi e del numero. La Flotta è “ca-
pitanata” dagli Ufficiali della Flotta,
comprendenti un Commodoro, un Vice
Commodoro, un Contro Commodoro,
un Onorevole Segretario, un Onorevole
Tesoriere ed eventuali altri Ufficiali con
cariche particolari che si stimassero ne-
cessarie. Ogni Flotta deve riunirsi uffi-
cialmente almeno due volte l’anno ed
in queste occasioni il Regolamento spe-
cificatamente incoraggia i soci ad in-
dossare un abbigliamento nautico (bla-
zer, maglioni con l’emblema della flotta,
etc.) La - Flotta Italia Sud Est (FISE) -
dell'International Yachting Felloship of
Rotarian (IYFR) - è stata ufficialmente
costituita sabato 18 Novembre 2006 con

una celebrazione per la con-

segna della "carta" da parte dell'allora
Commodoro Internazionale (IC) Bryan
Skinner, nella magnifica cornice dei sa-
loni di gala dell’Hotel Eden Park in
Marina di Pulsano (Taranto).

La flotta raccoglie Rotariani, Rota-
ractiani, Interactiani e Simpatizzanti
GROC (Gruppi Rotariani Comunitari)
ed i loro familiari amanti del mare nel-
l'area nazionale ricompresa nei territori
che vanno da Crotone fino a Termoli,
isole prospicenti la costa comprese, ed
anche l’Albania.

La Flotta inizialmente ha avuto sede
nella città di Gallipoli (LE), per poi, nel
2012, stabilirsi nella città di Brindisi che
ne è anche il Porto d'Armamento Prin-
cipale. La Flotta è una delle otto flotte
appartenenti alla "Regione Italia" del-
l'Area 1 dell' IYFR (Europa, Medio
Oriente ed Africa). Il programma delle
Rotary Fellowship, mette insieme rota-
riani che hanno interessi comuni in at-
tività ricreative, settori professionali e
vari temi della salute e della medicina.

Attualmente sono più di 66 le Rotary
Fellowship dedicate a svariati campi
di interesse: dal golf allo Yachting per
quelle ricreative; dalla lotta all’AIDS,
alle cure oculistiche per quelle più votate
al servizio alla comunità.

Che siano di tipo ricreativo, profes-
sionale o legate alla salute, le Fellowship,
rappresentano un modo per migliorare
la nostra visibilità sul territorio, per
rendere più attrattivi i nostri Club, per
far conoscere meglio il nostro servizio.
Nel corso del 2016 (decennale della
Fondazione) la Flotta sarà articolata
con tre Squadroni: Squadrone Albania,
Squadrone Calabro – Lucano, Squadrone
Molise. è in fase di pianificazione il "1°
Meeting delle Flotte dell'Adriatico" (3
flotte Italiane, 1 Slovena, 1 Croata ed 1
Greca) appartenenti a tre regioni del-
l'Area 1: Regione Italia (comprendente
l'Albania), Regione dei Balcani (Slovenia
e Croazia) e Regione Turchia-Israele-
Grecia (Grecia, comprendente il Mon-
tenegro); nel corso dell'evento avrà
anche luogo la Cerimonia di "Gemel-

laggio" tra le flotte ITALIA
SUD EST e HELLE-

NIC JO-
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NIAN FLEET, nonchè, se costituiti, le
cerimonie di "Charter" degli Squadroni:
Albanese (organico alla Flotta ITALIA
SUD EST) e Montenegrino (organico
alla HELLENIC JONIAN FLEET).

L'evento, ideato dalla nostra flotta,
sarà organizzato e gestito da noi e si
svolgerà dal 23 al 25 Aprile in Monte-
negro, sarà come detto articolato su un
periodo di un Week End e prevede la
partecipazione delle massime autorità
iyforiane di Area e di Regione, stiamo
pensando anche alla partecipazione di
iyforiani con la loro imbarcazione e sa-
ranno previste oltre alle attività di ceri-

moniale e formali, anche attività ludi-
co-turistiche a terra ed in mare; al Mee-
ting potranno altresì partecipare amici
rotariani non iyforiani con familiari e
conoscenti anche non rotariani.

La Flotta Italia Sud Est (FISE), dopo
una prima fase di crescita, ha attraversato
delle difficoltà, legate al mancato rinnovo
della plancia di comando con successivo
commissariamento da parte del Com-
modoro Internazionale ed a cui sono
seguite le nomine a Commodoro di Pa-
trizio Cardona e del sottoscritto. Da
quest’anno e fino al 2018 il Commodoro
della Flotta Sud Est è Vincenzo Pirato

che con il supporto del Ponte di Co-
mando Costituito dal Vice Commodoro
Francesco Mariano Mariano, dal Rear
Commodoro Enzo Rinaldi, dal segretario
Giuseppe Vergine e dall’IPC Giuseppe
Garrisi, ha provveduto al rilancio della
Flotta attraverso una serie di conferenze,
tornei di burraco, conviviali, lotterie ed
una serie di “service”: dalla raccolta
dei giubbotti al sostegno ad INTERSOS
organizzazione umanitaria italiana, che
opera in tutto il mondo a favore delle
popolazioni in pericolo, vittime di ca-
lamità naturali, conflitti armati o con-
dizioni di esclusione estrema. g

Antique, Classic &
Historic Automobile
World Fellowship of Rotarians (ACHAFR)

Il Circolo Fellowship Auto Storiche
del Distretto 2120 ha visto la luce per la
prima volta quest'anno rotariano ad
opera della nostra Governatrice Mirella
Guercia che ne ha voluto affidarmi la
responsabilità.

La Fellowship internazionale fu fon-
data nel 1988 in Australia sotto il nome
di “Rotary RetroAutomobile Fellowship”
ma, nel 2004, si tenne una Assemblea
Generale e la struttura e il nome cam-
biarono in: Antique, Classic & Historic
Automobile World Fellowship of Rota-
rians (ACHAFR). Qualche anno dopo è
stata costituita la Sezione italiana della
ACHAFR che ha il nome di Associazione
Rotariana Automobili Classiche Italia
(ARACI) il cui Presidente è attualmente
Vincenzo Tenchini di Brescia. La
ACHAFR è un’associazione internazio-
nale di Rotariani che si dedicano alla
promozione della conservazione e l’uti-
lizzo delle auto antiche, classiche e d’epo-
ca come opportunità di Fellowship e
servizio. La ACHAFR unisce l’adesione
ai principi del Rotary con la passione
per le auto e la storia dell’evoluzione
dell’automobile e utilizza questo interesse
condiviso come opportunità per perse-
guire gli obiettivi del Rotary.

Gli obiettivi delIa ACHAFR sono:
• Aumentare la comprensione, l’amicizia

e la pace internazionale attraverso una
Fellowship mondiale di professionisti

uniti negli ideali del servire.
• Promuovere la Fellowship rotariana tra-

mite il turismo, i raduni, le mostre ed
altre attività che coinvolgano le auto
d’epoca.

• Promuovere elevati standard di gestione
del nostro patrimonio tecnologico, tenendo
in considerazione standard di guida si-
cura e prudente.

• Sostenere i progetti e le opportunità di
service del Rotary in ogni occasione.
Esistono diverse manifestazioni per

auto storiche organizzate da numerosi
RC, ma tra queste ce n'è una di maggior
durata e di più lungo percorso. Sono 3
anni infatti che arriva puntualmente l'in-
vito a partecipare al Rotary Coast to
Coast, manifestazione di beneficenza or-
ganizzata dai RC di Ascoli Piceno ed
Orbetello con il supporto di tutti i RC
delle città attraversate lungo il percorso
tra il Tirreno e l'Adriatico.

Quest'anno partecipiamo? chiedo a
mia moglie. E' il 2015 e l'evento ci intriga,
dura 5 giorni si parte da Ascoli e si
giunge ad Orbetello. Abbiamo un'auto
storica, siamo rotariani, incontreremo
nuovi amici, sarà sicuramente interessante
e suggestivo. Invitiamo una coppia di
amici non rotariani con un'auto simile
alla nostra. Loro sono scettici: non sarà
tutto troppo formale con tanto tempo
trascorso a tavola? Nonostante le diffi-
denze della coppia di amici, si parte.

Ogni giorno di viaggio è una piacevole
scoperta, i nostri amici scoprono un
Rotary che non conoscevano: compagni
di viaggio cortesi, affabili sin dal primo
caffè di ogni mattina. Un percorso su
strade isolate e panoramiche alla scoperta
di un Appennino con prati verdi e ricco
di fascino che nessuno conosceva, castelli,
musei, borghi antichi, boschi, laghi e
fiumi. Siamo 80 partecipanti con auto
bellissime che ricordano gli anni della
nostra giovinezza, auto datate e preziose
come un Alfa Romeo del 1929, auto
veloci come una Ferrari 328, auto lussuose
come una Bentley del 1955 ma anche
Fiat 600, Maggiolino, Fiat 124 spider,
Duetto, Lancia coupè, MG, Porsche....

Un'organizzazione perfetta, ma la
cosa più preziosa è stato il piacere di co-
noscere persone di ogni età, cordiali e
sempre sorridenti. Il temuto formalismo
è stato un falso preconcetto, l'abbiglia-
mento era assolutamente informale e
l'unico obbligo era sempre un cordiale
sorriso ed un sincero invito a visitare la
propria terra. C'erano amici venuti da
tutta Italia, dalla Sicilia al Trentino acco-
munati dal piacere di condividere la pas-
sione per le auto d'epoca ma soprattutto
quel magico sentimento di amicizia e
cordialità che contraddistingue ogni buon
rotariano. g

di Giuseppe Filippo Polignano
Delegato Distrettuale

RC Putignano



Al fine di mantenere l’incidenza
della polio a ‘zero’, il governo indiano
organizza ogni anno delle giornate
nazionali di vaccinazione (National
Immunisation Days o NIDs) e un
certo numero di ‘Sub-NIDs’ nell re-
gioni a maggior rischio. Circa 250
volontari rotariani di 17 nazionalità
sono venuti a dar mano forte ai rota-
riani e agli addetti alla vaccinazione
locali. I dispensari, gli ospedali, dellla
regione di Dehli e i Distretti vicini.
Con una cinquantina di altri rotariani
sono stato destinato al villaggio di
Ghasera Gandhi Dham, nel Distretto
di Mewat, al sud della capitale. Si
tratta di un villaggio a prevalenza

musulmana, che può essere assimilato
ad una bidonville: All’inizio, i bambini
si sono presentati in gran numero ai
vari centri di vaccinazione, ma in se-
guito le operazioni sono state meno
intense. Quando si partecipa a questo
tipo di azioni occorre non tener conto
dell’ambiente e spesso anche delle
condizioni di igiene dei bambini che
bisogna vaccinare, dal neonato di
qualche settimana a fanciulli di meno
di 5 anni selezionati prima da vacci-
natori locali corretti conoscitori della
lingua. Una riunione locale con gli
eletti locali e regionali, i vari respon-
sabili di quartiere e delle comunità,
oltre ai responsabili Polio del R.I., è
stata organizzata durante le opera-
zioni di vaccinazione.. Io sono stato
invitato, insieme ad alcuni rotariani
australiani, canadesi e degli Stati
Uniti, in quanto rappresentanti stra-
nieri venuti a sostenere gli sforzi dei
rotariani e del Governo in questa
campagna.

In quei giorni la sfida di installare
600 gabinetti è stata raccolta per fare
di quel villaggio un progetto pilota
e di creare così il primo villaggio
senza defecazioni in piena aria, ri-
spettando così l’ambiente e riducendo
in tal maniera i problemi di conta-
minazione e di diffusione di malattie
come la Polio.

Circa 175 milioni di bambini sono
stati vaccinati in quei paesi, durante
i 5 giorni in cui è durata la camoagna.
Dopo il primo giorno di lancio della
campagna, abbiamo fatto il porta a
porta con il frigorifero a tracolla per
mantenere il vaccino in regime di
freddo. Durante il soggiorno a Dehli,
mia moglie Marie-Louise ha parteci-
pato alla campagna di vaccinazione
in un dispensario di Chennai , vacci-
nando circa 500 bambini.

Philippe Dangelser, Socio del RC
Brumath – Trucktersheim, Kockersber.
D. 1680.

Incoraggiamo i Club ad offrire
un minimo di 1500 USD prima del
30 giugno 2016. Ogni Club che do-
nerà 1500 USD o più riceverà un
“Certificato PolioPlus”, in ricono-
scimento della sua generosità.

(Trad. a.f.) g
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Messaggio
End Polio Now
Polionewsletter n. 46
Buongiorno, ad oggi -aprile 2016- non restano che 2 Paesi endemici:
Pakistan, 7 casi; Afghanistan 2 casi.
In Nigeria non si sono verificati casi dal 22 luglio 2014; in Africa, da 18 mesi!

“Noi siamo giunti alla fase finale dell’eliminazione della polio.
Comunque, fino a quando questo male esiste, esso rimane una minaccia
per tutti i bambini del mondo”, ha dichiarato Michael McGovern,
presidente della Commissione internazionale per la PolioPlus del Rotary.
Facciamo in modo che il nome del Rotary resti legato a questa immensa
battaglia di salute pubblica fino alla sua fine;
altrimenti altri rivendicheranno questa vittoria al nostro posto!
Pertanto, donate alla PolioPlus e operate perché si realizzi
la completa eradicazione della polio!

di Christian Michaud
Coordinateur "EndPolioNow" France et Maghreb

Polio National Advocacy Adviser
Gouverneur 2004-2005 - District 1770

Coordinateur Image du Rotary 2006-2009
France, Andorre et Monaco
Prix du Rotary International
pour un monde sans polio

La mia XV campagna
di vaccinazione
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È tempo di
consuntivi

Raccontare delle attività del pro-
prio Club in prossimità della scadenza
del mandato è come parlare di un fi-
glio in procinto di partire. Oltre il de-
siderio di seguirle nel loro successivo
percorso rimane l’ orgoglio per il lavoro
svolto, la consapevolezza di averlo
fatto al massimo delle proprie possi-
bilità e di aver capito quanto il Rotary
sia importante per coloro ai quali ri-
volgiamo le nostre attività di servizio;
ma è anche un insostituibile momento
di crescita nel corso del quale apprez-
ziamo le enormi potenzialità del Rotary.
Mi soffermerò sui progetti principali
rivolti alla comunità locale in linea
con il motto distrettuale “Siate sole
per la nostra terra”.

Alcuni progetti sono stati il frutto

di una lunga gestazione, altri sono
emersi in maniera quasi spontanea
dal confronto fruttuoso con i giovani
del Rotaract, altri ancora grazie alla
ideazione e alla perseveranza dei tanti
soci che compongono il meraviglioso
Club che ho avuto l’ onore di guidare
fino ad oggi. Il programma “Giovani
verso il Rotary”, probabilmente molto
banale nella sua concezione, è un passo
fondamentale perché il Rotary sia ap-
prezzato e conosciuto nella comunità
in cui operiamo. è emerso dall’ analisi
condotta, insieme ai partner del Rota-
ract Club Bari e Bari Agorà, dei pro-
grammi messi a disposizione per le
nuove generazioni. è stata realizzata
una brochure poi distribuita nel corso
di incontri organizzati con docenti,

alunni e genitori di diverse scuole se-
condarie superiori di Bari; abbiamo
poi incontrato gli studenti del Poli-
tecnico di Bari nel corso di un seminario
presso l’ Aula Magna sempre con lo
scopo di informare i giovani della no-
stra comunità. Ne è risultata una ade-
sione straordinaria ai programmi di
scambio (7 giovani appartenenti a fa-
miglie estranee al Rotary) a testimo-
nianza della valenza e dell’ interesse
che suscitano quando conosciuti.

Il service “La musica che non c’è”
è nato dal desiderio di dotare soggetti
affetti da disabilità di vario genere di
strumenti musicali e multimediali adat-
ti alla esecuzione di performance di
grande valore sia sotto il profilo tecnico
e artistico ma anche, e forse soprattutto,

Cari amici Soci del Distretto 2120,
dalle notizie pervenuteci e dalla sensazioni avvertite nel corso degli ultimi mesi,
abbiamo maturato il convincimento che fosse opportuno presentare un quadro di insieme
–ancorché limitato e parziale- su quello che è stato fatto nel corso del corrente anno rotariano,
e su quanto resti da fare: azione interna, proiezione del Rotary all’esterno, effettivo, service;
in definitiva, i punti forti e le ‘debolezze’ che hanno caratterizzato nel periodo considerato,
alcuni singoli Club. Per la nota carenza di spazi, abbiamo dovuto limitare l’invito ai soli sette Presidenti
2015/16 dei più anziani Club dei Capoluoghi di Provincia, che ringraziamo e salutiamo con amicizia.

Paolo Ditonno
Presidente 2015/16 RC Bari
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capaci di determinare uno straordinario
livello di espressione del recupero
della disabilità. Il progetto, corrispon-
dente alla soddisfazione di una specifica
esigenza, è nato nel corso dell’ anno
di servizio privo di copertura di bi-
lancio. Abbiamo quindi organizzato l’
operazione cestini natalizi che, ancora
una volta, ha aggregato le migliori
forze del club per una raccolta fondi
che ha ampiamente superato le esi-
genze del progetto da finanziare; siamo
riusciti così ad acquistare gli strumenti
richiesti e, come dono natalizio per i
nostri soci, i manufatti in ceramica
prodotti presso la Casa CEDIS (che
ospita i musicisti diversamente abili).

Ideato ben prima dell’ inizio dell’
anno di servizio, il progetto “Bareasy”
ha inteso valorizzare il nostro patri-
monio artistico grazie ad un impegno
economico di oltre 25.000 euro ed un
impegno almeno equivalente di pro-
fessionalità del club. I soci hanno fi-
nanziato il progetto per circa 15.000
Euro (i rimanenti 10.000 Euro proven-
gono dal Distretto e gli altri Club Me-
tropolitani) oltre ad aver coordinato
la redazione dei testi, realizzato le
strutture in acciaio, fornito supporto
tecnico, amministrativo e logistico (na-
turalmente a costo zero). Presentato
alla stampa e consegnato alla città
(foto) lo scorso 20 aprile (la consegna
è conseguenza della partecipazione
ad un bando di sponsorizzazione emes-
so dal Comune di Bari nello scorso ot-
tobre) consiste in 32 paline informative
posizionate in corrispondenza dei prin-
cipali beni artistici; ciascuna palina ri-

porta un codice QR che rimanda at-
traverso apposito lettore, disponibile
gratuitamente su qualunque smar-
tphone, ad una pagina web che con-
tiene tutte le informazioni del bene
che si intende visitare. Il sito web con-
tiene inoltre numerose altre funzionalità
(qui non descrivibili per evidenti ra-
gioni di spazio) che potrete scoprire
visitando la pagina web
www.around.bari.it (around bari è il
nome dell’ applicazione di Bareasy
realizzata per la visita della città).

La “Stanza dell’ equilibrio” è il
frutto della collaborazione con Famiglia
dovuta, una Onlus che opera a Bari
nel settore della difesa e della tutela
dei diritti dei bambini e delle famiglie
particolarmente disagiate: l’ esigenza
da soddisfare è quella di proteggere
la condizione dei bambini “abusati”
chiamati a testimoniare nelle aule del
Tribunale Penale di Bari. La struttura
è in corso di allestimento: è stato indi-
viduato un ambiente, decorato appo-
sitamente con disegni adeguati alla
ricreazione di un ambiente sereno e
familiare, che con specifici sistemi di
comunicazione permetterà al bambino
di testimoniare rimanendo all’ esterno
dell’ Aula del Tribunale.

Il progetto “Lotta al Cyberstalking”
riprende quello avviato nel corso del
precedente anno dal tema lotta al Cy-
berbullismo. In linea con le attività
promosse dal Distretto che da tempo
promuove il tema della “legalità e cul-
tura dell’ etica” abbiamo anche que-
st’anno aderito al progetto interdi-
strettuale su “Il bullismo e Cyberni-

smo”. Oltre a sostenere il Distretto
2120 abbiamo avviato sul territorio se-
minari nelle scuole secondarie di primo
grado con l’ intento di informare do-
centi, alunni e genitori sul tema speci-
fico. Quest’ anno l’ equipe formata da
due psichiatri, uno psicologo e un
neuropsichiatra infantile si è avvalsa
della collaborazione di due esperti uf-
ficiali dell’ Arma dei carabinieri. Gli
studenti sono stati invitati a produrre
degli elaborati da sottoporre a valuta-
zione di una commissione composta
dalla stessa equipe che ha condotto
seminari. I migliori elaborati di ciascuna
scuola verranno premiati nel corso
delle riunione di Club del prossimo
24 maggio. Anche in questo caso il
Rotary ha incontrato la comunità of-
frendo valori e indicazioni positive.

I progetti indicati sono stati inseriti
nel nostro piano strategico triennale
giunto quest’ anno alla terza edizione.

g

Quando l’amico Alfonso, con il
consueto garbo che lo contraddistin-
gue, ha chiesto un mio breve inter-
vento scritto da pubblicare nella rivista
distrettuale si stava avvicinando il
termine del mio mandato di Presidente
del club di Foggia. Un club prestigioso,
uno dei più antichi del nostro distretto
e di questo sono stato da subito onorato
di appartenervi. Figuriamoci poi l’onore
di presiederlo. Ora che l’anno si avvia

alla conclusione, mi viene chiesto, come
presidente del club , un resoconto delle
attività e dei service che si sono realiz-
zati. Elencare tutti i progetti realizzati
sarebbe opera molto ardua e sicura-
mente impegnerebbe molte pagine,
dunque voglio soffermarmi solo sui
service e progetti che a mio giudizio
ritengo più significativi.

Vorrei cominciare con Il service rea-
lizzato sulla “musicoterapia” che si è

rivelato di grande impatto ed ha ga-
rantito la giusta visibilità. Due impianti
ad alta fedeltà donati ,rispettivamente
al Nido e alla UTIN (unità di terapia
intensiva neonatale) dell’Università de-
gli studi di Foggia, permettono tramite
canali radio in ambiente Web diffon-
dono musica monotematica h24 capaci
di proporre brani senza spazi pubbli-
citari.

Il progetto concepito all’interno

Paolo Tanzi
Presidente 2015/16 RC Foggia Un anno di Rotary
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del service principale “GIOVANI PER
LA VITA” – sport-musica e cultura-,
continua ancora oggi con il concorso
“Premio Scuola”, riservato quest’anno
alla partecipazione degli studenti delle
scuole superiori della città . Ai vincitori,
a parte i consueti premi previsti dal
bando, il club si è fatto promotore per
l’assegnazione di un credito formativo
da aggiungere al curriculum scolastico.
L’ultima fase del service si concluderà
con un importante evento sportivo e
la partecipazione di circa 300 bambini,
piccoli pallavolisti, provenienti da tutta
la provincia di Foggia a cui verranno
forniti gli attestati di partecipazione
all’evento all’insegna della ruota del
Rotary . Un grande aiuto è stato fornito
dai giovani amici del Rotaract di Foggia
che hanno organizzato il bellissimo
evento “Il Rotary incontra giovani
artisti “ tra cui si sono apprezzati
giovani artisti di cui alcuni disabili. A
loro voglio dedicare una menzione
speciale se non altro perché il futuro
del Rotary necessita della loro presenza
attiva.

Il motto del nostro Presidente
K.R.”RAVI” RAVINDRAN “siate dono
nel mondo”, afferma testualmente: il
tempo su questa terra è limitato, come
vogliamo trascorrerlo? Offrendo il no-
stro aiuto agli altri in modo da miglio-
rare il mondo con la nostra presenza?

Oppure trascorrere i nostri giorni cam-
biando e ricambiando le corde dei
nostri strumenti senza cantare mai la
canzone?

Il Rotary è lo strumento che ci per-
metterà di cantare quella canzone.

Questa , per me è l’interpretazione
più rispondente allo spirito rotariano
che mi ha, nel mio piccolo, guidato.
Sono parole sagge su cui bisogna la-
vorare per rincorrere il grande sogno
del nostro fondatore Paul Harris. Ora,
come non mai, bisogna pensare ai
nostri giovani ed impegnarci a fondo
per dare loro un futuro migliore. Noi
rotariani del territorio abbiamo il dovere
di avvicinarli attraverso azioni concrete,
così con l’aiuto di tutti saremo, come
esorta il motto della nostra governatrice
“Sole per la nostra terra”.

Il club che ho avuto l’onore di Pre-
siedere già da qualche anno sta attuando
un equilibrato turn-over della compa-
gine. Un rinnovamento dell’effettivo
all’insegna della ricerca qualitativa del
neo socio che possa, con il suo impegno
e dedizione, diventare il rotariano ca-
pace di cambiare il mondo, cambiare
le vite ed essere dono per il mondo.

Quest’anno, il club ha effettuato un
monitoraggio dettagliato delle nuove
professioni presenti sul territorio con
il risultato incoraggiante di aver am-
messo 3 nuovi soci che si spera po-

tranno, con l’aiuto di tutti, fornire l’en-
tusiasmo indispensabile alle numerose
attività future.

Abbiamo in essere altri service in
ambito locale ma, cosa ancora più im-
portante, il nostro club è impegnato
nel GG internazionale dedicato al tema
dell’Alfabetizzazione in Tunisia.

Dal nostro club, il modello strategico
di Visione Futura è stato accolto con
grande entusiasmo. La continuità di
intenti tra i vari Presidenti che si sono
succeduti in questi anni ha ottenuto
risultati rilevanti. Prima, la borsa di
studio della dottoressa Stampone svolta
e ormai conlusa presso l’Università di
Boston, ed ora il nostro GG interna-
zionale destinato alle genti del Nord-
Africa riguardante l’Alfabetizzazione
per adulti in Tunisia. Il progetto, ideato
dal nostro club si sta attuando in sob-
borgo di Tunisi e vede impegnati tre
club della città nordafricana in colla-
borazione con il Ministero dell’Educa-
zione della Tunisia.

Senza la continuità questi risultati
non sarebbero stati possibili e molte
risorse sarebbero state impiegate senza
un obiettivo concreto. Voglio concludere
invitando tutti, predecessori e futuri
Presidenti di club , a collaborare fatti-
vamente con il solo scopo di rendere
grande il nostro sodalizio così da essere
sempre “dono per il mondo”. g

Rappresentare un Club con oltre
60 anni di storia di una città che è
sotto i riflettori del mondo è stato un
grande onore ed una enorme respon-
sabilità. Nuovi e non avvezzi a tanta
attenzione non è stato semplice ge-
stirne l’entusiasmo e focalizzarne gli
obiettivi.

Grande attenzione è stata prestata
all’interno del Club in un programma
che ha coinvolto anche il mio successore
Antonio Braia progettando i direttivi
2015-16 e 2016-17 con l’obiettivo di
coinvolgere il maggior numero di soci,
evitando incarichi e direttivi che come
spesso accade coinvolgono pochi e di-

sponibili soci ma lo sforzo è stato
quello di incrociare i nuovi inserimenti
con soci con maggiore anzianità di
Club in modo da ottenere un duplice
risultato: la carica dell’entusiasmo dei
nuovi soci e un trasferimento di cono-
scenza ed esperienza.

Occasioni di visibilità mediatica
non sono mancate ma la strategia del
Club è stata quella di collaborare con
altre associazioni e istituzioni (comitato
Festa della S.S.Bruna, Confcooperative,
Innerwheel, Rotaract, Interact, Comune
di Matera) in modo da aumentare le
possibilità di confronto e accrescere
l’attrattività degli eventi. Molto inte-

ressante ed emozionante è stata la
serata organizzata con il comitato Festa
della SS Bruna occasione per l’istitu-
zione del Premio Franco Palumbo ri-
conoscimento destinato a coloro che si
sono distinti in ambito sociale-culturale
e di particolare sensibilità è risultata
l’azione con i giovanissimi dell’Interact
a favore dei piccoli pazienti del reparto
di pediatrico del nosocomio di Matera
che hanno raccolto i fondi per donare
dei lettori DVD. Il progetto è iniziato 2
anni fa con presidente Donato Luongo
ed il primario dott.ssa Cristina Men-
coboni. Abbiamo avuto il piacere di
ospitare la Presidente Internazionale

Francesco Paolicelli
Presidente 2015/16 RC Matera
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dell’Inner Wheel Charlotte De Vos af-
frontando un tema di particolare inte-
resse come l’accoglienza e integrazione
con i popoli migranti. Di grande suc-
cesso l’interclub con il prof. Bellino che
ha stimolato i soci dei club di Altamura
e Gioia con un argomento tanto caro
agli amici rotariani come etica e meri-
tocrazia. Di particolare suggestione è
risultata la visita all’aeroporto militare
di Gioia del Colle con una interessante
relazione del Capo di Stato Maggiore
dell’aeronautica il gen. Preziosa sa-
pientemente organizzata da Giuseppe
Gallo presidente del Club di Gioia del
Colle. Il prossimo 7 maggio a Potenza

in occasione del Forum sull’imprendi-
toria il presidente del Club di Potenza
Vincenzo Metastasio ha promosso una
compartecipazione di tutti i club della
Basilicata all’organizzazione dell’evento.
La risposta è stata unanime.

Tra gli eventi programmati per le
prossime settimane abbiamo una serata
con due soci onorari: il Sindaco di Ma-
tera Raffaello De Ruggeri per un in-
contro sui protagonisti della Capitale
della Cultura e con il prefetto Antonia
Bellomo per un confronto sui rischi
che corre la città più sicura d’Italia

A giugno per il secondo anno con-
secutivo in un progetto avviato dal

past-president Paolo Porcari nell’ambito
del progetto Buona Scuola saranno or-
ganizzate 15 giornate per 30 selezionati
ragazzi del Liceo Classico Duni di Ma-
tera che avranno occasione di visitare
le istituzioni e studio professionali per
poter essere per loro fonte di stimolo
ed ispirazione nella scelta del loro fu-
turo. Siamo soliti sentire espressioni
del tipo: abbiamo scelto Matera perché
capitale della cultura.

Quello che il Rotary Club di Matera
ha cercato e continuerà a trasmettere è
un messaggio differente: Matera è Ca-
pitale della Cultura perché…

Anche questo è Rotary. g

Quello appena concluso, alla guida
del Rotary Club Potenza, è stato un
anno per me estremamente emozio-
nante, coinvolgente, ricco di incontri
e di iniziative. Ricordo ancora la mia
preoccupazione iniziale: temevo di non
essere all'altezza di questo compito;
pur avendo “respirato” l'aria del Club
per anni, anche da vice presidente, sa-
pevo che mi attendeva un compito
non semplice, carico di responsabilità.
Sono quelli i momenti in cui ti fai tante
domande, con i classici timori della vi-
gilia, che si sono però sciolti, quasi
magicamente, già nella cerimonia di
passaggio del collare e del martelletto.
Devo dire che già in quella occasione
mi sono sentito a mio agio, grazie alla
collaborazione e all'amicizia dei soci,
all'entusiasmo contagioso della Gover-
natrice Mirella Guercia, alla disponibilità
e fattività del Direttivo, sempre presente
nelle tante iniziative che abbiamo or-
ganizzato. Di quest'anno resterà dentro
di me una sensazione meravigliosa,
composta da tutte le persone incontrate,
le mani strette, gli sguardi incrociati,
le idee scambiate. Ogni occasione è
stata utile per favorire la coesione fra i
soci e sviluppare e cementare sentimenti
di amicizia, incrementare l’effettivo
con l’ingresso di nuovi soci, che hanno
prodotto risultati tangibili, atteso che
la frequenza agli incontri sociali è no-

tevolmente aumentata ed il club si pre-
senta estremamente coeso.

Il Club non ha trascurato iniziative
di pubblico interesse ed iniziative di
assistenza sociale o di beneficenza. Ri-
cordo con particolare piacere le cele-
brazioni del nostro Sessantacinquesimo
Anniversario, con una serata al Teatro
Stabile, un concerto jazz e fondi raccolti
per la Caritas e Polio Plus; o il Concerto
di Natale, con il coro di Mariele Ventre
e la raccolta fondi per gli indigenti e
per i ragazzi della Onlus Maruzza On-
lus. Tante le personalità di rilievo ospi-
tate a Potenza in questo anno: il Sindaco
di Palermo, Leoluca Orlando, che ci
ha fatto visita nell'ambito di un incontro
estremamente partecipato e sentito
sulla questione dei migranti “Io sono
persona”; il Sindaco di Matera Raffaello
De Ruggieri, che ha ripercorso il cam-
mino del riscatto della Città dei Sassi,
da “città della vergogna” a “capitale
europea della cultura”, aprendo alla
collaborazione amichevole con Potenza
e con il suo Sindaco, De Luca, ospite
nel nostro parterre con altre eccellenti
personalità. Gli incontri hanno spaziato
su vari temi: dalle questioni culturali,
affrontati con la Rettrice dell'Università
degli Studi della Basilicata e Presidente
della Fondazione Matera 2019, Aurelia
Sole, ai problemi sociali e agli abusi,
temi scottanti e delicati di sui si è di-

scusso con il Sostituto Procuratore della
Repubblica Anna Gloria Piccininni; dal
turismo, con i dati confortanti raccontati
dal direttore uscente dell'Agenzia di
Promozione del Territorio della Basili-
cata, Gianpiero Perri, alla questione
“gender”, in un'assise a cui ha parteci-
pato anche l'on. Roberto Speranza; alle
banche “BAIL In” ovvero “Garanzia
Interna”: il Decreto salva Banche in
che cosa cambia, a tutela per i Rispar-
miatori e Depositanti, conversazione
tenuta dai nostri soci Teresa Fiordelisi
e Giorgio Costantino rispettivamente
Presidente e Direttore Generale BCC
Laurenzana e Nova Siri, dal petrolio,
nella serata celebrativa in memoria del
grande imprenditore Faustino Somma,
alla tutela dei diritti dei cittadini “La
Difesa civica: ponte e cerniera tra cit-
tadini e Pubblica Amministrazione” il-
lustati dall’ Antonia Fiordelisi Difensore
Civico Regione Basilicata, alla medicina,
con il Premio Paul Harris assegnato al
massimo reumatologo mondiale, il Dr.
Ignazio Olivieri.

Fra le tante iniziative di rilievo: Il
Punto di Prima Assistenza, Il Progetto
Abitare la Costituzione e La creazione
dell’Interact Club a Potenza.

Da imprenditore, sono poi partico-
larmente orgoglioso di aver portato a
Potenza, per la prima volta, grazie alla
Governatrice Mirella Guercia e alla

Vincenzo Metastasio
Presidente 2015/16 RC Potenza
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Fondazione Franco Interesse il Semi-
nario per lo Sviluppo dell'Imprenditoria
nel Mezzogiorno, che il nostro Club
ha voluto condividere con gli altri Club
Lucani e con quello di Lauria, che fa
parte del Distretto 2100, (Calabria -
Campania), perché questa sia una bel-
lissima occasione per ritrovarci, intorno
ai temi dello sviluppo e della crescita

del territorio. E poi un'ultima annota-
zione, rivolta ai giovani: è stato bellis-
simo poter creare il Club Interact Po-
tenza, con dieci ragazzi. Sono loro il
futuro del nostro Club, la nostra energia
e la nostra speranza. La partecipazione
al RYLA di Federica Mazzini, giovane
studentessa universitaria, che ha fatto
un percorso di formazione che ricorderà

per tutta la vita. E' con questa speranza
che lascio collare e martelletto, emo-
zionato come il giorno in cui sono di-
ventato presidente, convinto che la no-
stra grande forza del Rotary sia l’ami-
cizia, che nasce dal condividere i modi
per essere utili e fare service per la so-
cietà, e si esplicita attraverso un sentire
comune. g

Quello che mi ha sempre colpito,
del nostro Rotary, è il fatto che sia po-
liedrico. Del resto, così lo concepì Paul
Harris, onde attingere alle esperienze
di persone dalle professioni più dispa-
rate. In tal modo, il Rotary è ben saldo
sui principi che lo reggono, ma è, al
tempo stesso, capace di continuo rin-
novamento. Espressioni base di questa
caratteristica sono i motti del Presidente
Internazionale, del Governatore ed il
mio, come Presidente. In particolare,
trovo che, quest’anno, si sia verificata
una speciale continuità dall’internazio-
nale al locale, perché ritengo naturale
far discendere dal motto del Presidente
Ravi, “Siate dono nel mondo”, quello
del nostro Governatore, “Siate sole per
la nostra terra” fino a giungere al mio
“Seminare il presente per raccogliere il
futuro” che ne è la spontanea deriva-
zione. E sono davvero lieto di poter
dire che l’obiettivo di “semina per il
futuro” è stato perseguito con perseve-
ranza, in questo trovando un lodevole
appoggio nel Consiglio Direttivo e nei
Soci tutti, che mai mi hanno fatto man-
care il loro fattivo supporto.

Le attività dell’anno sono state svolte
seguendo le cinque vie d’azione del
Rotary International. Accanto all’ azione
internazionale, che ci ha visti coinvolti
nel Global Grant per l’ospedale di Zinviè
in Benin e nell’intervento umanitario

laggiù del nostro Socio, Sabino Chincoli,
l’azione interna è stata tesa a consolidare
i rapporti d’amicizia con il viaggio a
Torino e Milano per l’EXPO, organizzato
benissimo dal nostro Vittorio Di Bitonto.
Sul fronte dell’effettivo, abbiamo co-
optato il nuovo Socio Pietro De Luca
Tupputi Schinosa e completato il ge-
mellaggio con il Club Milano Manzoni
Studium, in un incontro a Forlì. Per
l’azione professionale, si è celebrato il
26° Premio alla Professionalità, assegnato
a Marina Mastromauro, nota impren-
ditrice competente e generosa. Il nostro
service annuale ha fornito attrezzature
sanitarie alla ONLUS ARGES, che si
occupa di l’assistenza domiciliare di
malati oncologici. La raccolta fondi è
stata incrementata con una “lotteria”
per l’assegnazione di un quadro, donato,
come sempre, dalla famosa pittrice e
nostra Socia Mimma Koliac. Per la ce-
lebrazione del nostro Giubileo, incon-
treremo gli ospiti della Casa Circonda-
riale di Trani, donando loro dei semi
d’ortaggi, da coltivare nello spazio in-
terno e i materiali necessari per decorare
il nuovo spazio esterno per gli incontri
con le famiglie, poi assisteremo ad una
Messa nella Cappella, che fu decorata
con un service del nostro Club, sotto la
presidenza di Danilo De Cicco. Nel-
l’ambito dell’azione giovanile, abbiamo
sponsorizzato l’invio al RYLA di due

giovani e sostenuto il “nostro” Rotaract.
Inoltre, con la fattiva collaborazione di
Mario Fucci, abbiamo organizzato la
52esima Festa della Scuola, con l’asse-
gnazione di 25 borse di studio ai migliori
diplomati delle scuole di Andria, Bar-
letta, Bisceglie, Corato e Trani. Molte le
iniziative per valorizzare le eccellenze
del nostro territorio, tra cui un convegno
sull’olio EVO e l’Interclub dedicato alle
Vie Francigene da Canterbury a Brindisi.
Inoltre, il giornalista Riccardo Riccardi
ci ha parlato della violenza sulle donne
ed abbiamo ospitato per una serata
musicale, il pianista e scrittore Alfonso
Sodano. Molto interessanti anche il con-
vegno, aperto al pubblico, con l’Ordine
dei Medici riguardante la nuova legge
sulla responsabilità civile dei sanitari
(promulgata dopo soli due giorni), il
dibattito sull’utilizzo dei vaccini e quello
su “Anticorruzione e trasparenza” a
cura del Generale Gaetano Scàzzeri,
Comandante del nucleo anticorruzione
della Guardia di Finanza. Trasmetto,
dunque, con serenità, il Club al Presi-
dente Nunzio De Vanna, che prenderà
il mio posto. Non sta a me dire se ho
fatto bene, ma so di avere fatto tutto
quello che sapevo e potevo fare, assieme
al Club tutto, al Consiglio Direttivo e ad
alcuni Soci (oltre ai già citati) più vicini,
Achille, Carla e Elisabetta. Viva il Rotary
e vivano sempre i suoi valori! g

Francesco De Corato
Presidente 2015/16 RC Trani Seminare il presente

per raccogliere il futuro
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RC Acquaviva
delle Fonti Gioia
del Colle

Evoluzione
della
cardiochirurgia
Vito Denora

Venerdì 19 febbraio in Gravina di
Puglia, presso l'auditorium del
bellissimo Complesso Conventuale
“San Sebastiano”, si è tenuta una
interessantissima relazione del
Prof.Sergio Caparrotti, Direttore
del Raggruppamento di Cardio-
chirurgia Alta Specialità del cuore
della Casa di Cura “Montevergine”
di Mercogliano sul tema “L'in-
fluenza del progresso scientifico e
tecnologico sulla evoluzione della
cardiochirurgia: l'importanza del
fattore umano”. La serata è stata
introdotta dal Presidente Rino
Nardiello che ha salutato l'ospite
Prof.Caparrotti, i soci e tutti gli
intervenuti. Il consigliere Prefetto
Mimmo Romita ha avuto il com-
pito di presentare all'uditorio il
relatore, portando a conoscenza il
ricco suo curriculum professionale.
Il Prof. Caparrotti ha relazionato
sulla storia della cardiochirurgia,
dalla metà del '700 sino ai giorni
nostri segnando le tappe fonda-
mentali del progressivo evolversi
della tecnica e riconoscendo quali
siano stati i pionieri che hanno
poi consentito di migliorare i ri-
sultati in sala operatoria. Il Pro-
fessore ha ripercorso tutto il lungo
cammino della cardiochirurgia e
delle tecniche sperimentali per con-
sentire l'ossigenazione del sangue,
interventi in circolazione extra-
corporea fino agli interventi a
cuore aperto evidenzando anche
le problematiche legate all'aumento
della vita media dell'Uomo che,
mentre porta ad un aumento delle
patologie cardiache per invecchia-
mento, porta oggi a operare pazienti
molto anziani che sono comunque
in buone condizioni fisiche, rispetto
a quanto succedeva in passato, e
come la tecnica attuale permette
altissime percentuali di successo.
I personaggi storici della cardio-
chirurgia che sono stati ricordati:
il dott. Denton Cooley, il dott. De
Bakey fino al dott.Christiaan Bar-
nard che eseguì coraggiosamente

nel 1967 il primo trapianto di
cuore sull'uomo aprendo una nuo-
va strada al progresso scientifico
mondiale. Ma i risultati di eccel-
lenza non si raggiungono solo con
la tecnica, in quanto senza il “fat-
tore umano”, decisivo nel regolare
il progresso scientifico e necessario
nel rapporto con i pazienti, non ci
sarebbe né progresso né etica. L'ap-
passionante relazione ha suscitato
domande dal pubblico, in partico-
lare mettendo in evidenza come la
professione medica debba recuperare
l'antica vocazione del servizio, an-
che gratuito, a vantaggio di enormi
gratificazioni morali, in particolar
modo quando sono in gioco delle
vite umane. Il Prof.Caparrotti ha
certamente trasmesso fiducia e
tranquillità su un argomento che
spesso crea grande preoccupazione
nei pazienti.                              •

Incontro con
Francesco
Caringella
Antonella Lorusso

Sabato 16 gennaio 2016, presso la
Sala Belvedere in Altamura, una
delle personalità più autorevoli a
livello nazionale dal punto di vista
giuridico e amministrativo, è stata
ospite di un appuntamento di ri-
lievo organizzato dal Rotary Club
Altamura-Gravina in interclub
con il Rotary club Acquavia-Gioia
del Colle, per la presentazione del
nuovo romanzo “Dieci minuti per
uccidere”, edito dalla casa editrice
Newton Compton, un libro da
non perdere per tutti gli appassio-
nati di legalità e di romanzi thriller.
Francesco Caringella, Consigliere
di Stato dal 1998 e Presidente di
Sezione, Laurea in giurisprudenza
con 110 e lode, già Commissario
di Polizia (1989-1990), Magistrato
ordinario (1991-1996), Magistrato
TAR (1997), Capo dell'Ufficio le-
gislativo presso il Ministero per
le Politiche Comunitarie (2001-
2002), Esperto giuridico della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri
(2003), autore di numerose pub-
blicazioni su tutte le principali ri-
viste giuridiche e di numerosi testi
giuridici, tra i quali si segnala un
fortunatissimo Manuale di Diritto
Amministrativo, Direttore scien-
tifico della Riviste Urbanistica e

a cura di
Livio Paradiso

livpar@libero.it

I Presidenti dei Club e i Corrispondenti possono
inviare articoli aventi contenuto esclusivamente
rotariano, a mezzo posta elettronica
all’indirizzo livpar@libero.it,
contenendo la lunghezza in 2.500 battute,
spazi inclusi, e allegando una foto.

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.



Appalti (Ipsoa) e componente di
numerosi comitati scientifici, ha
presentato il suo terzo romanzo ai
soci Rotariani. Ha svolto la fun-
zione di moderatore il nostro amico
rotariano socio del Club Altamu-
ra-Gravina, Mimmo Montemurno.
Quest’ultimo ha evidenziato quanto
la narrazione sia lineare, densa di
significato e piacevole: le frasi nu-
cleari ed i capitoli brevi che rendono
magnetica la lettura. E’ stato molto
interessante e piacevole apprendere
dalla viva voce dell’autore la mo-
tivazione che l’ha spinto a parlare
dei rapporti familiari molto com-
plessi. In particolar modo la diffi-
coltà di un padre che, pur amando
e lavorando intensamente, non rie-
sce a trasmette e comunicare il
profondo affetto. I problemi della
vita comune inducono il padre a
porsi la domanda: come è possibile
tradurre i propri sentimenti nei
rapporti con i propri figli in modo
efficace? Da questi interrogativi
ne è scaturito un vivace e coinvol-
gente dibattito sulla comunicazione
legata alla psicologia sperimentale
nel rapporto familiare e soprattutto
nel rapporto padre - figli, marito -
moglie. La vulnerabilità, la sensi-
bilità, le debolezze, le violenze psi-
cologiche portano alla passività,
alla chiusura, alla paura. La diretta
conseguenza è una crisi di comu-
nicazione che trattiene dentro i
problemi fino ad arrivare alla as-
surda trasformazione dell’amore
in odio ed alla drammatica con-
clusione che, chi leggerà il libro,
scoprirà. Il dibattito si è concluso
con i saluti dell’assistente della
Governatrice, avv. Margherita Pu-
gliese, la quale ha saputo ben col-
legare le tematica del libro con il
principi rotariani della responsa-
bilità dell’essere degni e, da rotariani,
nell’avere scelto di vivere, ciascuno
nel proprio ambito, con altruismo,
sensibilità, ascolto ed empatia nei
confronti del prossimo.             •

RC Bari

Intensa attività
di servizio
socio-umanitario
Alfonso Forte

Il RC Bari continua a distinguersi

nell’interpretazione delle ‘regole’
istituzionali, attraverso la realiz-
zazione continua e silenziosa di
progetti di chiara solidarietà a fa-
vore delle esigenze delle classi bi-
sognose , della comunità e delle
istituzioni.
Nel corso dell’anno che volge al
termine, poi, questa attività ha
trovato ulteriori spinte e realiz-
zazione, grazie ad una presidenza,
quella di Paolo Ditonno e del suo
C.D., che hanno speso idee ed en-
tusiasmo particolari, ponendo in
atto diversi progetti, per rispondere
al meglio a dette esigenze.
Non è possibile sintetizzare, in
una nota legata a precisi limiti di
spazio, le azioni socio-culturali e
di servizio portate a compimento
dal Club nell’arco dell’intero pe-
riodo, in particolare nel secondo
semestre dello stesso anno. Qui
di seguito indichiamo, in sintesi,
alcune iniziative di maggiore si-
gnificatività attuate nell’indicato
periodo.
Non si era ancora spenta l’eco
dell’iniziativa ‘cesti di Natale’,
che il Club aveva confezionato e
messi in vendita, grazie all’offerta
di un vasto quantitativo di beni
alimentari offerti da numerose
aziende pugliesi, dando la possi-
bilità di mettere in atto consistenti
opere di ‘azione interna ed esterna’,
ma anche di impostare incontri e
riunione di elevati contenuti cul-
turali. attraverso un ampio arti-
colato “Piano strategico” per il
2016 e gli anni successivi.
L’8 marzo venne presentata una
nuova opera di Vittorio Marzi, “I
Rettori dell’Ateneo barese dal 1925
al 2015”; seguì subito dopo la
riunione in cui l’Ing. Maurizio
Montalto tenne una conferenza
sull’importante tema: “Le opere
pubbliche: Bari tra passato e fu-
turo”, a cui seguì un incontro a
tre voci – Prefetto, Questore di
Bari e Comandante della Legione
Carabinieri Puglia- su “Il terro-
rismo, piaga mondiale”. Il ciclo
proseguì con la conferenza del Di-
rettore Banca d’Italia di Bari su:
“Economia e credito in Puglia”.
Tra fine febbraio e primi di marzo,
un altro importante evento fu Il
“Ryla 2016” , che validamente
condotto da un’équipe diretta dal
Prof. Gaetano Scamarcio, vide la
partecipazione di 40 giovani, spon-
sorizzati da molti Club, e l’inter-
vento di diversi docenti e di ope-
ratori industriali e commerciali.
Forse il progetto che meglio e più
ha inciso nella pubblica opinione
e riscosso i consensi di un’ampia
platea cittadina è stato il progetto
‘Bareasy’ che, realizzato dal RC
Bari col solidale concorso degli
altri 4 sodalizi metropolitani,è

stato presentato alle Autorità co-
munali e alla cittadinanza il 20
aprile 2016. Si tratta del posizio-
namento di 32 ‘paline’, tabelle tu-
ristiche interattive installate nei
pressi di altrettanti luoghi storici
di Bari (piazze, palazzi, monu-
menti, chiese), dotate di un codice
‘qr’ che, attraverso uno ‘smar-
tphone’, dà immediato accesso alla
pagina web del portale, consen-
tendo così al turista di leggere
storia e servizi messi a sua dispo-
sizione, scegliendo tra le 5 lingue
disponibili. La speciale attrezza-
tura, che darà nuove occasioni di
attrattiva e di conoscenza della
Città, è costata ai 5 Club baresi
ben 25mila euro! E l’azione del
Club non finirà qui!
                                           •

RC Bari Ovest

Pace
e prevenzione,
risoluzione
dei conflitti
Francesco Bellino
Massimo Navach

Dice Francesco: Uno degli scopi
del Rotary è quello di divulgare
la comprensione reciproca e la
pace. La pace è la prima area di
intervento. Tra i programmi
educativi della Fondazione Ro-
tary vi è l’assegnazione di borse
di studio per frequentare e con-
seguire master presso uno dei
Centri rotariani di studi inter-
nazionali sulla pace e la risolu-
zione dei conflitti. Il programma
dei Centri della pace del Rotary,
creato nel 2002, prepara pro-
fessionisti impegnati a promuo-
vere cooperazioni nazionali e
internazionali e a risolvere con-
flitti. Ci sono programmi di
master e programmi per certi-
ficati di sviluppo professionale
presso le Università partner del
Rotary, in Australia, Giappone,
Svezia, Tailandia, Regno Unito,
USA. Con tutti i conflitti in
corso nel Mediterraneo, in Me-
dio Oriente, nell’Africa, perché

non creare a Bari un Centro
rotariano per la pace? è una
proposta che potrebbe partire
dal nostro club. è una proposta
ambiziosa, ma fattibile, che po-
trebbe dare anche opportunità
di lavoro a tanti giovani e offrire
un prezioso servizio al territorio
in un momento così drammatico
e difficile dei rapporti interna-
zionali. Aggiunge Massimo,
quale Console Onorario della
Repubblica del Senegal da dieci
anni, che in questo periodo di
globalizzazione, di apertura dei
mercati e di tensioni interna-
zionali, si rende sempre più ne-
cessario il desiderio di collabo-
razione fra i popoli, affinché
l’amicizia sia di esempio e di
guida per porre le basi per la
pace, abbattendo barriere e pre-
giudizi per una civile convi-
venza delle diversità. Pertanto
il Rotary può operare promuo-
vendo incontri basati sulla cul-
tura della amicizia e conoscenza
delle varie religioni e culture,
in particolar modo della religione
musulmana, che oggi si è posta
all’attenzione mondiale con azio-
ni di terrorismo. Segnalo un’oc-
casione per far conoscere la re-
ligione musulmana ed i suoi
principi, in un incontro tra il
nostro Club con il Capo spiri-
tuale della comunità senegalese
dei Mouride, S.E. Serigne
Mame Mor Mbacke Mourtada,
che sarà in visita a Bari nel
mese di giugno p.v.-. •

Controllo
igienico-sanitario
dell'acqua
destinata al
consumo umano;
l’utilizzo
di strutture
igienico-sanitarie
Antonio Quaranta
Giuseppe Spilotro

Giovedì 3 marzo 2016, il Club
ha organizzato un’interessante
riunione avente per tema quello
riportato nel titolo.
A trattare l’importante e vita
argomento sono stati invitati gli
amici e consoci Prof. Antonio
Quaranta e Prof. Giuseppe Spi-
lotro. Qui di seguito riportiamo
brevi sintesi dei due eloquenti
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interventi. Il Prof. Antonio Qua-
ranta ha iniziatico il proprio in-
tervento asserendo che,l'utilizzo
dell'acqua destinata al consumo
umano è un diritto fondamentale
del cittadino ed è oggetto di
protezione giuridica. Il controllo
della qualità delle acque potabili
ha come finalità la tutela della
salute pubblica e deve perciò
garantire la qualità e il valore
nutrizionale dell'acqua. L'Unio-
ne Europea (Direttiva 98/83/CE)
al fine di proteggere la salute
delle persone ha stabilito i re-
quisiti di salubrità e pulizia cui
devono soddisfare le acque pota-
bili della UE impegnando gli
Stati membri a vigilare affinché
l'acqua non contenga una con-
centrazione di microorganismi
parassiti o altre sostanze che
rappresentano un potenziale pe-
ricolo per la salute umana. Gli
Stati membri sono anche obbligati
a effettuare il controllo regolare
delle acque destinate al consumo
umano, rispettando specifici me-
todi d'analisi. La Direttiva CE
è stata recepita dal Governo Ita-
liano con D.Lgs n.31/01 e s.m.i.
Il relatore ha quindi ricordato
che la Giunta della Regione Pu-
glia il 9 gennaio 2014 ha delibe-
rato il "Regolamento per il rila-
scio del giudizio di idoneità, per
la sorveglianza e il controllo del-
l'acqua destinata al consumo
umano". Il Regolamento definisce
le competenze del Sindaco, del
Gestore del Servizio Pubblico, e
della ASL nell'ambito della sor-
veglianza e dei controlli della
qualità dell'acqua. Sulla base
delle risultanze di controlli in-
terni, a cui è dovuto il Gestore,
e principalmente dei controlli
esterni, coordinati periodicamente
dal Dipartimento di Prevenzione
della ASL-Servizi di Igiene del-
l'Ambiente e della Nutrizione,
ed effettuati su campioni di acqua
prelevati in diversi punti della
rete ( punti di prelievo delle
acque superficiali e sotterranee
da destinare al consumo umano,
impianti di adduzione, di accu-
mulo e di potabilizzazione, reti
di distribuzione, acque fornite
mediante cisterna, fissa o mobile)
la ASL rilascia il giudizio di
idoneità dell'acqua destinata al
consumo umano. I rilievi ven-
gono dalle Regioni trasmessi al
Ministero della Salute alimen-
tando così i flussi informativi
da inserire nel Piano Triennale
Acque. E' opportuno ricordare,
-ha concluso Quaranta- che il
90% dell'acqua è destinato alla
produzione di cibo e che ogni
anno 1.3 miliardi di tonnellate
di cibo vengono sprecate con

conseguente perdita di 250 chi-
lometri cubi di acqua ( 706 mi-
lioni di metri cubi in Italia ).Si
prevede che nel 2050 servirà il
20% di acqua in più per servire
tutti gli abitanti della terra e
per tale motivo è stato sottoscritto
un impegno internazionale ten-
dente a ridurre lo spreco alimen-
tare del 50 % entro il 2020.
Dopo l’erudita relazione del-
l’amico Antonio, è andato al mi-
crofono il consocio Giuseppe Spi-
lotro, il quale sullo stesso tema
di base ha presentato la propria
opinione, con speciale riferimento
alle necessari strutture igieni-
co-sanitarie.
Il tema “acqua” necessariamente
si declina intorno alle parole:
dove, quando,quanta, quale; così
ha avviato il proprio intervento
il nostro amico. Il quale ha così
proseguito: Dove significa che
la sua distribuzione non ricalca
la mappa delle necessità e dei
consumi; ma la distribuzione de-
gli insediamenti umani ci mostra
e insegna come l’uomo si sia
adattato anche a condizioni di
scarsità, tramandando peraltro
una cultura di rispetto e di ri-
sparmio praticamente ignorata,
giacchè è impossibile dimenti-
carla. Quando significa la sua
variabilità, stagionale o di cicli
climatici, lunghi o corti. Nel
1800 uscivamo dalla piccola età
glaciale, durata più di due secoli;
oggi dopo pochi anni di irrego-
larità invochiamo, forse prema-
turamente, cambi climatici.
Quanta è di conseguenza un
concetto relativo: leggi tanta per
chi vive in mezzo all’acqua, il
Nord Europa, e che impedisce a
chi non ne ha, vedi la Puglia, il
riuso delle acque depurate. Il
dove e il quando impongono
azioni quali l’accumulo e il tra-
sporto, azioni impattanti sia dove
si accumula e sia dove viene
portata. Conflitto classico: di-
ghe-spiagge. Quale: la migliore
possibile, non solo quella che ri-
ceviamo, ma anche quella che
rilasciamo e che ci circonda,
anche per le prossime generazioni.
Dopo l’intervento di alcuni amici
presenti, l’ottima riunione si è
conclusa.                                  •

Madri e figli,
c’è una nuova
famiglia?
Rocco Giuliani

Il primo giovedì del mese di aprile,
in osservanza al calendario rota-

riano, si è parlato di famiglia,
con la relazione tenuta da Rocco
Giuliani, socio del RC Bari Ovest.
La Salute Materno-infantile tra-
scende la dimensione “biologica”,
e si colloca alla radice dello svi-
luppo ideologico e culturale della
famiglia e dell’intera società.
Compito del Rotariano è quello
di approfondire con pacatezza
d’animo temi di rilevanza sociale
che possano risultare di difficile
comprensione al vasto pubblico.
Il rotariano potrà così fornire va-
lutazioni tecnicamente e uma-
namente integrate, formulate sen-
za pregiudizi, ma anche senza
alcun servilismo ideologico.
In altre realtà culturali esistono
già aggregati familiari molto di-
stanti da quello che la cultura
italiana considera emblematico
della famiglia e in poco tempo la
capacità di adattamento indivi-
duale ci porterebbero ad acquisire
appieno queste nuove forme di
organizzazione familiare. Peraltro
nessun argine ideologico potrà
mai impedire il convogliamento
della nostra cultura sociale verso
un tipo di organizzazione fami-
liare che una “globalizzazione”
selvaggia ormai impone alle So-
cietà così dette “moderne”.
Ciononostante, se compito del
Rotariano è la comprensione dei
fenomeni sociali, allora poniamoci
delle domande che ci portino
verso un modello sociale teso al
“benessere dei cittadini”.
Sono domande aperte per una
più corretta presa di posizione
in merito alla problematica:
- Il modello di “nuova famiglia”
proposto, trova ragion d’essere
nella cultura e nella coscienza
collettiva degli italiani?
- E’ possibile tenere distinte regole
di convivenza tra adulti da quelle
di un nucleo familiare con figli?
- Quali ripercussioni può avere
la diffusione dei “nuovi modelli”
di famiglia?
- Quanto è importante la diffe-
renza di genere dei genitori?
- Quando si renderanno evidenti
i danni eventualmente inferti dai
nuovi modelli familiari?
- L’interscambio dei ruoli maschile
e femminile vale anche per gli
aspetti emozionali e caratteriali?
- Quali segni lascia nelle nostre
coscienze la logica della catena di
montaggio, i cui artefici sono do-
natori di gameti, sviluppatori fetali,
artefici di adozioni post natale?
Il pensiero dei “mass media”
porta il pensiero individuale ad
adeguarsi, ma mutamenti sociali
rapidi e drastici, destabilizzano
il pensiero individuale, generando
insicurezza e profondi sensi di
colpa.                                        •

RC Barletta

Muri di
solidarietà
Nuccia Cafagna

Davvero un piccolo gesto può cam-
biare la vita di molti. ... Tutti noi
possiamo contribuire : fallo anche
tu! Questo lo slogan solidale con
cui è stato lanciato questo impor-
tante progetto, cui il Rotary di
Barletta ha partecipato in maniera
attiva e consistente. In soli dieci
giorni il contributo a questo im-
portante progetto è stato notevole
ed intenso.E’ stato letteralmente
riempito un intero container di
indumenti usati in buono stato ,
accuratamente selezionati ed im-
pacchettati . Il Rotary Club Barletta
è stato un partner primario in
questa importante iniziativa, non
solo contribuendo “in prima per-
sona” , bensì aprendo l’iniziativa
al territorio ha coinvolto Associa-
zioni e Parrocchie, che hanno svolto
la funzione di punti di raccolta.
Ormai raggiunto il quantitativo
sufficiente per riempire un contai-
ner, questo sta per prendere la via
della Turchia , recapitando quanto
raccolto ai volontari della Fonda-
zione Internazionale che operano
sul posto. Un ringraziamento par-
ticolare agli imprenditori soci del
nostro club, per la logistica offer-
ta… e non solo.                    •

Casa, dolce
casa? Occhio
ai veleni
domestici
Alessandra Palmiotti

Informazione che diventa pre-
venzione è l’obiettivo della serata
organizzata dal Rotary Club
Barletta con la presenza in sala
di un gremito pubblico e di una
folta rappresentanza dei medici
del Pronto Soccorso dell’Ospedale
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Dimiccoli di Barletta , da sempre
attenti a queste problematiche .
La relazione è stata curata dal
socio Sabino Montenero sul tema;
“Le intossicazioni…i pericoli na-
scosti” con l’intervento del dott.
Cosimo Cannito, direttore del
Pronto Soccorso di Barletta.La
nostra casa , quella dove torniamo
e dove viviamo la nostra intimità
quanto e’ sicura ? Questo il tema
della serata, magistralmente il-
lustrato dal dott. Cannito prima
e dal socio Montenero poi. Il
tutto articolato anche con la
proiezione di slides sulla perico-
losità dei veleni domestici. Il
Pronto Soccorso , ormai Medicina
d’ Urgenza , riferimento per le
urgenze ed emergenze mediche
della popolazione , è certamente
anche uno straordinario osser-
vatorio per quelle che sono le
nostre abitudini di vita , anche
tra le mura domestiche dove in-
volontari ma sicuramente evitabili
incidenti si verificano . Se gli
incidenti domestici quindi rap-
presentano una importantissima
percentuale di patologia che arriva
ai Pronto Soccorso , tra questi
una quota importante e’ rappre-
sentata dagli avvelenamenti , dei
quali la stragrande maggioranza
è rappresentata dai bambini. De-
tergenti , piante, mal funziona-
mento di impianti di combustione
(stufe,bruciatori del gas , cami-
netti,cucine) , farmaci mal con-
servati possono diventare temibili
ed a volte anche mortali nemici
che abitano con noi nelle nostre
case. Sia durante che in conclu-
sione della serata, vari sono stati
gli interventi e confronti con gli
ospiti, in un’atmosfera familiare
di piacevole confronto ed arric-
chimento culturale. •

Il Té in Giappone
tra ritualità
e poesia
Nuccia Cafagna

Approfondimento dedicato alle ri-
sorse professionali del territorio:un
affascinante viaggio in compagnia
della specialista del tè Marilù Ardillo
(pugliese DOC e redattrice dello
spazio editoriale “Insieme a Tè”,oltre
che selezionatrice e importatrice
diretta) nella cultura giapponese

del tè in foglia: partendo dalle
origini della sua comparsa, passando
per le diverse tipologie, approdando
ai luoghi e le consuetudini che rac-
contano le tradizioni di questo
Paese. La serata, curata dalla socia
Nuccia Cafagna , ha tracciato i
temi fondamentali della cultura
nipponica: l'essenzialità, l'accura-
tezza, il culto della bellezza, l'amore
per la natura, la spiritualità. Il
tutto degustando immagini, pro-
fumi e sapori insieme alla Ardillo
, una professionista del nostro ter-
ritorio… Un affascinante viaggio
nella cultura e nelle tradizioni del
Giappone.Insieme ai soci rotariani
e ai numerosi ospiti presenti, avvolti
e rapiti da questa atmosfera cultu-
rale e sensoriale, sì è proceduto a
degustare tre tipologie di te’ in fo-
glia esclusivi del Giappone, com-
mentando e condividendo il gusto,
il colore e il profumo sotto la
guida della “tutor”. Parallelamente,
sono state fornite preziose infor-
mazioni sulla storia delle coltiva-
zioni e naturalmente sulle carat-
teristiche della “cerimonia del te’
“. Le immagini, i profumi ed i
sapori con la specialista del tè Ma-
rilù Ardillo. Notevole è stata l’in-
terazione con il numeroso pubblico
presente, che ha posto alla relatrice
numerosi quesiti, ricevendone ri-
sposte sempre interessanti e coin-
volgenti. La serata ha costituito
una tappa nel percorso di ricerca
delle professionalità di eccellenza
esistenti nel nostro territorio. •

RC Bisceglie

Premio
professionalità
Caterina Bruni

Sabato 30 gennaio, nell’acco-
gliente e gremita sala dell’Hotel
Salsello, si è svolta la XIV edi-
zione del Premio Professionalità
del Rotary Club di Bisceglie.
Una serata vivace e scevra da
ogni retorica, come nelle inten-
zioni del Presidente Mino Del-

l’Orco, dedicata alla premiazione
delle personalità biscegliesi, di-
stintesi per la loro azione pro-
fessionale. Appassionati del pro-
prio lavoro, eticamente esemplari,
riferimenti positivi di influenza
sociale ed eroi del nostro tempo,
i premiati hanno ben compreso
come amare il proprio lavoro co-
stituisca davvero la migliore
approssimazione concreta alla
felicità e diffonda intorno a sé
un soffio di positività costruttiva,
motore per l’intera comunità e
le future generazioni, concetto
ribadito dal Governatore Emerito
del distretto 2120, Giambattista
De Tommasi, che ha aperto la
serata. Il Premio Professionalità
Emergente a Sergio Di Bitetto,
giovane imprenditore introdotto
dalla socia Marilena Di Bene-
detto, ideatore del noto brand
attivo nel settore del turismo
on line “bellavitainpuglia”, che
coniuga il lusso con la competi-
tività e l’innovazione. Il Premio
Professionalità a Mauro Gar-
giulo, Professore straordinario
di chirurgia vascolare presso
l’Università di Bologna e com-
ponente del Senato Accademico
dell’Ateneo bolognese, che da
me intervistato, ha enunciato
gli obiettivi terapeutici della chi-
rurgia vascolare, destinata alla
cura delle vene varicose, ma in
realtà terapia di elezione per
prevenzione e risoluzione di
gravi patologie circolatorie .Il
Professore, a Bologna ormai da
anni, visibilmente emozionato
ha testimoniato il suo viscerale
legame affettivo con la Puglia
ed in particolare con Bisceglie.
Premio Professionalità per l’at-
trice Nunzia Antonino ed il re-
gista Carlo Bruni, quest’ultimo
direttore artistico del Teatro Ga-
ribaldi di Bisceglie. Dopo una
lunga gavetta professionale, esu-
berante ed avventurosa lontano
da Bisceglie, sono tornati, forti
di un patrimonio di esperienze
e di una acquisita maturità ar-
tistica, meraviglioso equilibrio
tra appartenenza ed estraneità
alla propria terra, tra il vivere
il futuro e il non perdere le
tracce simboliche del passato. A
loro, intervistati da Marcella
Di Gregorio e Giuseppe D’An-
drea, il merito di aver dato un
impulso culturale alla città con
scelte artistiche ardite, rinno-
vando l’idea stessa di Teatro a

Bisceglie, ripartendo dalla tes-
situra di una nuova rete di re-
lazioni all’insegna dell’integra-
zione e della contaminazione
con la cultura di altri popoli.
Ha concluso la serata Zora Del
Buono, assistente del Governa-
tore per l’anno in corso, che ha
ribadito come tutte le personalità
premiate rispondessero al motto
rotariano per l’anno in corso
“Siate sole per la vostra terra”,
vicino al concetto ebraico “she-
kinah”, che esprime come ogni
uomo possa e debba essere per
l’altro guida e presenza che il-
lumina.               •

Visita del
Governatore
Mino Dell’Orco

Il 13 Novembre il Governatore
Mirella Guercia ha effettuato la
tradizionale visita al Club incon-
trando il Presidente Mino Del-
l’Orco, il Consiglio Direttivo ed i
Presidenti delle Commissioni per
un proficuo colloquio sullo stato
del Club e sulla progettualità ro-
tariana in corso di realizzazione.
Tutti i partecipanti, compreso i
giovani rappresentanti dell’Interact
e del Rotaract, hanno avuto modo
di presentare alla gentile ospite
un quadro efficace del soddisfacente
lavoro svolto. In serata , la riunione
conviviale con tutti i soci e le
gentili consorti è stata aperta dal
Presidente che ha presentato i nu-
merosi service rotariani in pro-
gramma : dal progetto “Rotaryu-
niamoci” in favore della Caritas
cittadina, al progetto “Doniamo
con la testa” per creare delle par-
rucche per i malati oncologici, al
programma di screening per la
cittadinanza con “Le domeniche
della salute” e nelle scuole ele-
mentari con “Il Rotary per la vita”
per i progetti di Educazione ali-
mentare e i test audiologici. Alcuni
dei programmi che il Club intende
realizzare con l’applicazione del
piano strategico pluriennale, pun-
tano, tra l’altro, ad una particolare
attenzione verso i giovani del Ro-
taract ed Interact assai presenti e
dinamici nell’ambito della famiglia
Rotariana. Nel suo intervento la
Governatrice ha espresso con calore
la più viva soddisfazione per i tra-
guardi raggiunti dal Club, fondato
nell’anno 2002, per l’affiatamento
ed il forte legame di amicizia, col-
lante indispensabile, per il conse-
guimento di obiettivi ambiziosi e
condivisi a cui contribuiscono tutti
i soci. Mirella ha poi proseguito
nel suo intervento, esortando i
partecipanti a coltivare con il motto
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internazionale “Siate dono nel
mondo” l’essenza più autentica
dell’essere rotariani attraverso il
rispetto, la correttezza e la lealtà
qualità indispensabili per essere
sole per la nostra terra : per farla
brillare con il sole, la luce, il calore,
la vitalità e la bellezza del nostro
splendido territorio. E’ intervenuto
poi l’Ing. Antonio Caffio, coniuge
della Governatrice e già Ufficiale
della Marina Militare, che ha pre-
sentato il service in favore della
Fondazione Rocco Spani cui il
Presidente Mino Dell’Orco ha de-
stinato il dono del Club al fine di
somministrare dei pasti caldi per
i bambini bisognosi. La serata si è
conclusa prima con il dono del
Presidente Mino Dell’Orco di una
maglietta raffigurante il logo di-
strettuale a Mirella Guercia, a Ni-
cola Netti, a Lino Pignataro e a
Zora del Buono e poi con una per-
formance canora di tutti gli inter-
venuti che ha chiuso in perfetta
armonia una bellissima serata. •

La Puglia
segreta
Pietro Acquaviva

Il club di Bisceglie si è fatto pro-
motore di un iniziativa che ha
coinvolto i Club di Bitonto,
Corato e Molfetta invitando il
giornalista, e noto conduttore te-
levisivo Roberto Giacobbo, meglio
conosciuto per le trasmissioni "La
Macchina del Tempo", "Stargate"
e più recentemente "Voyager".
"La Puglia segreta" è stato il
leitmotiv della conversazione te-
nutasi sabato 20 febbraio scorso,
in Bisceglie. Dopo l’apertura della
serata a cura del Presidente del
Club di Bisceglie Mino Dell’Orco,
Giacobbo, da grande comunicatore,
ha intrattenuto, pure con momenti
di suspense, una sala assai gremita
non solo di autorità, soci e graditi
ospiti, ma anche di curiosi ed ap-
passionati di misteri della storia
e della scienza. Primo arcano: il
Castel del Monte, notoriamente
conosciuto come fortezza e rifugio
di Federico II. Invece, secondo

una teoria elaborata dal Politecnico
di Bari, sembrerebbe trattarsi di
un Hammam: luogo di piacere e
di benessere, con una architettura
molto simile ad altri, presenti,
per esempio, in Turchia. Poi la
proiezione di un documentario
sugli 800 Martiri di Otranto, so-
pravvissuti e poi decapitati nel
XV secolo, per non essersi con-
vertiti alla religione islamica, le
cui ossa sono custodite e segretate
nella Cattedrale salentina, tuttavia
Giacobbo ha avuto la possibilità,
non comune, di poter mostrare le
teche e le urne contenti tali ossa.
Dopo è stata la volta dell’uomo
di Neanderthal di Altamura, ri-
trovato in un grotta chiusa - nel
vero senso della parola - perchè
inaccessibile, salvo rarissime ec-
cezioni e non facili autorizzazioni,
tutt'ora costituente la grotta meno
visitata al mondo...ma Giacobbo
è riuscito addirittura ad entrarci
personalmente … nonostante la
sua fattezza ed altezza fisica! An-
che per i trulli di Alberobello ci
sono scoperte nuove: sembrerebbe
che abbiano origini bibliche, stante
la loro struttura molto simile alle
costruzioni presenti nell’antica
Harran, città di Abramo. Infine,
una scoperta veramente enigma-
tica, ma allo stesso tempo con-
tornata da un velo di mestizia, è
l’esistenza di una stanza “segreta”
presso l’originario Teatro Petruz-
zelli, camuffata e mimetizzata nei
muri. Prima facie, al suo interno
furono rinvenuti documenti fir-
mati da Mussolini, rinviando le
ulteriori e più approfondite ricerche
ai giorni successivi la scoperta.
Ma fu troppo tardi, perché nel
frattempo il Teatro fu dato alle
fiamme e, quindi, nulla mai si
saprà sul contenuto di quella
stanza! Bellissima e riuscitissima
serata di alta rotarianità : divul-
gazione di cultura e sapere alla
portata di tutti!           •

RC Brindisi
Valesio

Progetto
"Io amo la vita"
Livia Antonucci

Il Rotary Club Brindisi Valesio
lo scorso 28 febbraio, ha realizzato
a Brindisi, presso il Palazzetto

dello Sport F.lli Zumbo in Via
della Libertà, un importante
evento nell'ambito del Progetto
“We care of you”, che ha preso
il nome di “Io amo la vita”. Un
intero pomeriggio all'insegna
dello sport, della salute e del be-
nessere. “We care of you” è un
progetto finalizzato alla raccolta
di risorse economiche da devol-
vere per l'attivazione di un ser-
vizio sperimentale di consulenze
Medico-Specialistiche e la for-
nitura di supporti medici presso
il Centro Socio Riabilitativo Edu-
cativo di Brindisi “Oltre l'oriz-
zonte”, che attualmente ospita
30 persone con disabilità. La
Cooperativa sociale “Oltre l'oriz-
zonte” è un centro diurno so-
cio-educativo nato nel 1992 con
lo scopo di occuparsi dei disabili
che, per raggiunti limiti di età,
non possono essere più ospitati
nella Scuola media inferiore o
in altre strutture presenti sul
territorio.
L'evento ha visto la partecipa-
zione di numerose Associazioni
sportive della provincia di Brin-
disi. Dopo i saluti del Presidente
ing. Stefano Salvatore, del Pre-
sidente del Comitato Paralimpico
dott. Giuseppe Pinto, del Coor-
dinatore tecnico provinciale
CONI, dott. Attorre, della Pre-
sidente Inner Wheel dott.ssa Mi-
rella Tondo e della Presidente
Coop. Oltre l'Orizzonte e della
socia rotariana coordinatrice del
Progetto Livia Antonucci, le esi-
bizioni nelle varie discipline, dal
TaeKwondo al Crossfit, dal Kan-
goo alla Zumba, dalla Pizzica
salentina alla Danza del ventre,
nonché la testimonianza della
Campionessa italiana di Han-
dbike, Grazia Turco.
Ha presentato la serata la gior-
nalista Maria Di Filippo, coa-
diuvata dal deejay Sandro Toffi.
Le risorse raccolte durante la se-
rata, hanno consentito di poter
avviare il servizio sperimentale
di consulenze medico-speciali-
stiche e l'acquisto di un defi-
brillatore a disposizione della
struttura.
Una serata in cui il Rotary e
gran parte della comunità, hanno
fornito un service importante
sul territorio per il territorio,
con un contributo fattivo e in
linea con le finalità che da sempre
contraddistinguono il Rotary nel
mondo.                •

RC Ceglie
Messapica
Terra dei Messapi

Rotary e
imprenditoria
Silvano Marseglia

Si è tenuto nella splendida cornice
della Sala Conferenze della Me-
diterranean Cooking School, pres-
so l’ex convento dei Domenicani,
in Ceglie Messapica, l’incontro
con l’imprenditore Angelo Maci,
presidente della Cooperativa
“Cantina Due Palme”, promosso
dal Rotary Club di Ceglie Mes-
sapica in stretta collaborazione
con l’Amministrazione Comu-
nale. L'evento è stato introdotto
dal Presidente del Rotary Club,
Silvano Marseglia e dal Sindaco
Luigi Caroli che, facendo esplicito
riferimento alla figura di Angelo
Maci, hanno sottolineato l'im-
portanza della riflessione sul
ruolo che l’imprenditore e l'im-
presa devono avere nella società,
ricordando quanto la libera ini-
ziativa se ancorata a solidi prin-
cipi etici possa generare benessere
e crescita. Coordinatore della se-
rata è stato il giornalista Luca
Di Presa che attraverso un dia-
logo dinamico e simpatico ha
fatto emergere la figura di Angelo
Maci come bravo imprenditore
capace di creare un’azienda di
grande profilo sotto l’aspetto pro-
duttivo e commerciale. Nel corso
del dibattito si è insistito molto
sul ruolo sociale di Angelo Maci
come imprenditore analizzando
la sua figura su un piano tra
etica e profitto. In pratica si è
focalizzata l’attenzione sul modo
in cui Angelo Maci ha saputo
gestire il delicato rapporto tra
etica ed imprenditorialità, in un
momento particolare per il Paese,
in cui alla declinazione dei ter-
mini sviluppo, crescita, occupa-
zione, si accoppiano quelli di di-
ritti, doveri, rispetto, persona,
tutti convergenti sulla respon-
sabilità di colui che ha la guida
dell’azienda. E’ stato proprio
Angelo Maci a soffermarsi sul
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quadro dei nessi tra economia
ed etica e sul ruolo sociale del-
l'imprenditore. In particolare
Angelo Maci si è soffermato sui
principi che in una società aperta
e in un'economia libera consen-
tono il dispiegarsi dell'azione
economica evidenziando quanto
la storia dell'umanità debba a
quel mercato spesso tanto bi-
strattato che altro non è che il
luogo dove si incontrano volontà
diverse che attraverso i mecca-
nismi dello scambio riescono a
coordinarsi e a generare crescita
e occupazione. E’ stato sottoli-
neato, anche, che un'autentica
"economia d'impresa" è l'unica
in grado di garantire uno svi-
luppo economico intensivo, dif-
fuso e stabile, caratterizzato dal-
l'opera creativa degli impren-
ditori, che hanno come scopo
principale quello di soddisfare i
clienti. Ha concluso i lavori
Irene Munno, assistente della
Governatrice che si è vivamente
complimentata con Angelo Maci
per il suo impegno e per i pro-
gressi della sua azienda. Al ter-
mine, oltre alla tradizionale
consegna dei doni – ricordo, c’è
stato un momento di cordiale
incontro con i responsabili della
Scuola, Antonella Ricci e Lore-
dana Nisi, e con i vari loro col-
laboratori.              •

Donato un
defibrillatore
Silvano Marseglia

Sabato 5 marzo il Rotary Club
di Ceglie Messapica, facendo
suo lo slogan del presidente in-
ternazionale K.R. "Ravi" Ra-
vindran, “Siate dono nel mon-
do” ha donato un defibrillatore
al 1° Istituto Comprensivo di
Ceglie Messapica. Alla manife-
stazione per la consegna, coor-
dinata dalla Giornalista Dott.ssa
Agata Scarafilo, tenutasi nel
salone-teatro della Scuola hanno
partecipato l’Assessore alla cul-
tura, Mariangela Leporale e
l’Assessore Grazia Santoro, il
Dirigente scolastico Giulio Si-
moni e tutto il corpo docente
unitamente a tutti gli alunni.
L’Assessore Leporale ha affer-
mato che questa azione del Ro-
tary è ammirevole perché af-
fonda le sue radici nella tradi-
zione di messa a disposizione
di energia e generosità a favore
della comunità.
Il Dirigente Scolastico, Giulio
Simoni, ha ringraziato non

solo per il defibrillatore, ma an-
che per aver pensato alla for-
mazione di chi dovrà utilizzare
l’importante e spesso vitale ap-
parecchio.
Questo dono alla scuola è qual-
cosa di veramente utile alla co-
munità: un apparecchio che può
salvare la vita. E’ un gesto di
alto senso civico e di attenzione
alla comunità, alla quale viene
offerto un apparecchio che au-
menta la garanzia di sicurezza.
Il Presidente del Club, Silvano
Marseglia, dopo aver informato
su che cosa è il Rotary e sulle
azioni che esso svolge, ha sotto-
lineato la costante presenza del
Club di Ceglie sul territorio con
attività di carattere sociale, con-
fermata da questa iniziativa che
rappresenta un’ulteriore testi-
monianza di vicinanza al mondo
della scuola e dei giovani. Il de-
fibrillatore è un aiuto concreto
in caso di bisogno, che aiuta
anche a diffondere la cultura
del soccorso.
Ci siamo resi anche conto che
pur donando i defibrillatori non
sempre si è in grado di utiliz-
zarli, quindi abbiamo deciso di
provvedere anche alla formazione
di due unità che potranno in-
tervenire in caso di bisogno.
Sull’uso del defibrillatore si è
soffermato il Dott. Antonio Ve-
neziano, Istruttore IRC COM
che con grande esperienza e pro-
fessionalità ha dimostrato pra-
ticamente come si usa l’appa-
recchio.
Il Dott. Veneziano ci ha tenuto
a far notare quanto importante
sia questa apparecchiatura. Il
defibrillatore, infatti, è fonda-
mentale per salvare la vita in
caso di arresto cardiaco improv-
viso; è infatti accertato che il
paziente può essere mantenuto
in vita con il defibrillatore nel-
l’attesa dell’arrivo dei soccorsi.
Silvano Marseglia, nel ringra-
ziare a nome del Club per l’ac-
coglienza, ha espresso grande
ammirazione per la Scuola aven-
do avuto modo di notare la
professionalità e l’impegno dei
docenti e di tutti gli operatori.
Per questo, ha detto, siamo stati
ancora più felici di fare loro
questo regalo.     •

RC Foggia
INTERCLUB

Incontro con
Gianrico
Carofiglio
Saverio Di Jorio

"Il dovere di verità riguarda la
scrittura letteraria, la prosa po-
litica e -- per definizione -- la
lingua del diritto. La 'verità',
inafferrabile complessità del con-
cetto. L'antitesi è fra la parola
precisa e diretta e la parola im-
precisa, indiretta, la frase involuta
e sovrabbondante che occulta,
falsifica e non comunica. Se ti
capita di aver fatto il magistrato
e il parlamentare e di scrivere
libri queste tre attività hanno
tutte a che fare con la verità e le
parole". L'ultimo libro 'Con pa-
role precise. Breviario di scrittura
civile', Laterza, uscito in libreria

a settembre 2015, è stato pre-
sentato nel corso di una serata
conviviale caratterizzata da par-
tecipazione ed attenzione, pro-
mossa dal Rotary Club Foggia,
con il presidente Paolo Tanzi, in
collaborazione con il Rotary Club
Umberto Giordano, presidente
Beppe Centra, il Rotary Club
Capitanata, presidente Roberto
Mattia, il Rotary Club Lucera,
presidente Davide Calabria. Pre-
senti le massima autorità citta-
dine e molti magistrati ed avvo-
cati. L’incontro con l’autore è
stato possibile grazie all’impegno
di Franco De Siati, amico della
famiglia Carofiglio, e per un
decennio vice presidente dell'Or-
dine degli avvocati di Bari. Gian-
rico Carofiglio, con i suoi libri
sull'avvocato Guerrieri, tradotti
in ventisette lingue, 'inventore
del legal thriller all'italiana', sti-
molato da Michele Trecca, re-
sponsabile culturale della libreria
Ubik, e da Saverio Di Jorio, past
presidente, ha subito messo in
luce che il linguaggio è l'espres-
sione della nostra interiorità, del
nostro pensiero. Se non si pensa
con chiarezza non è possibile
parlare e scrivere con chiarezza.
La democrazia - ha sottolineato
Carofiglio - non è un meccanismo
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di comandi o di numeri. La qua-
lità della democrazia non dipende
dal numero di decisioni ma dalla
qualità delle discussioni, aperte
e trasparenti. Per una intelligenza
collettiva. Quando le parole sono
vaghe o ambigue smarriscono il
legame con i propri significati
dalla democrazia si passa alla
demagogia. Il linguaggio dei giu-
risti -- che Carofiglio ben conosce
-- è esemplare nella sua antide-
mocratica bruttezza. I vizi dello
scrivere male come conseguenza
del pensare male. Una lingua di
"gergo sacerdotale e stracciona"
con formule misteriose e ridicole
fra violazioni di grammatica e
sintassi. La correttezza è legata
alla chiarezza della scrittura. La
semplicità della scrittura è legata
all'intelligenza. Occorre una
scrittura civile, limpida, demo-
cratica perché -- ha concluso Ca-
rofiglio -- la democrazia vive di
parole precise.                    •

RC Manfredonia

Concerto di
beneficienza
Sabino Sinesi

Sabato 27 Febbraio, presso l’au-
ditorium del Regio Hotel Man-
fredi, il Rotary e l’Interact di
Manfredonia hanno organizzato
un concerto jazz di beneficenza
dell’”Ensemble Incanto”, diretto
dal maestro Anna Rita D’Ascen-
zo, con l’intervento del tenore
Paolo Spagnuolo, finalizzato a
raccogliere fondi per la Casa Sca-
labrini di Siponto, che nei pros-
simi giorni aprirà le porte a fa-
miglie di migranti: uomini, donne
e bambini che entreranno a far

parte del nostro tessuto sociale e
ai quali si cercherà di offrire ogni
sostegno perché possano condurre
una vita sicura e dignitosa. il
Rotary club Manfredonia intende
anche celebrare il 111° anniver-
sario dalla fondazione dell’asso-
ciazione. Come è noto ogni attività
del Rotary è per statuto finalizzata
alla realizzazione un service, di
un servizio alla comunità. La
manifestazione di questo sabato
ha ottenuto l’onore del patrocinio
gratuito del Comune di Manfre-
donia, ed è stata lanciata dalla
sezione giovanile del Rotary, l’In-
teract, i cui componenti sono stu-
denti. Così come studenti sono i
musicisti della band diretti dal
maestro D’Ascenzo. L’evento,
come detto, si è avvalso anche
della partecipazione di un artista
di grande impatto nella persona
del tenore Paolo Spagnuolo, vin-
citore di numerosi premi e ambiti
riconoscimenti, del concorso “Tito
Schipa” dell’edizione 2015. Il
concerto, sapientemente organiz-
zato dal ns. Socio, Emilio Balta,
con la collaborazione di tutti i
Soci Rotariani, è stato apprezzato
da un folto Pubblico di Rotariani,
Interactiani ed Amici. Alla fine
dello spettacolo, il Presidente, Lo-
renzo Mantuano, ha chiamato
sul palco la Prof.ssa Linda Lenza,
Responsabile Distrettuale Interact,
l’Assessore alle Risorse Umane,
Sonia Calabrese per consegnare
al Maestro D’Ascenzo e al Tenore,
Paolo Spagnuolo, il gagliardetto
e una Stele di Manfredonia. •

RC Molfetta

La questione
meridionale
Beatrice Trogu

Il divario Nord-Sud resta il tema
centrale del dibattito meridionale
e il nodo delle politiche econo-
miche nazionali. Eppure ancora
oggi c’è chi si ostina a non com-
prendere che un Sud più arre-
trato diviene alla fine una palla
al piede dell’intero Paese, impe-
dendone il decollo in Europa.
Secondo Lino Patruno, già di-
rettore del quotidiano “La Gaz-
zetta del Mezzogiorno”, il Sud
è stato da sempre presentato

come quella parte dell’Italia, cor-
rotta e bisognosa di assistenza.
Autore del libro “Il meglio Sud:
attraversare il deserto, superare
il divario” Patruno, ha affrontato
al Rotary Club di Molfetta, l’an-
nosa questione irrisolta del di-
vario. Introdotto dal presidente
del Rotary Dott. Vincenzo Ga-
lantino, Patruno ha dialogato
con il direttore della rivista
Quindici, il giornalista rotariano
Felice de Sanctis con il quale
ha condiviso anni di impegno
professionale nella redazione
della Gazzetta del Mezzogiorno.
«E’ ancora indispensabile parlare
di Sud, ma senza vittimismi e
piagnistei. Neppure i media si
occupano del Mezzogiorno: il
TG 1 delle ore 20 ha dedicato al
Sud solo il 9% della program-
mazione e quasi sempre occu-
pandosi di mafia, criminalità,
cronaca nera. Anche il governo
Renzi che ipotizzava l’applica-
zione per il Sud di un master-
plan, un piano che avrebbe do-
vuto riunire tutti i progetti in
un unico grande piano, di fatto
non ha dato alcun seguito. Il
Sud da essere un fatto politico è
diventato un fatto di natura e
come tale immutabile. Il PIL,
l’indice di crescita di un Paese,
è dello 0,7-0,8% , quello del Sud
è dello 0,1%. Se al Sud fosse
consentito di crescere come il
Nord, il Sud sarebbe un’altra
Germania che è diventata grande
dopo l’unificazione, senza di-
menticare che l’Ovest ha conti-
nuato a pagare i debiti dell’Est.
Il divario tra Nord e Sud d’Italia
è quello più grande rispetto a
tutti gli altri Paesi dell’Ue. De-
litto perfetto dei politici: far ap-
parire il Sud parassita anche
grazie alle fiction televisive come
la Piovra o Gomorra. Ma, mi
chiedo, è possibile che il Sud
debba essere considerato sempre
così, con la popolazione dedita
al malaffare ed al divertimento
sfrenato? Non credo ai complot-
tismi. La Banca d’Italia ha ac-
certato che 100 euro investiti al
Nord renderebbero 110, mentre
se investiti al Sud renderebbero
140; niente sprechi quindi, solo
incapacità di mettere a valore il
Sud. Nell’anno 2050 il Sud sarà
un deserto sociale con perdita
di 4 milioni di abitanti, per bassa
natalità ed emigrazione di lau-
reati. Abbiamo potenzialità per
attraversare il deserto, come le

start-up, giovani con grandi
idee, parti delle quali sono state
finanziate dal programma re-
gionale Bollenti Spiriti». •

RC Ostuni
Valle d’Itria
Rosamarina

Il Rotary e
la solidarietà
Piermichele Guerrieri

Il Rotary segue il messaggio che
caratterizza il 2016: “Siate dono
per il mondo”. Venerdì 4 marzo
nella Parrocchia di San France-
sco ad Ostuni, i soci del Rotary
Club di Ostuni Valle d’ Itria-Ro-
samarina, si sono riuniti per ascol-
tare una Santa Messa ed accostarsi
all’Eucaristia in vista della Santa
Pasqua. La Messa è stata officiata
da don Piero Suma che nella sua
magistrale omelia, ha posto l’ac-
cento sul tema dell’infedeltà del
popolo di Dio, che può essere vinta
solo con la Fede Cristiana. I soci
durante il momento dell’offertorio,
hanno voluto donare dei fiori alla
Chiesa e una modesta carità alla
benemerita Associazione di Vo-
lontariato Vincenziano di Ostuni,
che da anni sostiene, con discre-
zione, le famiglie bisognose, pre-
senti nel nostro territorio. I soci
rotariani, per meglio osservare il
motto che caratterizza quest’anno,
il sodalizio, e che recita, “Siate
dono per il mondo”, ha voluto
donare alla Chiesa di San Fran-
cesco, che proprio la settimana
successiva ha sostenuto la mensa
della Caritas della Città Bianca,
beni alimentari come: olio, salsa,
biscotti, latte, tonno e farina. Un
bel momento di condivisione e di
nutrimento per l’anima, hanno
sottolineato gli stessi soci. La pre-
ghiera del rotariano, letta dal
Presidente del Club, il dott. Gio-
vanni Colucci, ha concluso questo
momento di sempre maggior so-
dalizio rotariano.   •
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In marcia
per la vita
Piermichele Guerrieri

Il 10 marzo, nella giornata del
70° anniversario del riconosci-
mento del diritto al voto delle
donne, il Rotary Club “Ostuni –
Valle d’Itria – Rosamarina” ed
III Circolo Giovanni XXIII hanno
sottoscritto un protocollo d’intesa
per dare attuazione al progetto
rotariano “In marcia per la vita”
in favore delle nuove generazioni
ed in particolare delle fanciulle.
L’impegno assunto dall’attuale
presidente dott. Govanni Colucci
e dai presidenti Dott. Piermichele
Guerrieri (p. incoming 2016-17),
Avv. Gianmichele Pavone (p. eletto
2017-18) e Avv. Roberta Bono
(p. designato 2018-19) è quello
di dar vita ad iniziative che pro-
muovano l’attività fisica come ri-
sorsa fondamentale per lo sviluppo
fisico e psichico delle bambine, al
fine di aiutare l’apprendimento,
offrire una valvola di sfogo alla
vivacità tipica della giovanissima
età, prevenendo i fenomeni de-
vianti e concorrendo a contrastare
fenomeni di bullismo, stimolare
la socializzazione, acquisire una
maggiore sicurezza e consapevo-
lezza di fronte ai problemi da ri-
solvere; gestire meglio i diversi
impegni quotidiani; contribuire
a diffondere la cultura del sapere
motorio, che rappresenta un pre-
requisito fondamentale per l’ac-
quisizione di corretti stili di vita.
I soci rotariani sono stati entusiasti
di aver potuto stringere questa
collaborazione con la Dirigente
dell’Istituto Scolastico, Dott.ssa
Raffaella Roma, da sempre dispo-
nibile a condividere tutte le ini-
ziative volte a migliorare il pro-
cesso di crescita dei suoi alunni,
consapevoli che nell’età primaria
si formano i giovani della società
del domani. Per sugellare questa
intesa è stato realizzato un mera-
viglioso uovo di Pasqua dalla sto-
rica pasticceria di Ciccio, che sarà
assegnato al vincitore della lotteria
bandita per l’occasione ed il cui
ricavato sarà devoluto in favore
delle iniziative del progetto. •

RC Potenza

La Carta
di Palermo:
“Io sono persona”
Mimmo Sammartino

«Nessun uomo è clandestino. La
sicurezza, usata come motivazione
per innalzare muri e recinti e
sbarrare le frontiere, è un pretesto,
come dice giustamente il questore
Gualtieri. L’Europa muore mentre
nega l’accoglienza. Per questo, nel
marzo 2015, abbiamo approvato
la “Carta di Palermo”. Per affer-
mare una nuova stagione della
legalità e dei diritti. Per avviare
un processo culturale e politico
per l’abolizione del permesso di
soggiorno. Per la radicale modifica
della legge sulla cittadinanza. Per
il diritto alla mobilità come diritto
alla persona umana». Parola di
Leoluca Orlando, sindaco di Pa-
lermo. Il sindaco che coltivò la
lontana «primavera» palermitana,
quella che ha portato, dopo anni,
«a scacciare la mafia dallo Stato».
Il combattente che oggi prova a
far germogliare il seme della vo-
cazione multiculturale delle nostre
città, la loro apertura al confronto,
al dialogo, nella consapevolezza
che «il futuro e la fiducia», così
come «la sicurezza e la stessa con-
venienza del nostro Paese», pas-
sano per la «pacifica convivenza».
Per l’idea di una cultura «metic-
cia» che è inscritta nei geni della
nostra storia. In Italia e in Europa.
L’incontro con Leoluca Orlando,
ieri mattina nel campus di Macchia
Romana, all’Università, a Potenza,
e nel pomeriggio, insieme al sindaco
Dario De Luca, nella Sala del-
l’Arco, è stato promosso dal Rotary
Club Potenza, per iniziativa del
suo presidente, Vincenzo Meta-
stasio. Il tema («Io sono persona -
Dalla migrazione come sofferenza
alla mobilità come diritto») ha
raccolto pensieri, interrogativi,
racconti di quella che è una con-
dizione del nostro tempo (quella
dell’esodo biblico dai Sud del mon-
do verso l’Italia, l’Europa, l’Occi-
dente). Realtà che è una compo-
nente strutturale delle dinamiche
sociali ed economiche nel mondo
che si va sgretolando. «Palermo

più accogliente - ha spiegato Leo-
luca Orlando - è diventata anche
una Palermo più sicura. Come
Comune abbiamo riconosciuto la
cittadinanza anche ai migranti
che a Palermo vivono. Per i minori
non accompagnati il sindaco ha
fatto da tutore a 800 ragazzini.
Ma ora abbiamo anche creato un
albo dei tutori per favorire l’acco-
glienza dei bambini nelle famiglie
disponibili. Costringere i migranti
a una condizione di illegalità (una
sorta di illegalità «indotta» in
quanto costretti a diventare irre-
golari) favorisce gli interessi del
malaffare, di chi vuole speculare
sul lavoro nero di persone alle
quali vengono negati dignità di
persona, diritti umani e di citta-
dinanza. Per questo ci battiamo:
perché nessun uomo è clandestino.
Dinanzi a queste negazioni, è ne-
cessaria moltiplicare la rete. E bi-
sogna dire: dinanzi a leggi ingiuste
che vogliono impedire di accogliere
chi ha bisogno, si diffonda l’obie-
zione di coscienza». "testo pub-
blicato su 'La Gazzetta di Basili-
cata' edizione del 4 febbraio 2016".
                                        •

Concerto
di Natale 2015
Vincenzo Metastasio

Iniziare il periodo natalizio con
un momento di serenità e gioia
che spezzi la diffidenza e la paura
diffusa nelle ultime settimane dalla
difficile situazione internazionale.
Venerdì 17 dicembre 2015 nella
Cattedrale di San Gerardo “Con-
certo di Natale per Potenza”.
L’evento al quale è stata invitata
tutta la cittadinanza, ha voluto
ricordare l’impegno del Rotary a
favore della comunità locale, con
iniziative socio-culturali e benefi-
che. L’iniziativa, che gode del pa-
trocinio del Comune di Potenza,
ha confermato i valori che ispirano
l’azione rotariana, l'amicizia, la
solidarietà, l'impegno professionale
che vengono messi a disposizione
di chi ne ha bisogno. Valori che
incarnano perfettamente lo spirito

del Santo Natale e che attraverso
la musica trovano un canale pri-
vilegiato e universale di trasmis-
sione. A deliziare il pubblico sono
stati il Coro della Cattedrale diretto
dal maestro Giuseppe Cillis e il
Coro delle voci bianche "Mariele
Ventre" della Provincia di Potenza
diretto dal maestro Marisa
Melfi,con musiche e canti natalizi
della tradizione popolare. “Il Rotary
esprime la propria vocazione nel-
l'essere vicino alla propria comu-
nità, e offre anche quest'anno ai
potentini un evento culturale di
alto livello - ha detto Vincenzo
Metastasio, Presidente del Rotary
Club Potenza. Alcuni mesi fa ho
conosciuto gli amici Presidenti
dell'associazioni onlus, Croce Ros-
sa Italiana, CARITAS, Maruzza,
con i quali abbiamo sottoscritto
un protocollo d'intesa per l'utilizzo
dei locali messi a disposizione dal-
l'amministrazione Provinciale e
che voi conoscete come Punto di
Prima Assistenza, a loro ho pro-
spettato la volontà mia e del Club,
di realizzare una serie di eventi a
favore dei bambini della Città che
hanno per diversi motivi bisogno
di aiuto. Siamo convinti che questa
sera, ci sia da parte di tutti il con-
tributo generoso, nei confronti dei
bambini per questa straordinaria
iniziativa che vede coinvolte più
associazioni di volontariato. Il
Concerto ci condurrà in un'at-
mosfera particolare e suggestiva,
attraverso un repertorio dei brani
più celebri della tradizione musicale
e natalizia. Auspico che le immi-
nenti Festività possano essere per
ognuno un momento di intima
gioia e di pace da condividere con
gli affetti più cari e affido al sublime
linguaggio universale della musica
e del canto corale un messaggio
di serenità rivolto idealmente a
tutti, specialmente ai meno for-
tunati che, per motivi di lavoro,
di servizio o per vicende esisten-
ziali, trascorreranno questa ricor-
renza in solitudine o lontano dai
propri cari. A tutti voi, buon
ascolto e tanti auguri.”     •

“Bail in” e
crisi finanziarie
Claudio Rinaldi

L’Italia è un Paese da terzo mondo,
almeno per cultura finanziaria. Lo
dicono una serie di ricerche, ma lo
testimonia anche la cronaca degli
ultimi mesi. Il salvataggio di quattro
banche (CariChieti, Carife, Banca
Marche e Banca Etruria) ha messo
in luce quanto gli italiani siano
poco informati in tema di risparmi
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e finanza. Il problema riguarda
tutti, non solo le persone meno
istruite, ma anche studenti e persino
i dipendenti degli stessi istituti di
credito: dei 10 mila risparmiatori,
che hanno subito perdite, quasi il
50% lavorava infatti all’interno
delle quattro banche. La situazione
rispecchia un paradosso all’italiana
che merita di essere analizzato. E
per questo il presidente del Rotary
Club di Potenza, Vincenzo Meta-
stasio, ha organizzato un dibattito,
una vera e propria lezione sui profili
di rischio che le banche affrontano
in un periodo di poca liquidità,
come quello attuale. La novità più
interessante è l’introduzione dal 1
gennaio 2016 del “Bail in”, che
nel vocabolario italiano sta a si-
gnificare il salvataggio interno a
opera di azionisti, soci e correntisti.
In altre parole gli istituti di credito
sono parificati alle aziende private
e non possono così, in caso di falli-
mento, usufruire degli aiuti di
Stato, ma solo dei fondi dei propri
risparmiatori. La logica è chiara:
si preferisce agevolare l’andamento
del mercato in un sistema di libera
concorrenza, dove anche le banche
dovranno dimostrare di saper gestire
il proprio patrimonio senza l’àncora
di salvezza del supporto pubblico.
La responsabilità degli istituti si
somma però a quella dei clienti che
dovranno così scegliere con mag-
giore attenzione a chi affidare i
propri risparmi. E a questo proposito
il Direttore generale della Banca
di Credito Cooperativo di Lauren-
zana e Nova Siri, Giorgio Costan-
tino, ha voluto ribadire nel suo in-
tervento che «l’affidabilità di una
banca non dipende dalla sua gran-
dezza: in passato anche istituti
grandi come Lehman Brothers han-
no dovuto dichiarare bancarotta».
L’aspetto che più conta è dunque
rappresentato dalla capacità di ge-
stire in maniera sana e prudente i
risparmi, senza infondere nei clienti
illusioni di guadagni facili e veloci.
Per arrivare a questo è necessario
però, come ha specificato il Presi-
dente della Bcc Teresa Fiordelisi,
che non venga a mancare la fiducia
dei risparmiatori nei confronti della
propria banca: «Gli istituti devono
contribuire a diffondere la cultura
finanziaria». I tanti rotariani pre-
senti in sala sono stati ben felici di
tornare per una sera a scuola e di
ampliare così le loro conoscenze in
tema di banche e finanza.  •

RC Potenza
Torre Guevara

Visita al
RC Chelsea
Mario Pennacchio

Per motivi di lavoro, io e mia
moglie dobbiamo spesso incontrare
i nostri clienti a Londra, per questo
abbiamo colto con vero piacere la
proposta del Presidente Francesco
Pesce di contattare un Rotary Club
inglese. Per la sua incredibile storia,
abbiamo scelto il Club Rotary
Chelsea, fondato nel 1928, uno
dei più antichi e prestigiosi d'Eu-
ropa. Il club ha continuato a fornire
i suoi servizi anche durante la Se-
conda guerra mondiale. Nel 1941,
la sede in cui venivano tenute le
riunioni venne distrutta da un
bombardamento in cui trovarono
la morte tutti i membri del Diret-
tivo e i loro familiari. La settimana
successiva, i soci superstiti decisero
di convocare comunque l'assemblea
e di continuare a lavorare insieme
per supportare il loro Paese durante
lo sforzo bellico. Inutile dire che,
proprio per la sua tradizione e il
suo passato illustre, l'ambiente è
estremamente formale con un pro-
tocollo decisamente "British". Sia-
mo stati accolti presso il prestigioso
hotel The Gore, nel famoso Bar
190 frequentato negli anni '60 dai
Rolling Stones. Nella sala, di fronte
a una tavola apparecchiata in modo
impeccabile, i soci ci hanno mo-
strato con orgoglio la leggendaria
"President's Chair", la sedia in
legno di quercia intagliata su cui
può sedersi solo il presidente. Dopo
i saluti di rito mi hanno permesso
di leggere il messaggio del nostro
Presidente. Ho consegnato quindi
i libri sulla Basilicata illustrando
la bellezze dalla nostra terra. Se-
condo Francesco Pesce "proprio
la diversità dei nostri club potrebbe
essere la chiave per trovare una
possibile collaborazione". L'invito,
a quanto pare, è stato recepito in
pieno. Grazie a questo primo con-
tatto infatti, il Club Rotary Chelsea
e il Club Torre Guevara si incon-

treranno a Napoli per trascorrere
una giornata insieme ad altri club
campani. Successivamente i due
presidenti cercheranno di orga-
nizzare insieme "qualcosa di spe-
ciale" in vista degli eventi di Ma-
tera 2019. Il brindisi dopo il suono
della campana ha siglato formal-
mente l'intenzione di creare una
collaborazione duratura tra i club.
Secondo la tradizione inglese, la
cena composta solo da un main
course è durata pochi minuti. Il
resto della serata è stato dedicato
alla condivisione delle nostre espe-
rienze. Alla fine della serata , nella
sala riscaldata dal grande camino,
il gagliardetto del Rotary Club
Torre Guevara è stato posizionato
accanto a quello del Rotary Club
Chelsea per suggellare una nuova
amicizia.             •

Il mese
dell'Acqua
Mario Pennacchio

Proprio nel pieno rispetto del Ca-
lendario rotariano, il Rotary Club
Potenza Torre Guevara ha incen-
trato i lavori del mese di marzo
sul tema "Acqua e strutture igie-
nico-sanitarie". Lo sforzo del club,
con il coordinamento diretto del
Presidente Francesco Pesce, ha
portato all'organizzazione del ca-
minetto "Pillole di acqua e salute".
La serata, che ha visto Lorenzo
D'Anisi come moderatore, è stata
l'occasione per ascoltare gli spunti
interessanti delle ricerche condotte
da alcuni soci in diversi campi.
Ha iniziato Vito Telesca spiegando
gli aspetti tecnici del ciclo del-
l'acqua e il legame tra il clima e
alcuni sintomi rilevati presso il
pronto soccorso di alcune strutture
ospedaliere. Archimede Leccese ha
invece raccontato la storia delle
acque termali, con un'attenzione
particolare ai siti presenti in Ba-
silicata. Luca Onofrio Scappatura
ha illustrato il rapporto tra le so-
stanze presenti nell'acqua e alcune
patologie neurologiche, senza di-
menticare i rimedi per limitare
tali rischi. Luigi Armignacco ha
fornito utili indicazioni sull'in-
quinamento dell'acqua e sulle ma-
lattie infettive con alcuni pratici
consigli per tutelare la nostra sa-
lute. Infine Davide Dragonetti ha
spiegato come il fluoro, presente
nell'acqua, sia in grado di con-
trastare alcune le patologie odon-
toiatriche e la profilassi da seguire
soprattutto per i nostri bambini.
Gli interessantissimi lavori sa-
ranno tutti inseriti in una pub-

blicazione che sarà realizzata entro
il mese di aprile. L'iniziativa del
Presidente, il livello degli interventi
dei relatori e il garbo del moderatore
hanno spinto il Governatore de-
signato del Distretto Donato Don-
noli, graditissimo ospite della se-
rata, a salire sul palco e a ringra-
ziare il club per l'impegno e la
professionalità. Dopo il convegno,
tutti i presenti si sono accomodati
a tavola per cenare insieme brin-
dando, solo per questa volta, con
un bicchiere d'acqua fresca.   •

Progetto
Resilient Europe
Fedele Zaccara

Il 31 marzo il Sindaco di Potenza,
il vice Presidente della Provincia
e Francesco Pesce, presidente del
Club Potenza Torre Guevara, han-
no stipulato il Protocollo d’Intesa
per la realizzazione nel centro sto-
rico di Potenza del Progetto RE-
SILIENT EUROPE, nell’ambito
del Programma comunitario UR-
BACT III. Su proposta del Club,
infatti, la città di Potenza è entrata
a far parte di un network di città
europee (Glasgow, Malmo, Bristol,
ecc.) guidate da Rotterdam, che
lavoreranno assieme ed impare-
ranno a condividere esperienze
con lo scopo di sviluppare resilienza
e sostenibilità. URBACT III lavora
sullo sviluppo urbano integrato e
sui piani di azione partecipativi
con un approccio che punta allo
sviluppo sostenibile e con l’obiettivo
di incrementare la resilienza della
città, ossia la capacità di reagire e
ricrescere ancora più forti una
volta affrontate fasi di stress o
anche shock improvvisi. Per la
città di Potenza la partecipazione
al network costituisce un’impor-
tante occasione per ricostruire un
senso civico di appartenenza me-
diante l’implementazione di un
gruppo di azione locale (ossia di
un gruppo di cittadini, rappre-
sentanti di categorie, gruppi sociali,
ecc interessati alla sviluppo della
città), attraverso metodologie di
lavoro che tendono a costruire
processi decisionali con politiche
inclusive e sostenibili. La scelta
del centro storico della città come
terreno di sperimentazione del
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programma assume un ruolo di
particolare rilievo perché quest’area
è oggi afflitta da evidenti processi
di degrado, ma è scrigno di forti
potenzialità di sviluppo e di raf-
forzamento dell’identità cittadina
e regionale. Il Club Potenza Torre
Guevara partecipa al progetto as-
sieme al Comune ed alla Provincia,
attraverso l’attività del referente
Fedele Zaccara e delle altre ricche
e variate professionalità presenti
nel club in modo rigorosamente
gratuito – com’è proprio dello spi-
rito di servizio degli ideali rotariani,
con un ruolo teso ad alimentare
la fattiva partecipazione al gruppo
locale e, quindi, la partecipazione
alle scelte di sviluppo. Il Progetto
ha già avuto inizio con un wor-
kshop iniziale l’8 e 9 febbraio. Al
termine dei lavori si produrrà un
piano di azione locale da porre a
base del rilancio del centro storico.
Nella foto, da sinistra, l’assessore
comunale Mariangela Faggella,
il presidente del club Francesco
Pesce, il sindaco di Potenza Dario
De Luca ed il vice presidente della
Provincia Raffaella Piarulli. •

RC Putignano

Il Rotary e i
Cavalieri di Malta
Pietro Gonnella

I Cavalieri di Malta sono stati
presenti a Putignano per oltre
cinque secoli. Dal 1317 essi am-
ministrarono il baliaggio di Santo
Stefano a Monopoli, cui appar-
tenevano due feudi di non se-
condario valore, quello di Fasano
e quello di Putignano. Il periodo
forse di maggiore splendore fu
quello in cui governò il Balì Gio-
vanni Battista Carafa. Oggi ab-
biamo varie testimonianze della
presenza dell’Ordine nei secoli
passati, dei quali molto bene ha
parlato il prof. Pietro Sisto. In-
nanzi tutto la Chiesa madre di
Putignano, riedificata così come
la vediamo oggi nel 1474. Una

statua di san Giovanni, tardo
gotica; una statua della Madonna
della Scapola, in alabastro .Il
Reliquiario di Santo Stefano del
XII secolo, che era a Monopoli e
fu trasferita a Putignano per
maggiore sicurezza. Se San Pie-
tro, secondo Sisto, era per i Ca-
valieri il simbolo del potere reli-
gioso, il Palazzo del Balì, ad essa
adiacente, era quello del potere
politico. Questo palazzo serviva
al Balì tutte le volte che egli de-
cideva di soggiornare in Puti-
gnano. Anche il Palazzo del
Sedile era in passato sede della
Università di Putignano, ovvero
della municipalità. Il popolo era
costretto a riconoscere i diritti
feudali dei Balì di Santo Stefano,
tra i quali le famigerate “decime”:
la decima parte della vendita
degli animali, delle case del borgo,
del grano, dell’orzo, del pane,
del vino, delle mandorle, delle
cipollette, dell’uva e delle cicorie
fresche. Questo fino al 1806,
quando venne abolita la feudalità
e con essa i Cavalieri di Malta.
Pietro Gonnella, che ha introdotto
il tema ed ha moderato i numerosi
interventi, ha ricordato come an-
che la piazza antistante la Chiesa
giocoforza appartiene alla storia
dei Cavalieri di Malta, in quanto
in essa, secondo alcune fonti,
avveniva l’elezione del Consiglio,
a cui partecipavano tutti gli abi-
tanti di Putignano e come la
cittadina abbia dedicato due sue
strade principali alla storia dei
Balì, viale Cavalieri di Malta e
via Carafa Balì. Il convegno è
stato organizzato dal Rotary club
di Putignano il 17 marzo 2016
e si colloca nel Progetto Plu-
riennale Trulli-Mare del quale
il Club di Putignano è socio fon-
datore. I figuranti Cavalieri di
Malta dell’Associazione culturale
“Porta Barsento”, hanno pre-
senziato, con la loro imponenza
e maestosità, a tutto l’incontro
e, al termine, nella piazza anti-
stante la chiesa hanno inscenato
tre episodi di battaglia medioevale
e successivamente accompagnato
l’intero gruppo fino a Porta Bar-
sento a far notare lo stemma dei
Cavalieri di Malta che ancora
resiste sull’arco.              •

Il Rotary rende
omaggio
alla donna
Pietro Gonnella

Il Rotary Club di Putignano il 10
marzo ha dedicato la propria serata
alla celebrazione della donna. Con-
dotti da Giovanna Campanella,
tanti soci le hanno reso omaggio
con immagini, poesie, racconti,
canzoni e riflessioni sulla condi-
zione femminile. Tra le tante Sa-
mantha Cristoforetti, orgoglio fem-
minile italiano nello spazio ed
anche Mirella Guercia, governa-
trice e Margherita Pugliese, sua
assistente per il raggruppamento
di Putignano, come donne ai vertici
del nostro Distretto. Rosa ha co-
raggiosamente cantato la diffici-
lissima ma romantica “The look
of love is in your eyes” e Patty la
non meno dolce “The man in love”
di Kate Bush. Margherita ha letto
la poesia “Ho preparato un’alcova”
ed Emma “L’albero degli amici”
che termina significativamente
con “…oggi ho imparato a lasciare
che la vita ci spettini…”. E poi
una intensa riflessione di papa
Giovanni Paolo II “…grazie a te
donna-madre che ti fai grembo
della vita umana…”. Ad una don-
na che non c’è più Nicola ha de-
dicato “Un’ombra”, di Edoardo
De Filippo. Sbalordendo tutti, ha
cantato anche il presidente Giu-
seppe : “L’emozione non ha voce”
mentre Angelo si è cimentato in
“Una ragazza in due”. Presi dal
ritmo, è stata poi la volta de “I
migliori anni della nostra vita”,
interpretata dal presidente, da
Stefano e da Rosa. Francesco in-
vece, in romanesco, ha ricordato i
diversi ruoli della donna con “Il
ruolo della madre” e “L’illegittima
difesa”. “Grande affetto per la mo-
glie ha manifestato un commosso
Mario; egli ha reso omaggio alla
sua donna che lo ha molto inco-
raggiato ed amato nel periodo forse
più buio della sua vita. A conclu-
sione grande brindisi all’altra metà
del cielo e maxi torta.        •

Storia di un
imprenditore
di successo
Pietro Gonnella

Una storia semplice. Angelo Pe-
trosillo, cervello in fuga a Parigi,
incontra nella capitale francese un
suo compagno di scuola, Luciano

Belviso. Poco più che venticin-
quenni, ma tante idee nuove e
tanto coraggio. Ma anche tanta
voglia di tornare a casa, a Mono-
poli. Durante la prima giunta
Vendola riescono a farsi approvare
un’idea innovativa dalla Regione
Puglia nell’ambito del progetto
“Principi attivi” e con un contri-
buto di appena venticinquemila
euro nel 2009 fondano l’azienda
“BLACKSHAPE”. Progettano un
aereo ultraleggero. Li scopre l’im-
prenditore Vito Pertosa della “Mer-
mec” che crede nel loro progetto e
li finanzia. Nasce così il “Prime”,
aereo ultraleggero in fibra di car-
bonio, unico al mondo, che tutti i
facoltosi appassionati di motori
volanti vogliono avere. Esso viene
subito definito la “Ferrari dei cieli”,
con velocità di trecento chilometri
orari ed una autonomia di ottocento
chilometri. In breve l’azienda sba-
raglia la concorrenza: duecentomila
euro il costo di un esemplare che
emiri arabi, compagnie aeree su-
dafricane, canadesi ed australiane
possono permettersi. Perché il Ro-
tary Club di Putignano, il cui pre-
sidente Giuseppe Filippo Poli-
gnano giovedi 31 marzo scorso è
riuscito a far venire Angelo Pe-
trosillo nella nostra città, ha voluto
far conoscere la storia di questa
azienda? Innanzi tutto come esem-
pio ai numerosissimi giovani in-
tervenuti Poi per infondere loro
un senso di coraggio ed un segnale
di autostima. Petrosillo infatti, ri-
volgendosi soprattutto a loro, li
ha esortati a sfidare la crisi dei
nostri giorni con idee innovative .
“A volte bisogna cambiare verso”
ha esortato, citando l’atleta ame-
ricano Fosbury che a Mexico ‘68
ha vinto le olimpiadi di salto in
alto con una performance innova-
tiva, diversa, non di pancia ma di
spalla. Giovinezza, coraggio, de-
terminazione sono elementi di una
miscela esplosiva per fare cose in-
novative. Determinazione come
quella della squadra di calcio del-
l’Uruguay che a Rio 1950, battendo
i superfavoriti padroni di casa del
Brasile, si laureano campioni del
mondo. Ed ancora ritmo e velocità,
come quelle del generale israeliano
Moshe Dayan, che nel 1967 vinse
la guerra del Golfo in appena sei
giorni. Ed ancora, citando il volo
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delle frecce tricolori, sinergia: “Im-
portante sentirsi di far parte di
qualcosa di più importante”. “Per
fare le cose bisogna farle. Senza
aspettare niente e nessuno”, ha
concluso Petrosillo. Si chiama in-
novazione senza permesso. •

RC Trani

Il ruolo della
Guardia
di Finanza
Achille Cusani

Nella cornice della bellissima nuova
sala della Biblioteca del Museo
Diocesano di Trani, il Generale B.
Gaetano Scàzzeri, Comandante
del nucleo speciale anticorruzione
della Guardia di Finanza, ha svolto
una esauriente relazione dal titolo:
“Anticorruzione e trasparenza: il
ruolo della Guardia di Finanza”.
Il Nucleo guidato dal Generale
Scazzeri è il braccio operativo del-
l’Autorità nazionale anticorruzione
(ANAC) guidata dal magistrato
Raffaele Cantone. L’evento, orga-
nizzato dal Rotary Club di Trani,
ha ricevuto piena adesione da parte
dell’Ordine dei Dottori Commer-
cialisti e degli Esperti Contabili
presso il Tribunale di Trani. Per la
partecipazione all’evento, ovvia-
mente gratuito, erano riconosciute
due ore valide ai fini della Forma-
zione Professionale Continua. Folta
era la presenza di autorità militari
e rotariane, di numerosi Soci Rotary
e di molti Dottori Commercialisti,
interessati allo spinoso problema.
Dopo la presentazione del Presi-
dente del R. C. Trani Francesco de
Corato, è intervenuto, per un breve
saluto, il Presidente dell’Ordine
dei Commercialisti. Quindi, ha
preso la parola il Generale Scazzeri.
Egli ha due lauree ed è autore di
numerose pubblicazioni, molte delle
quali in materia di fiscalità inter-
nazionale, oltre che docente presso
i vari istituti d’istruzione della
GdF. Ha anche ricoperto numerosii
incarichi di comando: a Partinico
(PA), ad Ancona, a Roma presso il
Nucleo di polizia tributaria, a Ve-
nezia, dove ha diretto il Gruppo
verifiche speciali. Ci ha intrattenuti
sul ruolo strategico della Guardia
di Finanza e sulla utilità e necessità

degli strumenti informatici, utili
sia per controlli degli appalti gestiti
dalla P.A. (che ha obbligo di inviare
una serie di dati) sia per contrastare
i fenomeni di gestione del lavoro
in maniera elusiva della normativa.
Il Nucleo, costituito di recente (giu-
gno 2015) ha anche il compito di
condurre analisi di rischio mirate
sugli appalti pubblici non neces-
sariamente a scopo repressivo, bensì
a tutela del nostro sistema econo-
mico. Nella sua lucida analisi, il
Generale ha anche affrontato il
tema corruzione quale fenomeno
patologico, ma con la chiara sotto-
lineatura del fatto che non è possibile
mettere tutto “nello stesso calde-
rone”: non è corretto, infatti, espri-
mere percentuali di corruzione ma
è corretto dire che ci sono alcuni
fenomeni che vanno repressi con
fermezza ma senza generalizzazioni.
Un messaggio tranquillizzante ma
fermo, nel segno della legalità,
quale valore aggiunto da perseguire,
quello dato dall’illustre oratore che
il R.C. Trani ha avuto l’onore di
ospitare. Al termine dell’applau-
ditissimo intervento del Generale,
ha concluso i lavori l’Assistente
del Governatore Elisabetta Papagni,
che ha portato i saluti della nostra
governatrice Mirella Guercia. •

Service
“di soccorso”
Achille Cusani

Non sarà stato “pronto”, ma di
certo è stato di “soccorso” il service
presentato ieri sera al R.C. Trani,
perché sono state consegnate alla
ONLUS ARGES della attrezza-
ture essenziali per la loro bene-
merita attività. Questa ONLUS,
infatti, sopperisce ad una delle
carenze del nostro sistema sani-
tario, quello dell’assistenza do-
miciliare ai malati oncologici o
affetti da malattie croniche inva-
lidanti. La ARGES assiste, at-
tualmente, circa 160 persone, con
una equipe di medici, infermieri
e psicologi (per il necessario sup-
porto al malato e ai familiari) ov-
viamente gratis e finanziandosi
con donazioni. Inoltre, promuove
programmi di prevenzione gra-
tuita: sono già state tenute diverse
manifestazioni in merito, dedicate

alla misurazione della pressione
arteriosa, alla densità del calcio
nelle ossa (per la prevenzione del-
l’osteoporosi), alla cardiologia e
alla dermatologia, qui scoprendo
un melanoma da operare. La loro
prossima manifestazione sarà de-
dicata alla prevenzione del diabete
con misurazione del glucosio e
si terrà sabato 9 Aprile presso la
loro sede (su prenotazione!). Inol-
tre, nello stesso luogo e sempre
su prenotazione, vengono effet-
tuate, ogni mercoledì, visite di
prevenzione del cancro alla mam-
mella. La ARGES è riconosciuta
dalla Regione Puglia ed ha otte-
nuto anche la Certificazione ISO
9001. Dunque, il R.C. Trani ha
ritenuto doveroso venire incontro
alle esigenze di un ente così qua-
lificato, donando, ieri sera, un set
di attrezzature molto utili per gli
scopi assistenziali dell`Associa-
zione, una macchina per ECG
(elettrocardiogramma), quattro
sfigmomanometri, cinque saturi-
metri da dito (per il monitoraggio
continuo della pressione) nove
termometri e sei borse d`emer-
genza. La gratitudine dell`Asso-
ciazione e` stata espressa dal Pre-
sidente, Dott. Enzo Falco, che ha
anche evidenziato come sia sempre
più necessario un coordinamento
tra vari enti assistenziali per far
fronte a 1000 nuovi casi oncologici
all`anno, nella sola Provincia BAT
più 3000 casi di malati cronicizzati
per i quali sono indispensabili
cure palliative. Il Presidente del
Club, Francesco de Corato ha
concluso assicurando il continuo
impegno del nostro Club per pro-
seguire il supporto alla ARGES.
La serata si e` conclusa in letizia,
con la presentazione di un nuovo
Socio, Mauro Minervini, trasfe-
ritosi nel nostro Club, provenendo
da quello di Molfetta.   •

Service
“di soccorso”
Achille Cusani

Domenica 10 Aprile, si è svolta,
presso l’Agriturismo “Terre di
Traiano”, tra Andria e Canosa,
un’interessantissima manifesta-
zione, che ha visto la presenza
di un centinaio di partecipanti,
con l’Interclub tra i R.C. di An-
dria, Barletta, Canosa, Corato e
Trani ( organizzatore). Dopo un
breve indirizzo di saluto del Sin-
daco di Andria, Nicola Giorgino,
il Presidente del R.C. Trani, Fran-

cesco De Corato, dopo i saluti di
rito, ha presentato il Prof. Fran-
cesco Ceschin, Presidente Na-
zionale delle Vie Francigene, che
ha intrattenuto gli ospiti con
un’accurata relazione sullo”stato
dell’arte” delle Vie. Egli ha illu-
strato la rete di vie tracciate dai
pellegrini che, partendo dal Nord
Europa, si recavano a Roma, pro-
seguendo poi sulle vie consolari
romane fino a Brindisi, onde im-
barcarsi per l’Oriente. Sulla scia
di quanto già avvenuto con il
Cammino di Santiago di Com-
postela, anche sulle vie francigene
si registra un flusso sempre mag-
giore di viandanti (o di ciclisti),
che lentamente percorrono le no-
stre strade, con ovvii e proficui
risvolti in termini economici. In
particolare quest’anno, con l’ef-
fettuazione del Giubileo della
Misericordial l’attenzione della
Comunità Europea per le vie
francigene si è accentuata. I pro-
grammi di sviluppo della rete
comportano, ora, due importanti
direttrici: l’inclusione nel progetto
dell’ultima parte del percorso,
fino a Santa Maria di Leuca e
l’apertura di una pista ciclabile
di oltre cinquecento kilometri
lungo l’itinerario dell’Acquedotto
Pugliese. Ha preso poi la parola
Paolo Grenzi, Presidente della
locale Associazione “Vie Sacre”,
che ha illustrato, con dovizia di
particolari, la loro organizzazione
e tutta la loro promozione delle
“vie” e del territorio via web. E’
seguita una simpaticissima con-
viviale. Infine, un gruppo di au-
daci, ha sfidato l’inclemenza del
tempo per una passeggiata di un
paio di kilometri per vedere il
collegamento tra la Via Traina e
la Francigena di cui s’era parlato.
Come noto, “audaces fortuna iu-
vat” e il vento, quasi a ricom-
pensare i nostri amici viandanti,
è calato, spazzando le nubi e fa-
cendo spuntare un tiepido sole,
che ci ha donato una gradevolis-
sima temperatura.. Insomma,
un’altra bella giornata di Rotary,
caratterizzata dall’amicizia e
dalla cultura.     •



La Segreteria del Distretto 2120
ha sede in BARI

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

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

ORARI
Dal lunedì al giovedì
9.00 - 19.00

Venerdì
9.00 - 17.00

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

I RESPONSABILI DI SEGRETERIA

Erika Brescia
Addetta alla Segreteria
Cell. 327 99 03 227

Luciana Lopopolo
Addetta alla Segreteria
Cell. 348 29 97 229

Convention
International 2016
Dal 28 maggio al 1 giugno prossimi, si terrà a Seul - Corea del Sud - la Convention
International, presieduta dal P.I Ravindran. Un incontro di grande importanza,
che consentirà di acquisire nuove idee, nuovi amici. Il programma può essere at-
tinto dal link: www.riconvention.org/it/seoul/program.

XXI Congresso
Distrettuale
Hotel Tiziano - Lecce
17 - 19 giugno 2016
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XXII Assemblea
di Formazione
Distrettuale
RIVA MARINA RESORT
Località Specchiolla - CAROVIGNO (BR)

PROGRAMMA
Venerdì 20 Maggio 2016
16.00 Arrivo e Sistemazione in Albergo
18.00 Il Governatore Eletto Luca Gallo incontra il Governatore,

i Governatori Emeriti, il Governatore Nominato
e il Governatore Designato del Distretto 2120

20.30 CENA DELL’AMICIZIA
Mario Rosini in concerto
con la partecipazione di Valentina Pinto



59
Distretto 2120 - Puglia Basilicata

MAGGIO/GIUGNO 2016 Rotary2120

LA SEGRETERIA INFORMA

Sabato 21 Maggio 2016 • MATTINA
9.00 Registrazione Partecipanti e Welcome Coffee

SESSIONE ANTIMERIDIANA PLENARIA
Coordina Giuseppe Di Liddo
Istruttore Distrettuale 2016-2017

10.00 Onore alle Bandiere
Appello dei Club
Margherita Pugliese
Segretario Distrettuale 2016-2017

Indirizzi di Saluto
Giovanni Colucci
Presidente RC Ostuni - Valle d’Itria e Rosa Marina
Andrea Belfiore
Presidente RC Fasano
Mirella Guercia
Governatore Distrettuale 2120
Anna Lapenna Cocciolo
Governatrice Inner Wheel 2016-17
Jan Moslet
Governatore Distretto 2275 - Norvegia
Gianfranco Coppola
Sindaco di Ostuni

11.00 “Conoscere per servire”
Presentazione XXII Assemblea di Formazione
Giuseppe Di Liddo
Istruttore Distrettuale 2016-2017

11.15 “Servire l’umanità: dal locale al globale”
RELAZIONE PROGRAMMATICA
Luca Gallo
Governatore Eletto 2016-2017

12.00 PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA DISTRETTUALE
12.45 CHIUSURA SESSIONE ANTIMERIDIANA

Luca Gallo
Governatore Eletto 2016-2017

13.00 Colazione di lavoro

Sabato 21 Maggio 2016 • POMERIGGIO
15.00 SESSIONI POMERIDIANE - GRUPPI DI LAVORO

• Assistenti e Presidenti:
Leadership e cura dell’Effettivo
Coordina Luca Gallo Governatore Distrettuale 2016-2017
Progetti, comunicazione e immagine pubblica
Coordina Giuseppe Di Liddo Istruttore Distrettuale 2016-2017

• Segretari di Club:
Ruolo e sviluppo obiettivi
Coordina Margherita Pugliese Segretario Distrettuale 2016-2017

• Tesorieri di Club:
Ruolo e sviluppo obiettivi
Coordina Giuseppe Gallo Tesoriere Distrettuale 2016-2017

• Prefetti di Club:
Ruolo e sviluppo obiettivi
Coordina Carmela Cipriani Prefetto Distrettuale 2016-2017

• Referenti di Club per la Rotary Foundation:
Ruolo e sviluppo obiettivi
Coordina PDG Riccardo Giorgino
Presidente Commissione Distrettuale Rotary Foundation

• Presidenti di Commissioni Distrettuali:
Incontrano i Coordinatori delle Aree d’Azione Distrettuali

15.30 Dina Gallo incontra i coniugi
16.30 SESSIONE POMERIDIANA PLENARIA

PDG Sergio Di Gioia
Delegato del Distretto 2120 al CoL
CONSIGLIO DI LEGISLAZIONE 2016:
DETERMINAZIONI E PROCEDURE
RIVISTA DISTRETTUALE
Alfonso Forte
Presidente Commissione Distrettuale Stampa Rotariana

PRESENTAZIONE DEL CONGRESSO INTERNAZIONALE
Carmela Cipriani
Prefetto Distrettuale 2016-2017
GIOVANI GENERAZIONI ED IMPEGNO NEL ROTARY
BREVI NOTE SUGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI
Fabrizio Di Terlizzi RD Rotaract 2016-2017
Federica Defilippis RD Interact 2016-2017

17.45 CONCLUSIONI DEI LAVORI
Luca Gallo
Governatore Eletto 2016-2017

19.30 Questo sono io… La Storia di Domenico Modugno
Spettacolo a cura di Tony Petruzzellis

21.00 CENA DI GALA
Intrattenimento musicale

Domenica 22 Maggio 2016
9.30 Partenza in pullman per la Visita guidata

alla “Riserva naturale statale di Torre Guaceto”
13.00 Rientro a Riva Marina Resort e Pranzo
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