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Tanto, al di fuori di te, non mi sente nessuno,
Anche l’ultima coppia di innamorati se n’è andata
Infreddolita dalla brezza d’ottobre che viene dal mare.
Ti chiedo solo tre cose. Per adesso.
Dai a questi miei amici e fratelli
La forza di osare di più.
La capacità di inventarsi. La gioia di prendere il largo.
Il fremito di speranze nuove.
Il bisogno di sicurezze
Una seconda cosa ti chiedo, Signore.
Fa provare a questa gente che lascio
L’ebbrezza di camminare insieme.
Donale una solidarietà nuova,una comunione profonda,
una’ cospirazione tenace.
Un’ultima implorazione, Signore.
è per i poveri,
per i malati, i vecchi, gli esclusi
Per chi ha fame e non ha pane.
Per chi si vede sorpassare da tutti.
Per gli sfrattati, gli alcolizzati, le prostitute.
Per chi è solo.
Per chi è stanco-
Per chi ha ammainato le vele.
Congedi, o Signore, a questo popolo che cammina
L’onore di scorgere chi si è fermato lungo la strada
E di essere pronto a dargli una mano
Per rimetterlo in viaggio.
Adesso basta, o Signore,
è già scesa la notte.
Ma laggiù, sul mare,
ancora senza vele e senza sogni,
si è accesa una lampara.

(Don Tonino Bello)

Alfonso Forte



Don Tonino Bello. Sì, amici miei,
è con Lui, con una delle sue più pro-
fonde liriche che intendo concludere
lo stupendo anno rotariano 2014/15,
portato avanti brillantemente e con
chiarezza di intenti da Luigi Palom-
bella, un uomo che con l’indimenticato
Sacerdote visse giornate lunghe di
amicizia, di idee e di meditazioni.

Oggi è un giorno qualunque di
maggio 2015. Anzi, è una notte.

Insonne come può esserlo un vec-
chio di età avanzata. Insonne, ho
aperto il balcone arioso che ti concede,
diritta, la visione immensa dell’Adria-
tico, mare stupendo di pace, di sere-
nità, di sogno.

è notte ancora. In lontananza,
scorgo le ultime barche che tornano
a riva, forse cariche di pesci, forse
anche di delusioni. Una lampara.
Due lampare. Tre...quattro.., ecco.
Riesco a individuarle tra cielo e
mare, nelle brume dell’ aurora che
proprio ora sta passando il testimone
all’alba; le scorgo, quelle barche,le
lampare sempre più pallide, evane-
scenti.

E, in questa estasi sublime, mi

vien di pensare... E penso, e sogno,
e medito... E scrivo... Tento di la-
sciare sulla carta pensieri e sensa-
zioni, alla luce tenera che mi arriva
dalla stanza.

Sono preghiere d’amore, quelle
lampare; quelle luci. Sono canzoni
lievi, musiche immaginarie che por-
tano all’umanità ancora sonnolenta
luce e coraggio e speranza, perché il
giorno nascente le indichi il sentiero
giusto del coraggio, del sole, del
nuovo domani.

Poi, mentre la scena svanisce
lenta, vedo nell’alba di sogno ac-
cendersi altre luci, sento altre can-
zoni di mistero levarsi nel cielo
puro; sono le luci del Rotary, quelle
che accese a Taiwan, il primo luglio
2014, da Gary Huang, hanno illu-
minato, per 12 mesi, per 365 giorni,
il cammino di opere e di solidarietà
del mondo intero. Sono le stesse
note di amore cantate nel libriccino
di Don Tonino che mi porto sta-
mattina stretto sul cuore; versi di
fratellanza, luci di speranza che -
come quelle di Huang- ,hanno gui-
dato e sorretto l’impegno di tanti e

tanti Rotariani, per un intero anno.
Ma se le luci delle lampare sono

ormai spente, al sorgere dominante
del sole, quelle di Don Tonino,
quelle del Rotary non si spegne-
ranno; quelle musiche non ci lasce-
ranno. Perché noi tutti, che ci ono-
riamo dell’appartenenza al Rotary,
continueremo a lavorare nel segno
dell’amicizia e della pace, appena
si spegneranno le ultime lampare
della notte di mare, appena domat-
tina sentiremo nel cuore riecheggiare
nuove canzoni di amore e di luce,
appena ognuno riprenderà la fatica
quotidiana, perché aumenti la voglia
di sollevare dal bisogno, dall’ingiu-
stizia, dalla malattia, dalla fame, l’
“altra” umanità. 

Mentre il primo sole mi manda,
da levante, timidi raggi; nell’aria
pulita avverto l’eco lontana di cori
bambini, sinfonie di pace, sospiri
di speranza.

Nel ricordo di Don Tonino, ti
giunga -caro Luigi- l’espressione più
viva e sincera di gratitudine, di tutti
i Rotariani del Distretto 2120!

Il Rotary è un sentimento! n
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Uno degli aspetti del Congresso RI che preferisco è la Casa dell'Amicizia.
In cinese, noi diciamo: 有朋自遠方來，不亦樂乎, in italiano "Avere amici che
arrivano da posti lontani è una cosa meravigliosa".

Al 106º Congresso del RI, 6-9 giugno, nella Casa dell'Amicizia si rifletterà
l'entusiasmo e il mix delle culture di San Paolo, la città ospitante.

Tra una sessione generale e l'altra, potrete godervi ciò che offre il Brasile –
provate i cibi del posto, scoprite gli oggetti regalo creati sul posto e partecipate
agli spettacoli di alta qualità. Inoltre, potrete trovare nuove idee e partner per
progetti agli stand dei progetti Rotary e dei Gruppi d'azione rotariana.

Più che altro, avrete l'opportunità di passare del tempo con amici di vecchia
data e fare nuove amicizie.

La Casa dell'Amicizia è un posto meraviglioso dove portare gli ospiti al
congresso: ossia i vostri familiari e amici. Partecipando al congresso insieme
a me, la mia famiglia ha potuto provare la vera internazionalità del Rotary.
Alla fine, mia moglie Corinna e i miei tre figli si sono affiliati al Rotary.

Vi consiglio di partecipare prima del congresso al Summit Mondiale sul-
l'Acqua, il 4 giugno, sponsorizzato dal Gruppo d'azione rotariana Water and
Sanitation, o per il Simposio della pace del Rotary, 4-5 giugno.

Quest'anno avremo l'onore di avere il dott. Oscar Arias Sánchez,ex-Presi-
dente della Costa Rica, come relatore principale al Simposio sulla pace. Il dott.
Sánchez ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace per aver mediato un accordo
di pace che ha posto fine alle brutali guerre civili dell'America Centrale.

Inoltre, il 4-5 giugno ci saranno altri eventi, tra i quali la Riunione precon-
gressuale Rotaract, l'International Institute e la Riunione precongressuale dei
Dirigenti dello Scambio giovani.

Al termine del congresso, potreste passare un po' di tempo a scoprire il Bra-
sile, come le spiagge pristine a poche ore di distanza, oppure Rio de Janeiro,
con il suo fascino elegante e le meraviglie dell'Amazzonia.

Ogni anno, al mio ritorno dal Congresso Rotary sono sempre ispirato a
dare di più, a fare di più al servizio del Rotary per l'intero anno. Registratevi
oggi stesso, al sito www.riconvention.org/it. Attendo di poter incontrare tutti
a San Paolo!

Messaggio
del Presidente 
Internazionale

Gary C.K. Huang

messaggio di maggio
PRESIDENTE INTERNAZIONALE
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Carissime amiche rotariane,
carissimi amici rotariani,
la collocazione del tema dell’alfabetizzazione nel mese di marzo del ca-

lendario rotariano rende giustizia ad un problema di vitale importanza per
la crescita delle persone, problema questo collocato nel passato nel mese di
luglio che certamente non è il tempo migliore per trattare un tema di così
vasta portata.

L’alfabetizzazione infatti costituisce la via maestra che conduce ogni
persona alla cultura e quindi alla formazione umana; detto in altri termini
la persona alfabetizzata possiede gli strumenti fondamentali del leggere e
dello scrivere e del far di conto e quindi possiede i codici che consentono di
accedere alla cultura: sono gli strumenti elementari che costituiscono la do-
tazione che rende ogni uomo capace di fruire dei diritti di cittadinanza. È
appena il caso di rilevare che questa dotazione primaria in un contesto
come quello odierno, ricco di simboli e segni di ogni tipo, ha bisogno di ar-
ricchirsi ulteriormente del possesso di codici di accesso ai nuovi linguaggi
assolutamente impensabili cinquanta anni fa.

Eppure, nonostante il consenso unanime che si ritrova sulla necessità
che tutti gli uomini accedano ad una alfabetizzazione primaria e secondaria,
in quanto diritto fondamentale di ogni uomo, il numero degli analfabeti nel
mondo è rilevante (990 milioni, il 22% della popolazione mondiale, di cui il
64% sono donne). La maggioranza degli analfabeti vive nel sud del mondo,
dove non è facile frequentare una scuola perché si è costretti a lavorare per
sopravvivere con un dollaro al giorno.

I programmi di alfabetizzazione costituiscono impegno primario per il
Rotary Internazionale che ha messo a punto diversi piani mirati sia alla for-
mazione degli insegnanti (nel mondo mancano 1,7 milioni di insegnanti per
garantire il diritto all’istruzione) sia a sostenere piani di alfabetizzazione
CLE (Concentrated Language Encounter) basati su testi o attività di
immersione a basso costo, efficaci sia per bambini che adulti. È un campo
questo nel quale i club Rotary possono fare tanto ponendo in atto services
che contribuiscono, attraverso l’alfabetizzazione, a combattere le ingiustizie
nel mondo e quindi al conseguimento della pace.

Vi voglio bene e vi saluto con ACCENDI LA LUCE del ROTARY. 
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Carissime amiche rotariane,
carissimi amici rotariani,
il mese di giugno, nel calendario rotariano, è dedicato ai circoli rotariani,

che possiamo assimilare alle fellowship; ma è anche il mese che conclude
un anno di servizio. Questo significa che la lettera di giugno è una lettera
particolare, nella quale il Governatore si accommiata dai rotariani del
distretto. Ma andiamo con ordine.

Fellowship è un termine che, nel mondo rotariano, appare sottoposto ad
usura semantica nel senso che si riveste di una pluralità di significati che se
non sono tenuti contemporaneamente presenti, non traducono la ricchezza
semantica della parola. Fellowship è vocabolo che significa compagnia,
amicizia, colleganza. Nel Rotary però non basta se questi significati non
vengono integrati con la condivisione di passioni, di valori, di interessi che
si coagulano intorno ad un modo di fare del Rotary, che è un nuovo modo
di produrre azione rotariana e quindi anche progetti di servizio. Ben
vengano quindi le fellowship a condizione però che si integrino nell’attività
più squisitamente rotariana producendo quasi un valore aggiunto.

È tempo quindi di commiati e quindi è l’occasione per esprimere un
grazie a quanti, tutti, con il loro lavoro hanno contribuito al conseguimento
degli obiettivi che avevo indicato già ai tempi del SISD e del SIPE e ribadito
in occasione dell’Assemblea Distrettuale di fine giugno 2014.

Alla fine di questo mese termina il mio anno di servizio come governatore
del Distretto 2120. È tempo quindi di commiati ma anche di ringraziamenti;
è il momento di salutare tutti i rotariani del distretto che mi hanno accom-
pagnato e sostenuto in questa meravigliosa avventura, una avventura
esaltante in tutte le sue tappe: il SISD, il SIPE, l’indimenticabile Assemblea
alla Chiusa di Chietri, i vari Forum, tutti frequentati da tanti rotariani, il
Congresso a Matera dedicato al tema della “buona scuola”, un tema parti-
colarmente attuale; ma anche le visite ai singoli club e gli incontri di rag-
gruppamento nei quali ho sempre cercato di essere tra i rotariani, accorciando
continuamente le distanze. Tutte esperienze altamente qualificanti nelle
quali ho avvertito il calore e l’affetto che mi avete riservato. Ho sempre ri-
cambiato questi sentimenti, anzi vi ho amato sin dall’inizio, da quando ho
ricercato i vostri nomi e ho curato i miei primi contatti con Voi. Volevo di-
mostrarVi tanto calore umano, Voi lo avete compreso donandomi tanto
affetto. Io e Anna ve ne siamo grati.

Grazie allora a cominciare da tutti i rotariani, per passare al mio impa-
reggiabile istruttore distrettuale Mario Greco, al solerte segretario Vito
Valente, all’oculato tesoriere Domenico Silvestri, al prefetto perfetto Michele
Simone, alle gentili Paola Aprea e Flavia Albissini, rispettivamente RD del
Rotaract e dell’Interact, all’attento coordinatore dello staff Vincenzo Sassanelli,
ai due competenti informatici Nicola Abbate e Domenico Aiello, a tutti i
componenti del mio staff. Grazie anche al meraviglioso gruppo di Assistenti
che mi hanno seguito e accompagnato con affetto e fedeltà. Un abbraccio af-
fettuoso ai validissimi Presidenti di club: sono stati gli animatori del distretto

Giugno
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stimolando i rotariani a conseguire gli obiettivi fissati. Un particolare rin-
graziamento a Erika Brescia e a Luciana Lopopolo: sono state e sono impa-
reggiabili e insostituibili, ma anche a Francesco Turriani, mio fantasioso
consulente artistico: ha saputo interpretare e tradurre graficamente pensieri,
emozioni e sentimenti. Un fraterno abbraccio ai componenti della Consulta
dei Governatori emeriti guidati dalla sapiente regia di Riccardo Giorgino.
Un grazie ancora ai responsabili dell’informazione, il “maestro” Alfonso
Forte e Livio Paradiso, Angelo di Summa e il suo gruppo che con il loro
lavoro hanno costantemente informato e formato l’intero distretto. Grazie
ai rotaractiani, agli interactiani, ai presidenti e ai componenti delle consulte
e commissioni. Mi auguro di non aver dimenticato nessuno. Mi scuso per
eventuali omissioni non volute. Prima di chiudere, avverto forte il bisogno
di ringraziare mia moglie Anna, che con amore mi ha seguito passo passo: a
Lei devo tantissimo.

Ma ora è tempo di chiudere, dandovi un appuntamento senza data e
luogo: dal 1° luglio il mio cellulare non si spegnerà, continuerà ad essere
attivo come sempre. Continuerò ad essere a disposizione dei club e dei
rotariani. Un augurio infine di buon lavoro a Mirella, Luca e Gianni per
l’impegno che li aspetta.

Non mi resta che abbracciarVi e salutarVi con affetto con
ACCENDI LA LUCE del ROTARY. 



• Incrementare l’accesso alle acque sicure
e alle strutture igieniche di base;

• Sostenere le comunità per lo sviluppo e
la manutenzione di sistemi igienico-sa-
nitari e per l’acqua potabile;

• Istruire le comunità su acqua, strutture
sanitarie e igiene.
La copertina di quest’ultimo numero

della rivista distrettuale è dedicata all’ acqua
e alle strutture igienico-sanitarie, tema di
grande rilevanza se si tiene conto del valore
fondamentale che l’acqua ha per l’umanità.
L’acqua non è solo la sostanza più diffusa
sulla terra, ma è la condizione necessaria, la
fonte matrice della vita. L’acqua infatti è
veramente simbolo di vita. Si comprendono
allora i motivi per i quali il Rotary Interna-
zionale considera l’acqua uno dei temi fon-
damentali dell’agire rotariano tanto da in-
serirla tra le sei aree di intervento della Vi-
sione Futura. Ora i rotariani hanno colto
con immediatezza lo stretto legame esistente
tra l’acqua e la vita umana, programmando
e attuando una serie di interventi special-
mente in quelle aree in cui esistono grossi
problemi di approvvigionamento idrico do-
vute a cause diverse. Sono ancora tanti i
paesi in cui l’acqua è una risorsa molto
scarsa; questa scarsità spesso si unisce ad
una pessima qualità che la rende di fatto
inutilizzabile. L’acqua quindi va tutelata e
garantita a tutti in quanto bene comune e
quindi bene di tutti e di ciascuno. Indub-
biamente la nostra Associazione, consapevole
della vitale fonda mentalità dell’acqua, si è
impegnata in tante zone del pianeta, dove
l’acqua è risorsa scarsa e inquinata. Voglio
però ricordare a tutti l’esperienza del nostro

Distretto nel villaggio di LoKpo, dove, grazie
alla geniale intuizione di alcuni rotariani,
quali Eliana Centrone, Giovanni Tiravanti e
altri, è stato realizzato un progetto di risa-
namento ambientale che ha consentito a
questo villaggio del Benin di avere una rete
di distribuzione dell’acqua con 17 fontane
distribuite lungo i 2 km di lunghezza del
villaggio, un impianto di potabilizzazione,
sette gruppi di latrine provvisti di un im-
pianto di depurazione anaerobica. Tutto
questo grazie ad un progetto 3H 63560. È
un progetto di cui i rotariani e i club del di-
stretto 2120 dovrebbero essere fieri, anche
se qualche volta ce ne dimentichiamo. Al di
là degli aspetti tecnici, questo progetto ha
un grande pregio: essere un progetto che
ha coinvolto tanti rotariani, un progetto
corale che abbiamo sempre il dovere di evi-
denziare soprattutto per dire grazie a quanti
hanno saputo essere protagonisti e attori di
un’attività di servizio mirata a fare del bene
ad una comunità lontana geograficamente
da noi , che abbiamo voluto e saputo adottare.
Un’ultima annotazione : l’esperienza del
Benin è stata, per lo scrivente, che muoveva
i primi passi come presidente di club, un
momento esaltante, che ancora oggi riesce
a far vibrare il mio cuore, facendomi tornare
alla mente le riunioni alla casa di Eliana
Centrone che mi hanno segnato e mi hanno
fatto comprendere il senso dell’agire rota-
riano, aiutandomi a cogliere gli autentici si-
gnificati di “Accendere la luce del Rotary e
Costruire il bene comune”.

Vi voglio bene e vi abbraccio n

Acqua e strutture
igienico - sanitarie

le copertine di “Rotary 2120” - visione futura
MAGGIO - GIUGNO 2015
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Caro Governatore, partiamo dal-
l’inizio di questo intenso anno ro-
tariano, l’emozione suscitata dalle
tue parole pronunciate all’Assem-
blea Distrettuale della Chiusa di
Chietri, dove presentasti il tuo bel-
lissimo motto dell’anno, “Costruttori
del bene comune”, per “rendere ac-
cessibili all’uomo tutte quelle cose
necessarie a condurre una vita ve-
ramente umana”.
La scelta del tema “Costruttori del bene
comune”, che sta caratterizzando questo
mio anno di servizio, rappresenta il punto
di arrivo di un percorso di riflessione che
affonda le sue radici in tempi lontani,
quando , iniziando la mia esperienza di
giovane studente universitario, ebbi modo
di incontrare persone che orientarono i

miei studi sul concetto di persona umana
e sul valore di persona che ogni uomo ri-
veste indipendentemente dalle condizioni
in cui nasce e in cui si trova a vivere.
Questa categoria è stata da me assunta
come fondamento di ogni mio agire. Per
questo ama definirmi un personalista cri-
stiano. Ora, quando si assume come rife-
rimento fondamentale il concetto di per-
sona, l’idea di bene comune è strettamente
collegata a tale fondamento, in quanto il
bene comune è “ l’insieme delle condizioni
della vita sociale, che permettono ai singoli
come ai gruppi di raggiungere la propria
perfezione più pienamente e più spedita-
mente...”. Credo non ci sia bisogno di
aggiungere altro per evidenziare lo stretto
legame esistente tra persona e bene co-
mune. Cercare e realizzare il bene comune
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a cura di
Livio Paradiso

Direttore Responsabile

equivale a riconoscere, rispettare e con-
cretizzare i diritti e i doveri delle persone,
anzi di ciascuna persona che compone
una determinata società. Ora se conside-
riamo che la realizzazione del bene sociale
è affidata all’intera società, vista non
come una entità che sovrasta e coarta
l’uomo ma come la rete delle relazioni
che le singole persone stabiliscono tra
loro, si comprende come il Rotary, in
quanto associazione di volontari che opera
per il bene delle comunità, sia da anno-
verare tra i nuovi costruttori della soli-
darietà sociale; di qui il passo di pensare
ai rotariani come costruttori del bene co-
mune è breve.

Costruttori 
del bene comune
L’anno rotariano 2024/15 volge alla chiusura.
Per questo motivo e nel rispetto di una tradizione 
consolidata, abbiamo deciso di porre alcune domande
al Governatote Luigi Palombella in ordine alla notevole
esperienza da lui conseguita, durante un anno 
di profondo impegno e di forte passione rotariana.
Per tutto questo lo ringraziamo di cuore, e procediamo.



“Light up Rotary”, il tema del PI
Huang, si esplica nell’impegno nelle
aree di intervento della Visione fu-
tura, che sono state le “copertine”
della nostra Rivista. È il miglior
Rotary, impegnato sulla via della
concretezza.
Il tema del Presidente Internazionale
Gary Huang ben si colloca nella visione
che ho sinteticamente descritto. Ci sono
sul pianeta molte zone di oscurità che
hanno bisogno di essere illuminate dai
nuovi costruttori della solidarietà sociale;
è un tema questo che Huang sembra
aver ereditato dalla cultura cinese, ma
in realtà il tema è stato ed è ancora ben
presente nella cultura nordamericana;
se si fa riferimento al celebre discorso,
tenuto il 16 luglio 1984, da Mario Cuomo
quando affermò che non esiste solo “the
shining city upon the hill” ma esiste
anche una città, non splendente, ricca
di zone d’ombra con anziani che vivono
nei seminterrati, con giovani che dormono
ai bordi delle strade, senza lavoro, con
gente che muore di fame ecc …; una
città che ha bisogno di tanta solidarietà
e che chiama all’azione i nuovi costruttori
della solidarietà sociale e quindi anche il
Rotary. Ecco perché dico che il Rotary è
azione e non parole; e azione significa
progetti di servizio che sono i tipici stru-
menti dell’agire rotariano e che trovano
un sicuro punto di riferimento nelle aree
di intervento della Visione Futura, che,
a mio giudizio, sono ben articolate. Per
questo ho fatto riferimento alle sei aree
di intervento per le copertine della rivista
distrettuale.

Tanti i Forum e le riunioni realizzati
a livello distrettuale, ma anche a li-
vello nazionale e internazionale.
Quali ti hanno maggiormente coin-
volto?
I forum e gli eventi realizzati in questo
anno di servizio sono da me considerati
come mie creature nel senso che le ho
pensate e attuate con l’amore e la cura
che un padre dedica ai figli. Se devo
esprimere una mia preferenza credo che
il forum di settembre 2014, dedicato
“alla buona società”, sia l’evento che mi
ha maggiormente coinvolto anche sul
piano emotivo: era il mio primo forum
con una tematica assolutamente nuova;

mi ha dato comunque una grande sod-
disfazione per la presenza di tanti rotariani
che ho visto molto coinvolti e interessati.
Non posso però non evidenziare l’evento
di Marsala, da me voluto e ideato insieme
agli amici Governatori Giancarlo Spezie
e Giovanni Vaccaro. Ne ho ricavato tanta
soddisfazione sia per la folta partecipa-
zione sia per gli interventi dei relatori,
tutti pregevoli sia per la vasta eco che
sta ancora avendo.

Hai creato un rapporto intenso con
i Club del Distretto, che è andato
oltre le tradizionali “visite” del Go-
vernatore, permettendoti di avere
il polso dello stato dei Club. Che
impressioni hai tratto e che aiuti
hai dispensato? 
Quando preparavo la strategia da seguire,
ho sempre ritenuto fondamentale il rap-
porto con i club o meglio con i rotariani.
Sono profondamente convinto che, senza
il coinvolgimento attivo dei club e dei
rotariani, non si va lontano. Per questo
ho fatto sentire la mia presenza e mi
sono affidato continuamente alle moti-
vazioni e alle emozioni che conferi-
scono una particolare coloritura al
rapporto tra il Governatore e i
rotariani. E i rotariani non mi
hanno tradito, mi hanno seguito
e hanno continuamente richiesto
la mia presenza. Questo mi ha
spinto ad accorciare continua-
mente le distanze per essere vi-
cino ai club; si spiega la mia vo-
lontà di incontrare i rotariani una
seconda volta. è stata una espe-
rienza molto significativa, ricca di
soddisfazioni. Nei miei incontri ho co-
stantemente invitato i rotariani al dialogo
e alla collaborazione all’interno dei club,
ma ho anche insistito molto sulla necessità
che i club si aprano all’esterno, per ca-
ratterizzarsi come punto di riferimento
sul territorio.

Rotariani oculatamente cooptati e
formati/informati adeguatamente:
può essere una risposta agli abban-
doni e agli “sleeping members”?
La membership costituisce problema
vitale per il Rotary. Lo ha sottolineato
in maniera forte il Presidente Huang,
preoccupato per la perdita di soci, che si
stava verificando in alcuni paesi, tra i

quali anche alcuni distretti italiani. Oggi
gli ultimi dati ci dicono che stiamo tor-
nando a crescere, anche nel nostro di-
stretto. Rimane comunque fondamentale
il problema del mantenimento dell’effettivo
che chiama in causa la necessità di una
formazione che nei nostri club ha bisogno
di essere implementata con azioni conti-
nue e strategie di coinvolgimento del-
l’intera compagine sociale. Fondamentale
in questa azione è il ruolo dell’istruttore
di club attraverso un insieme di interventi
che coinvolgono tutti i soci. Qui dobbiamo
ancora crescere.

Hai vissuto la tua vita professionale
nel mondo della scuola, con una
lunga e brillante carriera di Diri-
gente scolastico, a favore dei più
giovani, e sempre col sorriso sulle
labbra. E ai giovani hai dedicato
un’attenzione importante anche da
Governatore.

L’umanità
in crescita è sempre stata e continua ad
essere ancora oggi una delle ragioni fon-
damentali della mia esistenza. Ne è prova
la mia vita professionale che ho dedicato
alla formazione delle giovani generazioni
ricevendone in cambio tante soddisfazioni.
Ho dato tanto in umanità ma ho anche
ricevuto “sette volte sette”. Con queste
premesse non potevo non porre le nuove
generazioni al centro della mia azione
di Governatore. I giovani mi hanno se-
guito ovunque con entusiasmo. Anche
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in Sicilia, a Marsala, il mio intervento
si è concluso con forte applauso da parte
dei rotaractiani presenti provenienti da
ogni parte d’Italia.

Viviamo in un clima di crisi econo-
mica e di valori: che risposte può
dare il Rotary, in particolare pro-
muovendo l’etica professionale?
La crisi, che attraversa il nostro Paese,
pone le persone in una situazione di in-
certezza e di disorientamento, che richiede
risposte. Il Rotary può essere una possibile
risposta. Occorre però che i nostri club
si presentino nelle comunità con i fon-
damentali valori rotariani e con concreti
progetti di servizio. Ma le idee camminano
con le gambe degli uomini… e quindi
abbiamo bisogno di testimoni credibili
che sappiano proporre una positiva im-
magine del Rotary sul territorio. Quanto
ai possibili cambiamenti evidenzio che
gran parte delle mie risposte sono orien-
tate a produrre cambiamenti nel Rotary.
Due cose voglio evidenziare comunque:
1° la vita nei club non può continuare a
scorrere secondo il canonico format; alla
fine i rotariani si stancano e frequentano

poco e quel che è peggio finiscono con
l’allontanarsi; 2° la semplificazione bu-
rocratica della nostra organizzazione dà
spesso l’impressione di voler prevalere e
quindi sottrarre spazio all’agire rota-
riano.
I club forti costituiscono il fondamento
del Rotary a condizione che abbiano un
effettivo che partecipa alla vita del club
e che sia in grado di progettare e attuare
attività di servizio che rispondono alle
esigenze del territorio in modo da colti-
vare una immagine pubblica favorevole
che sola può favorire lo sviluppo dei
club rotariani. Aggiungo ancora un’altra
condizione: contribuire a rendere forte
la Fondazione Rotary, che è un impegno
che non sempre i club tendono ad onorare
anche se poi chiedono finanziamenti per
i loro progetti. Dimenticano che più si
raccoglie nel Distretto più fondi vengono
restituiti al Distretto stesso per finanziare
i progetti.

Cosa cambieresti per adeguare il
Rotary alle sfide dei tempi nuovi? 
Dal mio curriculum traspaiono i tra-
guardi raggiunti – ringrazio il Signore

per questo -. Non si coglie però il percorso
della mia vita. 
Il riferimento a Gaetano Salvemini e a
don Tonino Bello si spiegano solo pen-
sando al mio percorso di formazione. Da
Gaetano Salvemini, che ho imparato a
conoscere nella mia famiglia materna,
ho ricavato l’amore per la giustizia
sociale; da don Tonino Bello mi deriva
l’amore per gli umili e per gli ultimi e le
modalità di approccio a loro.
Prima di concludere avverto un forte bi-
sogno: ringraziare mia moglie Anna,
persona meravigliosa alla quale devo
tanto e con la quale condivido un lungo
percorso di amore; a lei devo tanto: mi
ha accompagnato e sostenuto in ogni
impresa. Accanto a mia moglie, mio
figlio Mirko sempre prodigo di consigli
e mio figlio Walter l’angelo custode della
mia famiglia. E infine un grazie a te
Livio e al comune maestro Alfonso. Vi
voglio bene.

E a nome di Alfonso e mio, giunga a
te e ad Anna, un affettuoso ringra-
ziamento per lo splendido anno di
servizio apicale! n

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
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rotary senza frontiere
UNESCO

“Costruire la pace col Rotary e
l’Unesco - Le iniziative di pace dei
Comitati Interpaese”. È questo il
tema della Conferenza internazionale
che si è tenuta alla ‘Maison dell’Une-
sco”, sabato 4 aprile 2015, alla pre-
senza del Presidente del R.I. Gary
Huang, di sua moglie Corinna e di
500 rotariani di Francia, d’Europa e
d’Africa, orgenizzara dai rappresen-
tanti del Rotary presso l’Unesco.

Il Rotary 
e le istituzioni 
internazionali,

l’UNESCO
Erano parimenti presenti alcuni alti

rappresentanti di enti internazionali.
Quattro i ‘panels’ oggetti di discus-

sione:“La cultura della pace Rotary-Une-
sco”, moderato dall’Amministratore del
Rotary Giuseppe Viale; “Il dialogo in-
terculturale”, diretto dall’amministratore
del Rotary e incoming della Fondazione,
Orscelik Balkan; “Far avanzare la pace
dal Rotary e i comitati interpaese”, mo-
derato dall’ex amministratore del Rotary
Jacques Di Costanz0; “Costruire la pace
per il servizio”, guidato dall’ammini-
stratore eletto Eduardo de San Martin.

Alla fine dell’indicata conferenza è
stata adottata la seguente dichiarazione:

DICHIARAZIONE
Esposizione. I rotariani, per la

loro storia, le loro realizzazioni, la
loro etica e la propria rese di amicizie,
lavorano da poco più di un secolo
perché la pace civile sia possibile.
Essi hanno già ottenuto risultati par-
ticolarmente significativi le loro azioni
sul territorio e le testimonianza uma-
nistiche. Pertanto, per rispondere alle
crescenti minacce contro la pace, il
Rotary, organizzazione apolitica e
aconfessionale, deve rafforzare la pro-
pria influenza nella società per la cre-
scita dei suoi effetti, delle azioni forti
in armonia con le sue linee strategiche,
quali la diffusione, fuori dal Rotary,
delle sue idee e dei suoi valori.

Proposte. I partecipanti alla citata
conferenza hanno presentato al R.I.
le seguenti proposte:
- I programmi del Rotary - Rotaract

e Interact- e quelli della Fonda-
zione costituiscono un’opportunità
per promuovere la pace. È grazie
all’impulso della gioventù nel ri-
cercare giustizia e fraternità che il
‘vivere insiemè prevarrà. è vitale
che la visione dei giovani sia tenuta
ampiamente in conto nei distretti
e negli incontri internazionali. 

- I centri per la pace della Fondazione
Rotary e gli studenti così formati
apportano un inestimabile contri-
buto alla cultura della pace del
Rotary. è sperabile che la Fonda-
zione accresca la propria leadership
e vada alla ricerca di finanziamenti
o di partneriati innovatori al fine
di aprire nuovi centri, e nello stesso
tempo che essa sperimenti prati-
camente la propria capacità a ri-
solvere i conflitti.

- L’iniziativa avviata 27 anni fa per
eradicare la poliomielite ha dimo-
strato la sua validità, tanto che i ro-
tariani sono ad un passo dal man-
tenere la promessa di lasciare ai
fanciulli un mondo senza polio.
Forti di tale esperienza, i rotariani,
preoccupati di agire sempre più vi-
cino alle popolazioni, considerano

Il Rotary 
e le istituzioni 
internazionali,

l’UNESCO

Serge Gouteyron 
V. Presidente R.I. 2006/07;
Past Governor D. 1670 per 2001/02;
Rappresentante Rotary all’Unesc, 
Ocde e la Francofonia;
Presidente Comitato 
delle amicizie professionali 2014/16;
Membro della Commissione internazionale 
della promozione per l’eradicazione 
della polio dal 2006;
Consigliere nazionale polio 2011/15;
Presidente onorario 
del Consiglio dei Comitati interpaese,
già Presidente 2007/10;
Presidente per Europa e paesi francofoni 
dell’Istituto Rotary Leasership 2007/15.
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oggi altri tre settori nell’ambito dei
quali siano pertinenti altri tipi di
iniziative: l’educazione per tutti,
l’acqua potabile e la bonifica d’ovun-
que, lo sviluppo economico locale
per lottare contro la povertà.

- Oggi, 1.225.000 rotariani tra donne
e maschi responsabili professionali
ed economici, in 34.500 club/ser-
vice di 182 nazioni, perpetuano
lo spirito dei propri predecessori.
Già presenti nella creazione di
istituzioni internazionali, condi-
vidono con esse la stessa visione
del futuro dell’umanità, i rotariani
sono pronti a cooperare con le
Nazioni Unite e l’Unesco nel qua-
dro degli obiettivi dell’agenda
post 2015.

- È con l’ambizione di svegliare le
coscienze e di risanare una rela-
zione straziata da decine di anni
di conflitti, che i rotariani francesi
e tedeschi hanno creato, nel 1950,
il primo Comitato interpaese. Oggi,
una rete di 300 Comitati partecipa
alle condizioni di un’intesa mon-

diale, ad iniziative di pace per il
servizio e ad un approccio per la
soluzione dei conflitti fondato
sulla reciproca comprensione.. I
Comitati interpaese, programma
che il Rotary deve sviluppare per
fare avanzare la pace.
Risoluzione. Oggi, 4 aprile 2015,

alla ‘Maison dell’UNESCO’ a Parigi, i
rotariani presenti riaffermano il proprio
impegno teso a far vivere la pace
civile attraverso la cultura del Rotary.
Quella che propone comportamenti
leali ed equi, il rispetto dei diritti uma-
ni, la comprensione verso l’altro, il
progresso economico e sociale duraturo
ed un etico sistema di governo. 

Tutti elementi, questi, che forgiano
la coesione sociale di un paese, pro-
logo alla pace.
Il Rotary e le istituzioni 

internazionali
Il R. I. intrattiene una stretta rela-

zione con le Istituzioni Internazionali,
attraverso i propri rappresentanti
presso l’ONU a New York, Ginevra
ed a Vienna; nelle commissioni eco-

nomiche a Nairobi, Addis Abeba,
Santiago del Cile, Bangkok, Beyrouth,
nelle commissioni per l’ambiente, l’-
habitat, l’alimentazione (FAO, Roma),
dell’Unione Africana e della Lega
Araba, dell’Unione Europea, del Con-
siglio d’Europa, dell’OCDE, del Com-
monwealth e della francofonia, della
Banca Mondiale e dell’UNESCO. è,
inoltre, bene ricordare che il Rotary
è stato all’origine della creazione
dell’UNESCO e uno dei compilatori
della ‘carta’ delle N. U. a San Francisco
nel 1945. 

Con l’ONU e con l’UNESCO, noi
condividiamo la stessa visione della
cultura e della pace. Il Rotary con i
suoi programmi per i giovani, le mis-
sioni educative e umanitarie, i Co-
mitati interpaese, i centri per la pace
e la risoluzione dei conflitti; l’UNE-
SCO quale luogo di dialogo, di scambi
tra gli Stati e la società civile, per fa-
vorire la democrazia, la comprensione,
rafforzare la diversità culturale e la
costruzione della pace. Il Presidente
del R.I. nomina ogni anno i propri
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rappresentanti. Per concludere, direi
che i 30 rotariani e rotariane che rap-
presentano il Rotary nelle Istituzioni
internazionali hanno nelle proprie
mani dei belli documenti: per fare
meglio conoscere la cultura del Rotary
e i suoi valori; accrescere la propria
influenza nelle sfere poco note della
politica mondiale.

Il Rotary e l’ONU
Un po’ di storia. Il Rotary, forte

dei suoi 110 anni di vita, dei suoi
1.200.000 Soci, 34.000 Club in 200
paesi, 8.000 Club Rotaract in 167 paesi
e 12.300 Club Interact in 133 paesi, si
è costruito su 3 culture:la cultura pro-
fessionale, quella di servizio e quella
della pace.

Fu alla Convention di Edimburgo,
nel 1921, che i rotariani americani,
canadesi, irlandesi, inglesi, filippini,
spagnolo e francesi -paesi in cui Il
Rotay s’era già collocato- votarono il
4° scopo del Rotary: l’azione inter-
nazionale, la comprensione tra i paesi
e l’aiuto all’avanzata della pace. Qual-
cosa di più solido del pacifismo della
Società delle Nazioni. D’altronde, il
clima di comprensione superava il
confronto sulla diversità. Le preoc-
cupazioni di ciascuno erano rivolete
ai principi di giustizia e di libertà in-
dividuale,ai diritti dell’uomo, così
come avrebbe dichiarato la convention
dell’Avana nel 1940, quali principi
essenziali per la pace nel mondo. Fu
in quel clima che nel 1945, i rotariani
poterono giocare un ruolo parteci-
pando alla redazione della ‘Carta
delle Nazioni Unitè a San Francisco.
In effetti, 49 rotariani furono presenti
quali delegati fra le 50 delegazioni
che avrebbero scritto la carta degli
uomini di buona volontà. Il Rotary
rilanciò l’evento organizzando nel
mondo più di 2.000 seminari d’in-
formazione. Avrebbe inoltre organiz-
zato, nel corso, dei successivi \0 anni,
un seminario annuale presso la sede
dell’ONU a New. York.Ci fu poi il
periodo della guerra fredda e le rela-
zioni tra Rotary e ONU si interrup-
pero. Sarà il Programma PolioPlus,
nel 1985, che permise di rinnovare le
relazioni con le N. U., grazie all’in-
termediazione dell’OMS e dell’UNI-

CEF. D’altra parte, oggi la giornata
annuale del Rotary all’ONU è un
evento corrente, in quanto ha potuto
riunire fino 2.000 rotariani.

Come indica il nome stesso delle
N.U., esse operano per agire a favore
di una pace universale e durevole e,
per l’80%, hanno il compito dello svi-
luppo economico-sociale delle nazioni.
L’istituzione ha bisogno di un rilancio
per prolungare la propria azione; è
questo l’obiettivo del Patto Mondiale
dell’ONU convenuto col Rotary nel
2010. Per le imprese e per le associa-
zioni, si tratta di sostenere gli ele-
mentari diritti umani, la libertà di
coscienza, i diritti delle donne e dei
bambini, il diritto all’educazione, al-
l’acqua potabile, al lavoro ad un am-
biente sano. è in tal senso che le pre-
occupazioni del Rotary coincidono
con quelle dell’ONU.

Il Rotary e l’Unesco
Vengo ora più precisamente al-

l’UNESCO. I rotariani possono essere
fieri di aver iniziato a Londra, nel
1942, partecipando ad una conferenza
internazionale, alla presenza di 21
governi dei paesi liberi, che dovevano
gettare le basi di un organismo dedi-
cato alla pace attraverso l’educazione,
le scienze e la cultura. Organismo
che prefigura la creazione dell’UNE-
SCO nel 1949. Questo il superbo pen-
siero dell’atto costitutivo dell’UNE-
SCO, scritto sul frontone del Palais
de Chaillot a Parigi: “ Le guerre tro-
vano origine nello spirito degli uomini;
è nello spirito degli uomini che bisogna
instaurare le difese della pace”. L’or-
ganizzazione dell’UNESCO. Nella
sede centrale e nei vari ufficio, l’UNE-
SCO occupa 2.700 persone, di cui
1.000 nella sede parigina.

La conferenza generale si tiene
ogni 2 anni; essa definisce gli orien-
tamenti e gli obiettivi; e vota il budget,
che ammonta a 550 milioni di dollari,
ai quali si aggiungono 550 milioni di
risorse extra-budget. 

Un comitato di 10 associazioni -
tra cui il Rotary- di collegamento tra
500 ONG accreditate e l’UNESCO vie-
ne eletto durante la conferenza inter-
nazionale biennale degli stessi ONG.

Tre sono i I comparti principali

d’intervento combinato tra Rotary e
UNESCO: la cultura della pace, le ri-
sorse dell’acqua e l’educazione nei
campi dell’alfabetizzazione e del-
l’analfabetismo; e altre 3: la lotta
contro la miseria, lo sviluppo per-
manente e l’etica.

Su iniziativa del RC Albi Lape-
rouse si sono tenuti nel 2014 i primi
incontri del ‘Patrimonio mondialè
UNESCO-Rotary; essi saranno con-
tinuati quest’anno all’Abbazia di Fon-
tenoy con il Club Montbard Semur
Alesia e l’anno ventura a Carcassonne.
Finalità è quella di creare le condizioni
per un dialogo teso ad avvicinare le
identità culturali e promuovere l’uni-
versalità e la conoscenza, fattori es-
senziali per la pace. 

Conclusione
Le istituzioni Internazionali e il

Rotary hanno le medesime preoccu-
pazioni di fondo: lo sviluppo econo-
mico, sociale ed umano. Il Rotary si
deve impegnare di più nella società
e partecipare come attore nel suo
processo evolutivo. Per questo, il Ro-
tary e i suoi partners debbono im-
maginare e proporre degli accordi
concreti quali, ad esempio, iniziativa
per la pace, per l’acqua, per l’educa-
zione, nei quali l’UNESCO giocherà
il ruolo di partner internazionale.
Abbiamo proprio nel Rotary, in ma-
teria di iniziativa, l’esempio riuscito
dell’eradicazione della polio. Iniziative
testimoni per le quali il Rotary sarebbe
nelle condizioni di esprimere i propri
valori e i propri principi etici,di fa-
vorire un regime fondato sul partne-
riato, sul rispetto dell’altro, che s’av-
varrà della forza di spinta democratica
della gioventù.

E il Rotary, non istituzione politica
né confessionale, occupa già nella so-
cietà civile una posizione unica, grazie
alle sue virtù umaniste, la sua etica e
la sua rete di amicizie. Noi siamo,
dunque, per natura un‘organizzazione
di servizio indipendente, un partner
di qualità per le Istituzioni Interna-
zionali. n

(Traduzione a cura di A.F.)
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end polio now
A CHE PUNTO SIAMO? 

Maggio 2015, inizio di risultati rassicuranti: ci siamo davvero! 

La polio: a che
punto siamo?

È dall’agosto 2014 che non si è sco-
perto nessun poliovirus in Africa e
nel Medio Oriente e, cosa ancor più
rilevante, in Nigeria, paese endemico,
non vi è stato nessun caso dal 22
luglio 2014. Il Camerun non è più
considerato qiale paese trasmettitore
e in Irak non si sono verificati casi di
polio da oltre un anno. La speranza
che l’Africa divenga esente da polio-
virus selvaggio è un fatto che può
essere preso in considerazione, sarebbe
un evento storico. Occorre che ci si
debba proteggere da importazioni di
virus proveniente dall’area Pakistan-
Afghanistan. Questo rischio sussiste
per i paesi tormentati da conflitti (Afroca
centrare e M.O), che rimangono vul-
nerabili a fiammate di polio difficili ad
eliminare, comunque capaci di rallen-
tare una reazione efficace. Con 306 casi
nel 2014, il Pakistan rimane il paese di
maggiore preoccupazione. Come ho
spesso segnalato nel...., vi sono nelle
aree tribali sotto amministrazione fe-
derale (FATA), dove i talibani si op-
pongono alla vaccinazione sin dal
2012,che si registra la grande maggio-
ranza di casi. In Afghanistan, i 28 casi
osserbati nel 2014 sono stati dovuti in
gran parte ad una contaminazione per

trasmissione del polio virus proveniente
da quelle zone di frontiera.

Per quanto riguarda gli altri paesi
ancora suscettibili, come l’Africa, il M.
O. e la stessa India, l’imperativo è di
evitare l’esportazione di polio virus al
di fuori del Pakistan e dell’Afghanistan.
L’obbligo di essere vaccinati per uscire
da questi paesi e rientrarvi è una
misura essenziale, decisa l’anno scorso. 

Così, da novembre 2014, per il Paki-
stan , una media mensile di 

370.000 viaggiatori internazionali
sono stati vaccinati prima della

partenza. Al 6 maggio 2015, 22 bam-
bini sono stati colpiti dalla 

polio in Pakistan (contro 59 alla
stessa data dell’anno passato e un solo
caso in Afghanistan. La speranza di
un miglioramento è pertanto permessa.
È questo forse il risultato della volontà
del primo ministro pakistano, Nawaz
Sharif, il quale ha dichiarato guerra
alla poliomielite ed ha affermato che
“ogni negligenza nella lotta contro la
polio dev’essere considerata come un
crimine per le generazioni future”.

Va aggiunto che in Pakistan il numero
di fanciulli inattaccabili è sceso da
circa 300.000 a 50.000 nelle zone tribali
sotto amministrazione federale. Bisogna
restare prudenti perché ci troviamo
nella stagione di facile trasmissione,
che inizia a maggio. 

Bisogna infine notare l’assenza di
casi dovuti a polio virus circolanti de-
rivati da un ceppo vaccinale nel mondo
dall’inizio dell’anno , contro 12 nel-
l’ultimo scorso, alla stessa epoca.

Ma si può davvero sopprimere per
sempre il virus della polio?

È questa la domanda maggiormente
posta dai miei amici rotariani, ma
anche da parte dei non rotariani come
i parlamentari europei da me incontrati

per discutere in favore di una sovven-
zione delle comunità europee.

L’uomo è l’unico serbatoio di virus
che viene secreto con le feci ed even-
tualmente con la saliva. La trasmissione
avviene tramite l’acqua sporca. Una
volta nell’ambiente esterno, il virus
non può sopravvivere che ad alcune
settimane o a qualche mese al sole o
in acque utilizzate. Oltre non può con-
taminare.

Il polio virus è stato già eradicato
da interi continenti: continente ameri-
cano, il 20 agosto 1994; regione pacifico
occidentale comprese Cina, nel 2000;
Europa il 21 giugno 2002; Asia Sud-
Est (tra cui l’India), il 27 marzo 2014.

Il virus di tipo 2 è stato soppresso
nel 1999 e quello di tipo 3 non è stato
rilevato dal novembre 2012.

Pertanto, l’eradicazione è possible
ed eradicare vuol dire per sempre. Per
arrivarvi, come ha dichiarato Deepar
Kapur, rotariano, responsabile polio
plus in India, il solo ed unico sistema
è vaccinare, vaccinare e vaccinare.

Oggi, in oltre 80 paesi, il vaccino
inattivato viene utilizzato a comple-
mento del vaccino orale, aumentandone
l’efficacia. L’introduzione del VPI è
stata considerata da Bruce Aylward,
direttore generale aggiunto per la polio
dell’OMS, come una rivoluzione nel
quadro dei nostri sforzi di eradicazione.
È questo, dunque, il momento in cui
dobbiamo far conoscere l’azione del
Rotary nell’opera di eradicazione della
polio. Non siamo stati noi i pionieri?

E operate soprattutto nell’apportare
il vostro sostegno il vostro sostegno
finanziario, in modo che nel 2018 il
Rotary e tutti I Rotariani si trovino al-
l’appuntamento con la storia. n

(Traduzione a cura di A.F.)

Christian Michaud
EG 2004/2005
Coordinatore End Polio now     
Zona Francia e Magreb

Vaccinazione in Costa d’Avorio da parte della 
Governatrice eletta Marie-Irène Richmond Ahoua.
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La ricorrenza dell’anniversario della
nascita del Rotary (110 anni dalla
fondazione) offre la occasione per
un richiamo ai principi che ne sono
a fondamento e per rinnovare l’im-
pegno a testimoniarli quotidiana-
mente nella vita.

La conoscenza della sua storia e dei
successi conseguiti serve a rinvigorire
il nostro entusiasmo e la nostra parte-
cipazione alle attività del Club, del Di-
stretto, del Rotary internazionale nel

suo complesso. Innanzitutto, un preciso
riferimento al tempo in cui il Rotary
nacque e allo spirito e alle motivazioni
per cui ebbe vita. Nel 1896 Paul Harris
iniziò ad esercitare la professione di
avvocato a Chicago. 

Il momento storico era tra i più deli-
cati: si erano appena spenti i bagliori
della guerra di secessione che avevano
illuminato sinistramente la storia ame-
ricana; negli agglomerati urbani e rurali
l’uomo viveva al ritmo delle macchine
chiuso negli opifici, nelle aziende, nelle
fabbriche; i sentimenti venivano sacri-
ficati sull’altare del successo e del be-
nessere; si andava affermando una bor-
ghesia assetata di potere. Scopo della
vita era emergere, farsi una posizione;
l’avere prevaleva sull’essere; quello che
contava era il profitto ad ogni costo,
anche calpestando i diritti altrui. Una
solitudine profonda avvolgeva gli uo-
mini e soffocava tutti gli aneliti del-
l’anima. 

Paul aveva ricevuto in famiglia nel

New England, nella valle del Vermont
in casa dei nonni, una formazione lim-
pida e rigorosa; forti erano in lui l’amore
per la vita e per il prossimo, l’impor-
tanza dell’istruzione, il perseguire nobili
ideali. Aveva imparato da ragazzo a
essere tollerante nei confronti di tutte
le fedi religiose e politiche, a non essere
troppo critico verso le opinioni degli
altri, qualunque esse fossero. Sentiva
la solitudine, avvertiva un grande bi-
sogno di amicizia.  

Nell’estate del 1900 Paul Harris fu
invitato a pranzo da un amico avvocato
che abitava a Roger Park, alla periferia
di Chicago. Durante una passeggiata
pomeridiana entrarono in alcuni ma-
gazzini e negozi di vario genere e, ad
ogni visita, il suo amico lo presentò al
proprietario. Rimase molto colpito dal
fatto che il suo ospite aveva, tra i com-
mercianti del quartiere, molti amici
che chiamava per nome. Egli, invece,
con i suoi clienti aveva soltanto rapporti
di lavoro, ma non relazioni cordiali

GE Riccardo Giorgino

Il Rotary 
a 110 anni 
dalla nascita
tra idealità e iniziative filantropiche
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stabili; si chiese se non si fosse potuta
instaurare anche con loro, o almeno
con alcuni di essi, una relazione ami-
chevole duratura.

In lui si fece strada l’idea di uno
strumento che confortasse la solitudine
e fosse foriero di bene. Perché non
creare nella grande Chicago un’asso-
ciazione che raggruppasse persone di
diverse professioni, senza restrizione
di fede religiosa o idee politiche, in un
assoluto rispetto delle idee altrui? Chi
doveva farne parte? 

Pensò a un gruppo di uomini di
affari legati dall’amicizia che si sarebbero
aiutati reciprocamente e pensò anche
che a ciascuno sarebbe derivato un
particolare vantaggio dal fatto di essere
l’unico rappresentante della propria
attività commerciale o professionale.
(Paul era venuto a Chicago per fare
l’avvocato e lo svantaggio di conoscenze
si era fatto inevitabilmente sentire; il
sistema delle classifiche nacque come
reazione alla lotta per l’esistenza). Una
cosa era certa: tutti dovevano avere la
propensione all’amicizia. Non agì di
impulso; passarono mesi e persino

anni. Il periodo di gestazione fu di cin-
que anni. Alla fine, la sera del 23
febbraio del 1905, organizzò un incontro
con tre giovani uomini di affari. Erano
presenti i suoi amici: Sylvester Schiele,
commerciante di carbone, Gustav E.
Loehr, ingegnere minerario, e Hiram
E. Shorey, sarto. La riunione si svolse
nell’ufficio di Loehr, la stanza 711 del-
l'Unity Building di Chicago (A più di
un secolo dalla fondazione, il Rotary
continua a essere orgoglioso della pro-
pria storia; in ricordo del primo luogo
di riunione gli arredi d'epoca sono stati
trasportati nell'attuale sede centrale
del Rotary dove possono essere visti
dai rotariani provenienti da tutto il
mondo).  

La riunione fu vivacizzata dal rac-
conto di esperienze personali. Paul
Harris spiegò gli scopi generali del suo
progetto: cooperazione reciproca e ami-
cizia informale, come quella che tutti
avevano vissuto nei rispettivi villaggi
di origine. Schiele fu eletto primo pre-
sidente. Nacque così, nel 1905 a Chicago,
una delle prime organizzazioni di ser-
vizio della storia: non per «rappresen-

tare la società dal punto di vista sociale,
religioso o razziale», scrive Paul Harris,
ma per affermare il grande valore del-
l’essere insieme, in una Società che
tendenzialmente migrava verso l’in-
dividualismo, per diffondere elevati
standard etici e promuovere la com-
prensione, la solidarietà, la pace. 

Nella seconda riunione fu presentato
Harry Rugles, lo stampatore che svolse
un ruolo importante nel Club di Chi-
cago; fu sua la proposta che si cantassero
gli inni prima della riunione.

Durante il terzo incontro Paul Harris
suggerì diversi nomi possibili per il
nuovo Club. Il termine Rotary incontrò
il favore unanime dal momento che
gli incontri si tenevano a rotazione in
diversi hotel e ristoranti; e fu adottato. 

Il progetto originario del Club pre-
vedeva la rotazione dei luoghi di riu-
nione, della presidenza e perfino dei
soci. Questi potevano essere iscritti sol-
tanto per un anno (questa disposizione
fu un espediente per assicurare la fre-
quenza; si ritenne che l’interesse per il
Club sarebbe rimasto costante se la
continua appartenenza fosse stata as-
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sicurata dalla reiscrizione). I soci veni-
vano multati di 50 cent per la mancata
partecipazione alle riunioni e non ve-
nivano prese in considerazione giusti-
ficazioni. Il ricavato delle multe servì
a pagare tutte le spese di gestione del
Club. Fu deciso, altresì, il logo rotariano:
una ruota dentata come simbolo del-
l'attività professionale (tale logo è stato
successivamente modificato grafica-
mente più volte). 

I primi quattro rotariani provenivano
da diverse Nazioni, appartenevano a
diverse confessioni religiose e rappre-
sentavano diverse professioni. Perché?

L’appartenenza limitata ad un solo
rappresentante di ogni mestiere o pro-
fessione avrebbe contribuito, secondo
Paul Harris, a «formare una comunanza
congeniale fra gli appartenenti, non
avrebbe suscitato gelosie professionali,
avrebbe incoraggiato l’assistenza reci-
proca, stimolato l’orgoglio per la propria
occupazione e allargato la propria
mente e la solidarietà nei confronti
della realtà, dei successi e dei problemi
di altre occupazioni».

«Ogni rotariano - diceva - rappresenta
un anello di congiunzione tra l’ideali-
smo del Rotary e il suo mestiere o la
sua professione». L’appartenenza al
Rotary impone, infatti, l’obbligo di farsi
portavoce degli ideali e dei principi
del Rotary, di diffonderli e farli accettare
da tutti coloro che svolgono, al di fuori
del Rotary, la stessa professione con-
tribuendo in tal modo a realizzare più
alti standard professionali.

Alla fine del 1905 i soci del primo
Rotary Club erano diventati 30. Nello
stesso anno l'aiuto per le persone
meno fortunate venne ritenuto un'im-
portante finalità della vita rotariana.
La prima attività benefica realizzata
fu la costruzione di un servizio igienico
pubblico sulla piazza del municipio
di Chicago.

Dopo che il Club di Chicago ebbe
raggiunto un notevole sviluppo, al-
l’inizio del terzo anno Paul Harris fu
designato alla presidenza. Iniziò il la-
voro con tre distinti obiettivi: incre-
mentare la crescita del Club di Chicago,
estendere il movimento ad altre città,
aggiungere agli obiettivi del Club anche
quello del servizio di pubblico interesse.

Tra il 1905 e 1910 sorsero negli Stati
Uniti molti altri Club rotariani.  

Fu deciso allora di raggruppare i
Club esistenti in un Organismo che
non soltanto si sarebbe fatto carico di
espandersi ulteriormente, ma avrebbe
altresì curato lo scambio di informazioni
tra i Club. Ogni Rotary Club adottò le
proprie deliberazioni e si stabilì che
queste venissero discusse in una Con-
vention finalizzata al rafforzamento
dell’Organizzazione e al sostentamento
di una Associazione nazionale dei Ro-
tary Club col vincolo del sostegno mo-
rale e finanziario.

Il 15 agosto del 1910 ebbe luogo a
Chicago il primo Congresso del Rotary;
alla fine di tre giorni Paul Harris venne
eletto Presidente della nuova Organiz-
zazione e con lui fu eletto un Comitato
centrale di nove dirigenti in rappre-
sentanza di altrettanti Club. Paul Harris
fu rieletto Presidente nella seconda
Convention svoltasi a Portland, nel-
l’Oregon, nel 1911. E anche nel secondo
anno di presidenza si dedicò alla espan-
sione piuttosto che alla elaborazione
di una filosofia più compiuta del mo-
vimento. Nel 1912, alla terza Convention
di Duluth nel Minnesota, abbandonò
la sua creatura al suo successore; si era
reso conto che le energie stavano per
esaurirsi. Continuò tuttavia ad occuparsi
delle vicende del Rotary, a studiare le
possibilità di espansione, a scrivere
ogni tanto articoli e a “servire” nel
modo più discreto possibile.

Il Rotary inizialmente fu definito
come un Club di uomini di affari ca-
ratterizzati da rigore morale nell’eser-
cizio della propria professione; essi si
ponevano come obiettivo quello di
orientare, attraverso la conoscenza re-
ciproca delle rispettive specifiche com-
petenze, la loro attività al servizio della
società. 

In questa prima fase nella definizione
manca, a fianco degli uomini di affari,
il termine di professionisti e mancano,
tra le finalità, l’amicizia (comunque,
sempre e fin dall’inizio, richiamata!) e
l’aiuto reciproco. 

Nel 1911 entra, nella definizione del
Rotary il termine servire (service) con
le sue implicazioni e il suo significato
e la definizione viene modificata in

“organizzazione di uomini di affari e
di professionisti al servizio degli altri”.
Il concetto originario del Rotary è stato
in seguito ampliato con una vera e
propria formulazione dei suoi ideali e
dei suoi obiettivi, ma quello dell’ami-
cizia intima e informale resta l’ elemento
vitale della sua struttura.

Questa è la storia del perché e del
quando.  

Dal 1905 a oggi il Rotary è cresciuto
nella sua dimensione e nella sua arti-
colazione. 

Nel 1912 nacque il primo Rotary
Club al di fuori degli USA a Winnipeg
(Manitoba, Canada); seguì nel 1917
l’istituzione di un Fondo di dotazione,
precursore della Fondazione Rotary;
nel 1922 il nome venne cambiato in
Rotary International in quanto si erano
costituiti Club Rotary nei cinque Con-
tinenti; nel 1933 fu formulata dal Ro-
tariano di Chicago Herbert J. Taylor la
“prova delle 4 domande”; nel 1945 la
Carta delle Nazioni Unite a San Fran-
cisco (California, USA) venne redatta
con il contributo di quarantanove Ro-
tariani (i Rotariani sono stati non solo
testimoni ma anche, in alcuni casi, pro-
tagonisti dei principali eventi della sto-
ria!); nel 1962 fu costituito il primo
Club Interact a Melbourne (Florida,
USA) e nel 1968 il primo Club Rotaract
a Charlotte (Carolina del Nord, USA);
nel 1989 il Consiglio di Legislazione,
in un mondo nel quale le professioni
erano quasi esclusivamente riservate
agli uomini, aprì il Rotary alle donne
(oggi rappresentate per il 19,65% nel
Mondo, in Italia per il 13,94%). Dopo
il crollo del muro di Berlino e la disso-
luzione dell'Unione Sovietica sono stati
fondati numerosi Rotary Club nell'Eu-
ropa orientale e centrale, tra cui il
primo Club russo, costituito nel 1990. 

La cronologia dell’espansione del
Rotary è senz’altro uno dei capitoli più
interessanti della sua storia, ma bisogna
dire che lo sviluppo dei suoi ideali e
delle sue attività è andato di pari passo.
I fatti hanno sempre preceduto le parole.
Solo dopo che il Rotary aveva reso ser-
vizi in un’infinità di forme diverse, la
parola “servire” , con tutti i suoi vari
significati ed implicazioni, è stata scritta
nel piano del Rotary. 
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Oggi il Rotary è presente in circa 200
paesi e regioni geografiche, i Club sono
oltre 34.739 (in Italia 838) e i Distretti
538 raggruppati in 34 Zone. La nostra
organizzazione conta oggi 1.216.439
milioni di soci.

Da un gruppo locale, riunitosi nella
città di Chicago con scopi di mutua
assistenza ed amicizia, il Rotary è ormai
diventato un’organizzazione di am-
piezza internazionale e di indiscutibile
nobiltà di intenti.

Due i percorsi seguiti dal Rotary
fino dalla fondazione: quello delle
idealità, cioè dei valori, e quello filan-
tropico. Lo stile di vita che il Rotary
definisce è fondato principalmente su
due valori: l’amicizia e l’etica profes-
sionale. L’amicizia è «una forza evan-
gelizzante, la roccia su cui è stato co-
struito il Rotary - diceva Paul Harris.
Non è pensabile che l’amicizia possa
trovare limite nei confini di una na-
zione, di una fede religiosa o di un
credo politico; l’amicizia amplia gli
orizzonti e rende dolce la vita».

L’amicizia raggiunge il più alto livello
nel Rotary quando due persone, acco-
munate in un’unica causa, generano,
insieme, felicità per gli altri. In questo
senso “l’io e il tu” si incontrano e di-
ventano un “noi” solidale, unanime e
fraterno. 

Il Rotary si fonda sui valori della
amicizia per realizzare la principale fi-
nalità: il servire.

Fin dalla fondazione Paul Harris
cercò di affrontare il problema etico.
Nel primo numero di The Rotarian
(2000 copie edite per la Convention
rotariana del 1911 a Portland, Oregon,
USA) scrisse un suo vero e proprio
manifesto del rotarianismo, intitolato
“Rational Rotarianism” in cui fa chia-
rezza sulla conflittualità che si era
creata tra i soci dei Club per la mesco-
lanza degli affari con le attività civiche
e la buona amicizia.

Anche i motti rotariani proposti in
quegli anni risentono un po’ di questa
conflittualità. He profit most who serves
best fu il motto creato da Arthur Fre-
derich Sheldon durante la Convention
di Portland (Oregon) del 1911 ad indi-
care, anche se può sembrare strano,
che chi si adopera al meglio al servizio

degli altri può trarne il massimo bene-
ficio per sé stesso. Nella stessa Con-
vention, tuttavia, Paul Harris invitò
sul palco Frank Collins, presidente del
Rotary club di Minneapolis, che pro-
pose, tra l’entusiasmo dei presenti, il
motto del suo Club Service, not self
che diventò poi, con qualche modifica
nella Convention del 1950 a Detroit,
Service above self.

Il service above self impone, per ser-
vire la Società, di improntare la propria
attività professionale a un’etica che
non privilegi mai l’interesse personale. 

«Il Rotary, scriveva ancora Paul Har-
ris, non è una religione, né un surrogato
della religione. è nato dagli impulsi
religiosi nella vita moderna, special-
mente nel mondo degli affari e nelle
relazioni internazionali. Nell’arco della
mia vita, le pratiche negli affari sono
cambiate e l’influenza del Rotary è
stata avvertita in modo particolare in
questo campo». 

Di qui la finalità di «informare ai
principi della più alta rettitudine la
pratica degli affari e delle professioni,
riconoscere la dignità di ogni occupa-
zione utile e far sì che essa venga eser-
citata nella maniera più degna quale
mezzo per servire la società».

Il to serve deve coniugarsi con l’at-
tenzione al contesto umano e geografico
nel quale ciascun Club, e ciascuno di
noi, opera. Il servizio alla Comunità e
il continuo sforzo di soluzione di pro-
blemi irrisolti e sempre più urgenti
deve impegnare la vita dei Club e di
ciascun rotariano.

Nel Congresso del 1915 a San Fran-
cisco, fu adottato un codice di Etiche
Deontologiche Professionali; in seguito
furono tenuti incontri riguardanti lo
sviluppo di standard e di conoscenze
basate su tale codice.

Nel 1943 i rotariani ebbero uno stru-
mento che li aiutò a raggiungere gli
obiettivi della azione professionale al-
lorchè il Consiglio di Amministrazione
del R.I. approvò, su proposta (1942) di
Richard Vernor, Director del Rotary
International, il codice etico denominato
4-way test, elemento primario del-
l’ideale di azione rotariana.  

The 4-way test (prova delle quattro
domande) fu ideato da Herbert J. Taylor,

un rotariano di Chicago (che divenne
Presidente del Rotary internazionale
nel 1954-55), durante la “Grande de-
pressione “ degli anni 30 mentre era
impegnato a salvare l’azienda Club
Alluminium Co. in crisi di moralità
pragmatica negli affari.

La intuizione di Taylor è del 1932 e il
testo nella sua formulazione attuale è
stato adottato dal Rotary internazionale
nel 1943. 
- ciò che penso, dico, faccio risponde

a verità? (filosofia della trasparenza), 
- è giusto per tutte le persone coin-

volte? (logica imprenditoriale), 
- contribuirà a creare un clima di be-

nevolenza e amicizia? (amicizia), 
- sarà utile per tutte le persone coin-

volte? (competenza professionale)  
Il test non dà risposte; pone domande

a ciascuno di noi. La risposta che noi
diamo consente di migliorarci conti-
nuamente come genitori, come amici,
come cittadini se applichiamo il test
non solo nelle relazioni professionali
ma anche a casa, nella società, nella
comunità in cui viviamo. La domanda
è se quello che facciamo nella nostra
vita di lavoro, quello che diamo nei
nostri rapporti con gli altri è tutto
quello che è possibile fare o dare con
calore umano o non è soltanto pratica
di routine. Da questa configurazione
della azione professionale discendono
due momenti: quello della “responsa-
bilità” di ciascuno di noi nei confronti
della Società e quello della “soggettività
sociale” del Rotary, ovvero l’essere noi
un unico soggetto che lavora per la
Comunità.

Nel corso degli anni (1928, 1954,
1989, 1998, 2004) sono stati proposti
numerosi codici etici che a volte hanno
creato situazioni di crisi con altre isti-
tuzioni (nel 1928 con la Chiesa di Roma
che si affiancò al Fascismo nel deter-
minare la chiusura dei Club Rotary in
Italia!). In sostanza, tutti caratterizzano
la divisa morale che dovrebbe guidare
ogni rotariano: il distintivo che portiamo
sul risvolto della nostra giacca non sia
tanto quello della appartenenza, ma
quello della testimonianza della nostra
particolare e specifica attitudine al ser-
vizio, individuale e associativo.

L’ideale (rotariano) del servire inteso
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come motore e propulsore di ogni atti-
vità sopravvive per la solidità dei suoi
valori: amicizia-solidarietà, etica e re-
sponsabilità nella pratica degli affari e
delle professioni. 

Il Rotary si è affacciato al XXI secolo
con un rinnovato impegno nel far fronte
ai bisogni della società. 

Fin dalla sua fondazione si è impe-
gnato nella difesa dei diritti dell’uomo
(contenuti nella Dichiarazione dei Diritti
dell’Uomo da parte della Assemblea
delle Nazioni Unite il 10 dicembre
1948) con progetti che concretizzano
la sua vocazione di solidarietà e di at-
tenzione al miglioramento della qualità
di vita; e persegue la finalità di contri-
buire, interpretando il senso della storia,
a realizzare la pace e la comprensione
tra i Popoli.

I progetti del Rotary internazionale
riguardano, da alcuni anni e in maniera
prioritaria, l’alfabetizzazione, l’acqua,
la fame, la salute. In questi settori i
successi sono stati numerosi grazie alla
Fondazione Rotary che, sorta nel 1917,
si è sviluppata in una delle più possenti
istituzioni del mondo intese a promuo-
vere il servizio umanitario e le buone
relazioni fra tutte le Nazioni.

Al Congresso di Atlanta (1917) Arch
Klump, sesto Presidente del Rotary In-
ternazionale, lanciò l’idea di uno stru-
mento operativo che avesse la finalità
di promuovere la comprensione e l’ami-
cizia tra i Popoli di differenti Nazioni
per mezzo di concrete ed efficaci ini-

ziative di natura filantropica, assisten-
ziale, culturale o, comunque, di bene-
ficenza.

Questa idea portò alla creazione di
un Fondo e, successivamente, nel 1928
(quando questo Fondo aveva appena
raggiunto la consistenza di 6.000 dollari)
furono avviate le procedure per la sua
trasformazione in Fondazione (nel 1931
fu regolamentata come Ente fiduciario
e nel 1938 costituita in Società senza
fini di lucro in conformità alle leggi
dello Stato dell’Illinois) con statuto e
regolamento appositi.

La Fondazione Rotary è una Asso-
ciazione senza fini di lucro. Le somme
versate sono utilizzate in osservanza
del principio affermato nell’impegno
fiduciario del 1931 in base al quale si
stabilisce che «tutte le proprietà ricevute
e trattenute dagli Amministratori de-
vono essere ricevute e trattenute in
modo fiduciario per spenderle oppure
per spendere la rendita derivante in
forma di contributo singolo per, e so-
lamente per, scopi filantropici, assi-
stenziali, educativi o altre attività be-
nefiche, progetti o istituzioni del Rotary
Internazionale».

In tutti questi anni, attraverso i pro-
grammi realizzati soprattutto grazie al
Programma 3H (Health, Hungry, Hu-
manity), lanciato negli anni 80 in occa-
sione del settantacinquesimo anniver-
sario del Rotary, sono stati erogati im-
portanti contributi per finanziare pro-
getti destinati a combattere la fame  (i

programmi di alfabetizzazione sono
legati alla lotta contro la fame perché
una popolazione alfabetizzata possiede
strumenti e conoscenze più adatte a
sconfiggere scarsità e povertà), miglio-
rare la salute, affermare valori umani
e sociali; in definitiva, per favorire la
pace nel mondo.  

Il 1° luglio 2013 è entrato in vigore
per tutti i Distretti il Piano di Visione
Futura che ha cambiato radicalmente
le modalità che in passato regolavano
le attività della Fondazione. 

L’adozione di questo piano ha la fi-
nalità di esemplificare programmi e
procedure, di migliorare l’impiego delle
risorse, di trasferire le decisioni a livello
locale al fine di favorire una più ampia
integrazione partecipativa, di rendere
obbligatorie le regole di gestione am-
ministrativa. 

Le sovvenzioni della Fondazione Ro-
tary finanziano, su richiesta dei Distretti,
programmi educativi (squadre di for-
mazione professionale, borse di studio)
e progetti umanitari.  

I progetti umanitari coniugano la vo-
lontà di servire con la volontà di con-
tribuire alla crescita di una società civile
e si collocano in sei aree di intervento
(pace e prevenzione/risoluzione dei
conflitti, prevenzione e cura delle ma-
lattie, acqua e strutture igienico-sani-
tarie, salute materna e infantile, alfa-
betizzazione ed educazione di base,
sviluppo economico e comunitario). Il
Programma Polioplus è un programma,
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umanitario, costruito per migliorare la
salute e dal 1985 rappresenta il progetto
distintivo del Rotary. Nato da una idea
di Sergio Mulitsch di Palmenberg e
del suo club (Rotary Club Treviglio e
Pianura Bergamasca) è finalizzato alla
vaccinazione contro la poliomielite e
alla sua eradicazione in tutto il mondo
attraverso la “mobilizzazione sociale”:
settori pubblici e privati, migliaia di
volontari impegnati nella campagna
di vaccinazione.

Il Rotary ha iniziato la battaglia contro
la poliomielite nel 1985; allora erano
350.000 le persone, soprattutto bambini,
che venivano ogni anno colpite dal
morbo in 125 Paesi. Il Programma fu
definito Polioplus perchè faceva parte
di una più vasta strategia delle cure
sanitarie elementari EPI (Expanded
Program on Immunization) della Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità
aventi lo scopo di migliorare la salute
dei bambini e di ridurre la mortalità
infantile per malattie prevenibili con
la vaccinazione (oltre alla poliomielite,
la difterite, la pertosse, etc.). 

Il ruolo primario del Rotary è stato,
fin dall’inizio, la raccolta di fondi, la
sensibilizzazione e la mobilizzazione
di volontari. 

All’azione del Rotary in questa bat-
taglia si sono aggiunti, a partire dal
1985, l’Organizzazione Mondiale della
Sanità, i Centri statunitensi per il con-
trollo e la prevenzione delle malattie,
la Bill § Melinda Gates Foundation (at-
tualmente per ogni dollaro che il Rotary
impegna a favore della eradicazione
della poliomielite vengono versati due
dollari dalla Bill § Melinda Gates Foun-
dation fino a un massimo di 35 milioni
di dollari e fino al 2018), l’ONU, l’UNI-
CEF, diversi Governi. 

Dal 1985 circa 2 miliardi di bambini
sono stati vaccinati, con un impegno
economico di 1,3 miliardi di dollari e
umano di numerose ore di volontariato.
I casi di poliomielite sono diminuiti di
oltre il 99% (si sono ridotti a circa 400
all’anno, confermati per il 2013). Vi
sono ancora tre Paesi in cui la diffusione
del virus della poliomielite non è stato
ancora arrestato: Afganistan, Nigeria
e Pakistan. Questo 1% è quello più dif-
ficile da combattere per una serie di

fattori: isolamento geografico, scarse
infrastrutture pubbliche, conflitti armati,
barriere culturali.

Il Consiglio centrale del R.I. aveva
fissato il traguardo del 2005 (anno della
ricorrenza del Centenario della Fon-
dazione del Rotary) per immunizzare
tutti i fanciulli del mondo e liberarli
definitivamente dalla poliomielite. Le
previsioni non sono state purtroppo
rispettate. Oggi l’impegno per la era-
dicazione della poliomielite è l’obiettivo
filantropico prioritario del Rotary che
rappresenta l’elemento catalizzatore
della Global Polio Eradication Initiative
che mira a eliminare la malattia virale
in tutto il mondo entro il 2018. Questa
iniziativa è oggi riconosciuta in tutto il
mondo come un modello esemplare
di cooperazione tra il settore privato e
quello pubblico nel perseguimento
degli obiettivi umanitari. Tutti i Paesi
trarranno beneficio da un mondo senza
poliomielite e saranno davvero al sicuro
solo quando questo morbo sarà debel-
lato. Dopo circa trenta anni il traguardo
appare ora più vicino. La eradicazione
completa della poliomielite dal globo
terrestre è una vittoria per la salute
(sarà la seconda malattia dopo il vaiolo
a essere debellata per sempre). Per
questo il Presidente del Rotary inter-
nazionale, Gary C.K. Huang, ci chiama
a uno sforzo ulteriore, ci sollecita a un
particolare impegno. Tutto questo dà
significato al nostro essere insieme, è il
senso della nostra appartenenza al Ro-
tary. 

La nostra partecipazione deve essere,
pertanto, una partecipazione respon-
sabile. La responsabilità deve partire
da quello che ciascuno di noi fa quoti-
dianamente per coloro che sono più
vicini (il prossimo) ma deve, nell’era
della globalizzazione, naturalmente ri-
volgersi anche a chi è lontano, a chi
non conosciamo. Tutto quello che noi
siamo o possediamo non è solo un pri-
vilegio da conservare ma una risorsa
da condividere con gli altri.

La grande famiglia rotariana - senza
frontiere, senza una cultura unica e
fatta di uomini di diverse nazionalità -
ha la speranza di realizzare una vita
migliore per le nostre famiglie e per i
nostri figli, una migliore educazione,

migliori condizioni di vita e un mondo
in cui tutti potranno nutrirsi. 

La povertà rappresenta uno dei mag-
giori problemi di questa società; non
si connota più per la sola mancanza di
risorse finanziarie ma per un insieme
di condizioni che formano “un gomitolo
di pesantezza che avvolge le persone”.
«Non possiamo lasciare - ha affermato
p. Erny Gillen, presidente di Caritas
Europa - che nessuno scivoli nella spi-
rale della povertà e della solitudine: la
questione è affidata alla responsabilità
della Comunità umana». È affidata,
anche attraverso i programmi della
Fondazione, a noi rotariani.

La pace, in sostanza, non potrà re-
gnare fino a che la povertà e la fame
non saranno debellate. 

Nel Prologo alla Mia strada verso il
Rotary (1948) Paul Harris si pone la
domanda: Che cos’è il Rotary? «È più
semplice enumerare ciò che il Rotary
fa, piuttosto che dire cos’è….. Il Rotary
è una forza di integrazione in un mondo
dove prevalgono, anche troppo, le forze
di disintegrazione. Il Rotary è il micro-
cosmo di un mondo in pace, un modello
che le Nazioni dovrebbero seguire».

Accendiamo, quindi, la luce del Ro-
tary. Che illumini il percorso fino alla
meta: l’intesa e la pace mondiale. n

Per il PDG 
Riccardo 
Giorgino, 
importante 
incarico
Con vivo piacere apprendiamo e co-
munichiamo agli amici del Distretto
2120 che, nel corso dell’Assemblea
annuale tenutasi a Milano il 18
aprile 2015, il decano dei PDG pu-
gliesi e lucani, Prof. Riccardo Gior-
gino, è stato eletto Presidente del
Gruppo dei Past Governors d’Italia,
Malta e San Marino.
Sicuri si interpretare i sentimenti di
tutti, rivolgiamo all’amico Riccardo
le più sincere congratulazioni.
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GOVERNATORE DESIGNATO 2017/18

Profilo umano e professionale 
Nel febbraio del 2015 è stato designato

Governatore del Distretto 2120 per l’anno
2017-18.

Gianni è nato nel 1947 a Carovigno
(BR), dopo la maturità scientifica, ha con-
seguito con il massimo dei voti la laurea
in Architettura presso l’Università degli
studi di Firenze; dopo un’esperienza come
assistente alla cattedra di “Materiali speciali
da costruzione” con il prof. Angelo Bruno
ha pubblicato, per Teorema Editore, il Vo-
lume “Materiali Speciali da Costruzione”.
Nel 1975 ha conseguito, sempre presso la
stessa Università l’abilitazione all’esercizio
della professione e si è iscritto all’Ordine
degli Architetti delle Provincie di Lecce e
Brindisi (oggi Brindisi).

Rientrato in Puglia, ha lavorato per
conto dell’Assessorato Regionale al Turismo,
con il Prof. Peroni alla stesura del Piano
di Sviluppo Turistico Regionale. Nel 1976
dopo aver conseguito l’abilitazione all’in-
segnamento, s’iscrive presso il Provvedi-
torato degli studi di Brindisi, all’Albo
degli insegnanti d’istruzione secondaria;
Nel 1977 vince il Concorso pubblico per
titoli ed esame a Direttore dell’Azienda di
Promozione Turistica di Soggiorno di
Ostuni (BR). Nel Corso della sua tren-
tennale attività ha collaborato tra l’altro,
presso il Museo di Civiltà Preclassiche
della Murgia Meridionale a Ostuni, ai la-
vori di sistemazione del corpo di “Delia”
la donna di Ostuni, vissuta 25.000 anni
fa circa e ritrovata nella grotta di S. Maria
d'Agnano, grazie agli studi del Prof. Do-
nato Coppola paleontologo dell'Università
di Tor Vergata. Dal 1998 al 2004 ha rico-
perto l’incarico di Direttore dell’Azienda
di Promozione Turistica della Provincia
di Brindisi, nel 2001 è stato uno dei com-

ponenti la Commissione per la redazione
della Legge Regionale in adeguamento
della legge quadro nazionale n. 217/2001.
Sposato dal 1977 con Gianna, conosciuta
all’Università, ha due figli: Giuseppina,
laureata in Scienze della Comunicazione
e Angelo in giurisprudenza; entrambi spo-
sati e rispettivamente genitori dei piccoli:
Camilla e Lorenzo di tre e due anni.

Da sempre collabora nell’azienda di
Famiglia la Lanzilotti Petroli s.a.s., ora
amministrata dalla figlia Giuseppina.
L’amore per la terra e la passione per il
territorio non gli hanno mai fatto abban-
donare la cura dei poderi di famiglia, che
oggi segue in prima persona con la produ-
zione di un pregiato olio extra-vergine
d’oliva con la sua etichetta “Azienda Agri-
cola Lanzilotti Giovanni Matteo”.
Profilo politico-istituzionale

Eletto Consigliere Comunale di Caro-
vigno ha ricoperto l’incarico di Assessore
al Turismo dal 1978 al 1982; 

Nel 1982 è stato eletto Sindaco di Ca-
rovigno, ed ha ricoperto l’incarico fino al
1985. In oltre un ventennio di attività po-
litica ha ricoperto più volte il ruolo di As-
sessore ai Lavori Pubblici, all’Urbanistica,
al Turismo e di Presidente della Commis-
sione Edilizia, sia del Comune di Carovigno
sia del Comune di Ostuni, dove ha anche
ricoperto l’incarico di Vice Presidente del-
l’Ufficio di Piano.
Profilo Rotariano

Rotariano del Club di Ostuni Valle
D’Itria e Rosa Marina dal 1990, nel corso
degli anni è stato più volte nominato Pre-
sidente di Commissioni e Membro del Con-
siglio Direttivo, con gli incarichi di Prefetto,
Vice Presidente, Consigliere e Istruttore
di club ed ha ricoperto l’incarico di Presi-

dente nell’a.r. 1995-96.
Dopo l’anno di Presidenza e le numerose

attività progettuali (services), organizzative,
e promozionali realizzate nel proprio club,
l’attività di servizio, in linea con la propria
esperienza professionale e istituzionale, si
è principalmente indirizzata in azioni fi-
nalizzate alla promozione e allo sviluppo
turistico, culturale ed economico del Ter-
ritorio; a tal fine oltre alla realizzazione di
Progetti, si è anche impegnato nell’orga-
nizzazione di numerosissimi Convegni ed
Eventi Distrettuali e Multi distrettuali di
Promozione Territoriale a caratura nazionale
e internazionale, in alcuni dei quali è stato
oltre che promotore/organizzatore anche
relatore. Tra cui ricordiamo nell’a.r. 2002
- La presentazione del Progetto “Trulli-
Mare” alla BIT (Borsa Internazionale del
Turismo) di Milano - con gli interventi
del Dott. Carlo Ravizza - Past Presidente
del Rotary Internazionale, dell’On. Raffaele
Fitto - Governatore della Regione Puglia e
dell’avv. Vito Andrea Ranieri - Governatore
del Distretto 2120 e del Dott. Andrea Bis-
santi - Governatore del Distretto 2040.

Nell’a.r. 2007 la presentazione del Pro-
getto “Vie di Mare e di Terra” - Un Sistema
integrato di viabilità idrovia-gomma lungo
il litorale da Brindisi a Monopoli, il Progetto,
da lui stesso redatto e donato al Rotary, è
stato recepito dalle Amministrazioni Co-
munali interessate, che, con apposite Deli-
bere, lo hanno fatto proprio e proposto al-
l’attenzione dell’Area Vasta Brindisi che
ne ha dichiarato la fattibilità, inserendolo
tra quelli finanziabili.

Nell’a.r. 2010 - “L’Oliveto secolare”
una proposta per la tutela e la valorizzazione
- tra i relatori: On. Paolo de Castro -Pres.
Commissione Agricoltura Parlamento Eu-
ropeo, On. Nichi Vendola - Governatore
Regione Puglia, Dott. Piero Sardo Presi-
dente Nazionale Slow Food.

Assistente del Governatore Domenico
Lamastra nell’A.R. 2003-04 e di Rocco
Giuliani nell’a.r. 2013-14, dal 2010 ricopre
l’incarico di Delegato del Governatore per
il Progetto Pluriennale Trulli Mare; è stato
Insignito di quattro Paul Harris Fellow e
del Premio P.D.G. Franco Anglani, che è
assegnato dalla Commissione Progetto Plu-
riennale Trulli Mare, a chi nel corso del-
l’anno ha meglio rappresentato gli ideali
del servire per la promozione e lo sviluppo
turistico, culturale ed economico del terri-
torio con l’intento precipuo di ricordare
alle future generazioni la figura del Go-
vernatore Emerito Franco Anglani. n

Giovanni 
Lanzilotti
Governatore designato 

2017/18 del Distretto 2120
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luoghi con continuità dal Paleotico su-
periore ad oggi- è stata designata Ca-
pitale Europea della Cultura per il 2019. 

La seconda perchè il tema scelto,
caro al Governatore sin dalla sua mili-
tanza nella CISL scuola, è apparso at-
tualissimo per i roventi dibattiti e le
molteplici proteste che hanno accom-
pagnato il disegno di legge della riforma
sulla scuola.Nella vita si apprende da
tante fonti, dall'operare quotidiano,
dagli errori, dalla lotta con le vittorie e
le sconfitte, dall'esempio. Ma cosa va
fatto ai fini educativi per incidere sulle
coscienze e far sì che la scuola diventi
luogo di insegnamento al bene comune? 

Senza una buona scuola non vi
può essere buona società.

Come si può diventare costruttori
del bene comune?

Gli aspetti della offerta educativa,
della formazione, dell'orientamento,
della relazione interpersonale, della va-
lutazione, sono stati il fil rouge seguito
dai protagonisti del congresso. 

Dopo la parte piacevole dei saluti,
il PDG Mario Greco, Istruttore Distret-
tuale, partendo dall'interrogativo, sono

rotariano ogni giorno?, e riproponendolo
affinché ciascuno dei rotariani se lo
chieda quotidianamente ha richiamato
l'argomento a lui molto caro della au-
spicata interazione con le istituzioni
pubbliche, e della possibilità che il Ro-
tary possa influenzare anche le agende
del governo e le coscienze delle persone
senza alcuna paura del confronto con
l'istituzione pubblica, per diffondere
un messaggio di tolleranza e una cultura
di convivenza sociale.

La scuola luogo di educazione 
al bene comune

Puntuale come sempre si è tenuto
a Matera, dal 22 al 24 Maggio 2015, il
congresso distrettuale.

La location e l'argomento di ogni
congresso sono individuati molto tempo
prima della data di svolgimento e nello
sceglierli Luigi Palombella, D.G. 2120,
ha avuto una duplice e felice intuizione. 

La prima in quanto nel frattempo
Matera - città dei Sassi e del tufo che
racchiude in un'architettura disegnata
e scolpita dall'uomo, la storia e la cultura
di un popolo che ha abitato questi

Cronaca dei lavori curata da
Giuseppe Calicchio

Past Presidente RC Matera
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Ha preso quindi la parola il PDG
Daniela Tranquilli Franceschetti, rap-
presentante del Presidente Internazio-
nale, ricordando che già nella sera del
venerdì 22, aveva esplicitato la sua
convinzione che il 2120 è un distretto
efficiente, che sa fare con entusiasmo
e con gioia un buon Rotary, corretto,
concreto, coerente: ho visto la luce nei
vostri occhi quando avete raccontato ciò
che avete fatto, adempiendo all'impegno
preso all'inizio dell'anno di accendere la
luce del Rotary. 

Nel prologo della sua I^ allocuzione
- L'essenza del Rotary- si è posta la
domanda che cosa è il Rotary e quale è
l'essenza del Rotary.

Io, ha detto, sono fanatica del Rotary
secondo l'accezione di Winston Chur-
chill, di una persona che non vuole
cambiare le sue idee e che non vuole
cambiare argomento.

Ma non è solo un rappresentarsi
staticamente.

Sentimenti, ideali e lo spirito gui-
dano il fare quotidiano al servizio per-
chè, come diceva John F. Kennedy le
cose non succedono, vengono fatte
succedere, e in un mondo che cambia
noi conserviamo la nostra forza se re-
stiamo fedeli ai nostri ideali. 

I Clubs non sono una nave su cui
si sale per farsi trasportare, è un mondo
in cui ai soci si chiede di dedicare del
tempo sia per leggere le informazioni
sul Rotary, che per partecipare alle riu-
nioni del club, che per sviluppare la
leadership, perchè dove c'è un buon
Rotary i commerci sono più attivi, la
democrazia è più viva, la città è più

bella. E come svegliare la passione in
chi è disamorato, disinteressato e che
magari si sta allontanando? Il modo
non è quello di dare ordini, nel Rotary
non si danno comandi, si risveglia la
passione.

Noi siamo come il fuoco, come una
torcia, necessaria per vivere ma capaci
di distruggere, dipende da noi ciò che
vogliamo essere.

Vi auguro di non essere mai così in-
daffarati da ignorare le nostre responsabilità
di rotariani, noi lavoriamo per conquistare
il cuore della gente, mi svegliai e vidi che
la vita era servizio, volli servire e vidi che
servire era una gioia.

Nel suo intervento il DG Luigi Pa-
lombella ha ringraziato tutti per aver
accettato il suo invito e per aver con-
diviso con lui questo cammino, e pren-
dendo spunto dalle conclusioni del
rappresentante del Presidente Inter-
nazionale, ha invitato i presenti, al-
zandosi, a proclamare ad alta voce che
siamo orgogliosi di essere rotariani.

Il tema del congresso, ha precisato
e la definizione di buona scuola, non
sono recenti anche se attualissimi es-
sendo già stati trattati nel 2009, sono
di origine prettamente sindacale, e si è
deciso di affrontarli oggi partendo dai
valori e dalle idee preannunciate nel
forum distrettuale svoltosi a Bari nel
settembre del 2014, quando fu detto
che una società è buona se si curva sul
cittadino e se ne prende cura, così
come si può attestare che la buona
scuola è quella dell'accoglienza che in-
segna ad accettare tutti e se viene cor-

relata al concetto di bene comune. 
Ed è questa sinergia la più formi-

dabile delle occasioni affinché i cittadini
si formino. 

Ma per fare questo c'è bisogno di
un progetto, di un'idea chiara e di saldi
fondamenti valoriali, vale a dire quelli
che scaturiscono dai principi della Co-
stituzione Italiana. 

Poi va affrontato il tema peculiare
dei docenti che devono avere due ca-
ratteristiche, la prima l'amore per i
propri alunni, l'amore pensoso molto
simile all'amore della madre e l'altra,
l'amore per la disciplina che si insegna,
senza cui non vi è apprendimento e si
rischia di vendere solo chiacchiere.

E poi è necessaria che vi sia la lea-
dership educativa del dirigente che
deve ispirare e guidare una organiz-
zazione che fa educazione, prima ancora
di essere manager. 

Il guaio è che noi tutti, anche i diri-
genti anziani, abbiamo dimenticato questa
dimensione travolti da un mare di carte e
di registri, anche elettronici.

Ed infine non dimentichiamo, ha
detto il D.G., che è necessaria la valu-
tazione degli insegnanti, che non va
slegata dal sistema premiante e va col-
legata ad indicatori precisi, cioè le cose
essenziali da apprendere, quelle senza
di cui non si può essere cittadini con-
sapevoli nelle città odierne.

Se quindi si è capaci di disegnare
prima il contenuto e poi il contenitore,
si può scrivere una riforma. 

E in sintonia con un'idea condivi-
sibile ha concluso dicendo che non
possiamo limitarci alle parole, e che se
pensiamo che proprio perché rotariani
non dovremmo parlare è altrettanto
vero che si è sempre cittadini di questo
paese per cui, se c'è qualcosa che non
va non possiamo esimerci da dirlo a
chi di dovere.

A seguire la PDG Inner Wheel 210,
Lia Gisotti Giorgino, che ha trascorso
la sua vita personale e familiare nella
scuola e con la scuola, ha trattato i
fondamenti educativi per la umaniz-
zazione di esseri che devono contribuire
alla comprensione fra popoli e paesi,
azione che non può prescindere dai
due pilastri fondamentali rappresentati
della scuola e della famiglia, uniti in



un percorso comune nel solco di una
gloriosa tradizione culturale..

Nel delineare questo cammino ha
premesso che il bene comune è molto
più della somma dei beni individuali,
è un bene di tutti e di ciascuno, è un
fattore dinamico che va fatto crescere
nella sua destinazione a tutti, come lo
è ad esempio il creato. 

Aiutare i ragazzi a rendersi conto
di questo li aiuta a custodire quello
che hanno ricevuto in dono. 

E allora di fronte all'attuale bivio
fra nichilismo e nuovo umanesimo,
convintamente, ha richiamato il rap-
porto UNESCO di Jacques Delors del
1996 - Nell'educazione un tesoro-. 

Questo, ha illustrato, è un docu-
mento manifesto che pone al centro
della sua analisi e della sua progetta-
zione l'apprendimento,rivolgendo una
maggiore attenzione alla persona che
apprende, nella sua integralità, guar-
dando al cittadino che abita responsa-
bilmente il mondo e se ne prende cura
in quanto bene comune, mirando a
coniugare le tensioni fra locale e globale,
modernità e tradizione, spirituale e
materiale. 

E allora di fronte all'altro dualismo
fra sapere e sapere essere, si pone la
necessità non di un sapere onnivoro
ma una scelta paziente e consapevole
volta all'acquisizione di parametri com-
portamentali personali. 

Il pensiero dell'altro oratore, il Prof.
Antonio Cocozza, è stato in parte an-
ticipato dalla presentazione del PDG
Mario Greco, con il richiamo agli articoli
dell'accademico in cui si auspica che
la scuola sia preparata ad assolvere ad
una missione speciale, per renderla
adeguata alle nuove sfide della globa-
lizzazione. In questi articoli si sono ri-
trovati con piacere i concetti rotariani
della libertà responsabile, dell' etica
della responsabilità, dell' impegno con-
giunto scuola - famiglia, con lo scopo
di formare dei buoni cittadini rispettosi
dell'altro, prima di divenire tecnici
scrupolosi: è meglio una testa ben fatta

che una testa ben piena. 
Antonio Cocozza, da sociologo del-

l'economia e della educazione, ha svi-
luppato il suo intervento ribadendo
che l'educazione non è riempire un
secchio ma accendere un fuoco che
noi dobbiamo tenere vivo, insieme,
perché educare significare condividere
qualcosa fra chi sa e chi deve appren-
dere. Ma quanto incidono per il futuro
i dati critici riferiti ai giovani?. Secondo
una ben fatta definizione la situazione
attuale può così essere descritta: pochi
occupati, molti disoccupati, tutti pre-
occupati. 

Se poi osserviamo che circa la metà
dei nostri ragazzi alla fine del ciclo
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scolastico superiore ci dice che hanno
sbagliato indirizzo vuol dire che si è
sbagliato l'orientamento. Se poi consi-
deriamo che vi sono circa 2.000.000 di
NEET, Not engaged in Education, Em-
ployment or Training, e il 44 % di di-
soccupati, e che vi sono quelli che non
si iscrivono nemmeno alle liste di di-
soccupazione e che abbiamo un esercito
di 6.000.000 di persone, non si può
dire che non c'è da preoccuparsi.

Ma è tutto così cupo? Cosa possiamo
fatto come paese? 

La prima criticità è quella del sistema
orientamento, in buona parte affidato
a docenti che cambiano ogni anno,
prima ancora che si rendano conto di
quanto è loro richiesto. Vi è poi la
scarsa fiducia nei docenti, la conflit-
tualità con i figli, i pregiudizi su alcune
scuole, il tutto arricchito da stereotipi
sociali e culturali. 

La scuola non è un'azienda e non potrà
mai esserlo! La scuola prima di tutto
deve essere una comunità educante,
eticamente responsabile, coesa. Ma
come si educa? : non con le chiacchiere
ma con i comportamenti, anche dei
genitori, e poi con la selezione dei do-
centi, l' elaborazione del piano dell'of-
ferta formativa, la valutazione dei ri-
sultati. Solo l'Italia e in parte il Lus-
semburgo non hanno un sistema di
valutazione del sistema educativo.

Non basta perciò fare una legge
per cambiare un paese, ci vogliono
comportamenti che partono dalla for-
mazione di buoni cittadini. 

Voglio far presente, ha aggiunto il
Prof. Cocozza, che ai politici della
Corea del Sud, che si è classificata al
secondo posto nel mondo nel Pro-
gramme for International Student As-
sessment, meglio noto con l'acronimo
PISA, quando gli si è chiesto come ci
siete riusciti?, è stato risposto: abbiamo
genitori molto esigenti.

L'impegno che è richiesto alla no-
stra società, per la parte che a ciascuno
compete, è quello di rilanciare il patto
educativo fra scuola, studenti, famiglie
ed istituzioni economiche, sociali e
culturali, per sfatare il falso mito che
studiare non serve, per affermare in-
vece che studiare serve per la persona,
per le famiglie, per la società. Non c'è
mai buon vento per chi non sa dove andare
(Seneca).

Nel pomeriggio è continuato il fitto
calendario dei lavori con la presenta-
zione vivace e coinvolgente, che il RD
Paola Aprea ha fatto a nome dei 319
soci Rotaract, dei progetti realizzati.
Ha richiamato i service Casa Maria,
Rotaract Food Bank con 4098 generi
alimentari donati, Missione Salute rea-
lizzato insieme con la Croce Rossa,
Uniti nelle Eccellenze, e infine ha ri-
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cordato che 25 giovani, angeli del fango,
sono andati a spalare sul Gargano
dopo l'alluvione del settembre del 2014,
in un intervento di servizio che ha
visto coinvolto più distretti italiani.
Flavia Albissini, RD Interact, ha

parlato dei progetti per l'acquisto e
l'uso di un defibrillatore da posizionare
a Taranto e la raccolta di fondi per la
Polio Plus.

Si è dato ampio spazio ai progetti
per la scuola, i cui risultati sono stati
sintetizzati dai presidenti e rappre-
sentanti dei Clubs di Lecce Sud, Foggia,
Foggia Umberto Giordano, Acquaviva
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delle Fonti -Goia del Colle, Bari Sud,
e di Matera, e da Mario Fucci assistente
del Governatore nel raggruppamento
Andria -Castelli Svevi, Barletta, Ca-
nosa, Trani. 

Gli impegni del RYLA e i risultati
del seminario distrettuale: i giovani,
leader del futuro tra etica ed efficienza
sono stati riassunti dal Presidente della
Commissione Gianvito Giannelli - RC
Bari Sud.

Lo scambio giovani la cui attua-
zione per il nostro distretto è affidata
alla Fondazione Multidistretto che or-
ganizza gli scambi lunghi, brevi e i
camp, ha visto protagonista Tommaso
Mastrototaro del RC di Molfetta, che
ha parlato di numeri e di criticità.

Il DGN Luca Gallo ha riferito delle
3 borse di studio che il distretto ha
concesso di cui una con sovvenzione
globale di 15.000 € proposta dal RC
Lecce Sud e due distrettuali, per €
6.205 e 7.000. 

Il PDG Giambattista De Tommasi
ha parlato della partecipazione al pre-
mio Ethic e ha presentato la dr.sa Serena
Buzacchino, autrice di una app per
monitorare aspetti cruciali della qualità
della vita del paziente oncologico.

Ad Eliana Centrone, RC Bitonto
terre dell'Olio, seconda nel distretto, è
stato conferito direttamente dal Presi-
dente Internazionale il prestigioso ri-
conoscimento “Service Above Self”

per il progetto acqua sana per l'Africa
realizzato nel Benin.

Dopo l'approvazione del rendiconto
finanziario 2013-2014 presentato dal
PDG Renato Cervini, il congresso ha
acclamato la designazione del gover-
natore per l'anno 2017-2018 nella per-
sona di Giovanni Lanzillotti,RC Ostu-
ni Valle d'Itria e Rosa Marina, che ha
ringraziato per la fiducia accordatagli,
manifestando la sua vicinanza ai bisogni
materiali e spirituali del momento, an-
nunciando l'impegno nei settori del-
l'ambiente e dei beni culturali, per lo
sviluppo economico e sociale del ter-
ritorio.

Dopo la consegna di premi e rico-
noscimenti alla squadra distrettuale,
agli assistenti del governatore, ai go-
vernatori emeriti, ai presidenti di club,
ai componenti delle commissioni che
hanno organizzato eventi distrettuali,
e ai vincitori del premio di calcetto
intitolato a Walter Palombella, il PDG
Daniela Tranquilli Franceschetti, rap-
presentante del Presidente Interna-
zionale, ha espresso la soddisfazione
per avere vissuto una giornata così
intensa, e ha puntualizzato: per chi
pensa che nel Rotary si parli solo di
mangiare, che è una lobby, che i club
sono pieni di litigiosità dove comanda un
socio, un padrino che dice cosa fare, per
chi dice che non è vero che fanno azioni
perchè stanno solo a tavola, le azioni,
l'entusiasmo coinvolgente e l'esempio
di quanto fatto dai rotariani e dai ra-
gazzi del Rotaract del distretto 2120
lo smentiscono.
Le conclusioni le ha fatte il DG

Luigi Palombella che ha ringraziato
e abbracciato tutti per la partecipa-
zione. n

Alfonso Forte, a nome della Com-
missione congressuale da lui presieduta
e composta da Livio Paradiso e Maria
Carmela Bonelli, ha presentato il do-
cumento conclusivo, in cui si è sottoli-
neata la pregnanza etico sociale del
tema trattato, chiedendone l'approva-
zione da parte del congresso, ottenuta
all'unanimità.
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SINS · Seminario Distrettuale per i Nuovi Soci

Stiamo nella società
con le nostre azioni
Taranto, 28 Febbraio 2015

Conviene al Distretto investire
ogni anno in un ulteriore Seminario,
quello di Istruzione per Nuovi Soci?
La domanda è legittima e qualcuno
- come ha ricordato il Governatore -
se la pone. Bene, la risposta è venuta
proprio alla fine del Sins svoltosi a
Taranto il 28 febbraio scorso, ed è ve-
nuta nelle conclusioni del Governatore
Luigi Palombella: «Il Rotary, all’esterno,
è quello che siamo noi: quindi è ne-
cessario per noi essere testimoni cre-
dibili». Insomma, soci informati, for-
mati, coscienti, quindi credibili.

In realtà il Sins è nuovissimo, es-
sendo stato introdotto appena nel-
l’anno rotariano 2008-9 dall’allora Go-
vernatore Titta De Tommasi. 

L’evento tarantino è stato organiz-
zato dai due Club Rotary del capo-
luogo jonico, il Taranto e il Taranto
Magna Grecia, nella storica sede del-
l’Hotel Delfino, affacciato sullo splen-
dido Mar Grande. All’accoglienza han-
no dato il loro contributo i giovani

Antonio Biella 
Giornalista, già Direttore 
del “Corriere del giorno”
Presidente RC Taranto Magna Grecia 2013/14
Assistente Governatore 2014/15

del Rotaract, guidati dalla presidente
Giorgia Bozzetto.

Dopo gli onori alle bandiere, il
Segretario distrettuale Vito Valente
ha portato i saluti ai relatori: il Go-
vernatore Luigi Palombella, l’Istrut-
tore distrettuale Mario Greco e il Pre-
sidente della Rotary Foundation, Ric-
cardo Giorgino ; ai Governatori eme-
riti presenti, Vito Casarano, Giovam-
battista De Tommasi, Rocco Giuliani
e Renato Cervini; e al DGN Luca
Gallo; ai presidenti dei due Club
ospitanti, Elisabetta Santovito (R.C.
Taranto) e Antonio Rubino (R.C. Ta-
ranto Magna Grecia) che hanno preso
la parola subito dopo per il rituale
saluto ai convenuti.

Come da prassi, ha introdotto i la-
vori l’Istruttore distrettuale Mario Gre-
co che ha ricordato la “giovane età”
del Sins che, pure, si è dimostrato ef-
ficacissimo. »Inoltre - ha puntualizzato
Greco - il Rotary International, nel
2010, ha ridotto a tre le proprie priorità,
e tra queste ha dato grande enfasi
alla promozione dell’immagine pub-

blica. Ma una buona immagine pub-
blica la si può avere - ha proseguito
l’I.D. - solo attraverso soci ben formati,
che sappiano cos’è il Rotary».

Per questo, e considerando che an-
che tra i vecchi voci si lamentano ca-
renze d’informazione, il Sins è stato
aperto a tutti, perché dei “vecchi” (ro-
tarianamente parlando) è il compito
di formare i “giovani”.

«Perché il Rotary è fermo nei prin-
cipi e nei valori - ha ribadito Mario
Greco - ma in continuo aggiornamento
sulle strategie».

«Sono contento di incontrarvi – ha
esordito il Governatore, sempre più
appassionato da questi incontri – e di
incontrarvi così numerosi». Il Sins, in
effetti, come gli altri Seminari distret-
tuali, ha fatto registrare un successo
di partecipazione.

E per esternare meglio la propria
contentezza, Luigi Palombella ha su-
bito parlato di due “doni” ai tanti
convenuti.

Il primo dono era già inserito nella
cartellina data ai soci al momento
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della registrazione: una copia della
bella e interessante relazione fatta da
Riccardo Giorgino per un Club di Bari
in occasione del 110° anniversario
della fondazione del Rotary. “Un af-
fresco storico del Rotary” l’ha definita
Palombella.

E per il secondo dono, il nostro
Luigi ha chiamato sul palco “un mae-
stro”, ovvero il Coordinatore editoriale
della Rivista distrettuale, Alfonso Forte,
che da anni ci delizia con la sue “fa-
vole” trasformate in editoriali. Stavolta
il “diversamente giovane” Alfonso ha
sorpreso davvero tutti perché, appena
ha iniziato a parlare, sullo schermo è
apparso una foto di Joséphine Baker
con tanto di gonnellino di banane. La
“Venere nera”, com’era chiamata, can-
tava la celeberrima “J’ai deux amours”
(Io ho due amori, il mio paese e Parigi).
E Alfonso, parafrasando, ha letto una
lettera aperta ai nuovi soci affermando:
«Anch’io ho due amori: la mia famiglia
e Bari. Anzi ne ho tre: il terzo amore è
il Rotary».

Non accenniamo qui al testo perché
potrete leggerlo come editoriale su
questo stesso giornale.

La parola è tornata al Governatore
che ha spiegato la nuova impostazione
voluta per questo Sins. «Una idea -
ha ricordato - nata quando non ero
ancora Governatore. Mi sono detto:
se il seminario è per i nuovi soci…
allora è giusto che parlino i nuovi
soci! Il metodo migliore per valutare
il fabbisogno formativo».

Poi, entrando nei “perché” ultimi
della formazione, il Governatore ha
affermato che «La nostra è una orga-
nizzazione sociale, la qual cosa significa
che sta nella società; e una organizza-

zione sociale è valida sul territorio
quando si autodefinisce con le proprie
azioni sullo stesso».

Questo principio meriterebbe di
essere scritto su dei cartoncini come
la prova delle Quattro Domande.

Luigi Palombella ha poi parlato
dell’utilità dei recenti festeggiamenti
per il 110° anniversario, in particolar
modo per quelli svoltisi alla presenza
di autorità e di un pubblico di non ro-
tariani; e ha ricordato che per la for-
mazione al proprio interno nel suo
anno si era già pensato con la chiavetta
di memoria contenente il primo pro-
gramma di autoformazione e data al
Sipe e al Sisd a tutti i dirigenti.

Al termine, la parola è passata ai
soci con le loro domande e riflessioni.

A rompere il ghiaccio è stata Li-
liana Santoro, Presidente di Potenza
Torre Guevara (ex Ovest) che, rifa-
cendosi ai gravi problemi della città
di Taranto accennati dai presidenti
locali, ha ricordato come anche Po-
tenza sia arrivata al dissesto econo-
mico. «Ma questa – ha detto Liliana
– è stata una occasione per una forte
collaborazione fra il Rotary e l’Am-
ministrazione comunale perché noi
siamo stati capaci di dare risposte
sui servizi che la città ha chiesto».
Gianfranco Tarantini, di Corato, ha
rispolverato un vecchio tema, quello
che è meglio non inserire nuovi soci
piuttosto che inserire soci che poi
non parteciperanno alla vita del Club.
«Quindi è meglio insegnare prima a
un socio cos’è il Rotary, quali i doveri
e i comportamenti». Paolo Popia,
nuovo socio di Senite Sinnia, si è
detto fortunato di essere venuto a
conoscenza dei valori del Rotary ancor

prima di entrare. Ma, conscio della
realtà, ha chiesto lumi su come svi-
luppare i temi del recupero di vecchi
soci da una parte, e dell’accoglienza
dei nuovi dall’altra.

Al primo tris di domande hanno
risposto tutti e tre i relatori. Mario
Greco, a Liliana Santoro, si è detto fa-
vorevolissimo ai rapporti con la pub-
blica amministrazione (e tutti noi co-
nosciamo questa impostazione del
PDG) «Ma con i nostri progetti» ha
sottolineato. Riccardo Giorgino ha ri-
marcato che «Il Rotary è già stato de-
finito come soggetto sociale nel senso
che rispondiamo ai bisogni e lavoriamo
per dare queste risposte». E Luigi Pa-
lombella, a proposito del rapporto fra
Rotary e politica, ha puntualizzato
che non siamo un soggetto politico
ma sociale che opera nell’ambito dei
corpi intermedi.

Un’altra terna di interventi si è
avuta con Gregorio Petrosino di Nardò
(«Che differenza fra volontariato cat-
tolico e noi? Siamo un sodalizio per
aiutarci gli uni gli altri? Come com-
battere il relativismo che è mancanza
di valori certi?»); Elisabetta Papagni
di Trani («Club puntato su sito web e
Facebook molto visitati: che fa il di-
stretto per promuovere nuovi mezzi
di comunicazione?»); e Franco Del-
l’Erba di Taranto Magna Grecia («L’in-
formazione e la conoscenza avviene
nel Club, ma se non si frequenta?
Come intervenire per alzare le fre-
quenze?»).

Giorgino, a Petrosino e Dell’Erba:
«Bisogna rifarsi ai valori fondanti:
amicizia e servizio. Per queste ragioni
entriamo e restiamo nel Rotary». Greco,
a Dell’Erba: «Cerchiamo le cause della
poca assiduità: soci non preparati,
non coinvolti, riunioni noiose. Meglio
avere una partecipazione attiva ai pro-
getti che non le presenze solo fisiche».
Palombella a Petrosino: «Il volontariato
cattolico ha la propria connotazione
nell’aggettivo; il Rotary risponde a
un’etica laica, non ha aggettivi, non
chiede una fede». E a Papagni: «Il Di-
stretto ha un sito, ha le news digita-
li…I primi a non utilizzarli sono i soci
e i dirigenti».

Infine, per l’ultimo gruppo, Luigia
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Massarelli, Presidente di Brindisi Appia
Antica («Come ci si comporta per i
trasferimenti di un socio da un Club
all’altro?»). Risposta a bruciapelo del
Governatore: «Io lo chiamo il gioco
del rubamazzetto…».

Francesco Carone di Ceglie, nuovo
socio: «Mi sono innamorato del Rotary
vedendolo in azione nella scuola dove
lavoro, e questo significa anche fare
politica come promozione del bene
comune». Francesco Rispo di Brindisi
Valesio («Come il primo service, il
Rotary deve diventare qualcosa di
utile e necessario»).

Giorgino ha ricordato l’utilità della
Rotary Foundation per il finanzia-
mento dei progetti dei Club; Greco
ha ribadito la sacrosanta terna: «Sapere
di Rotary, saper essere rotariani (e
non soci), saper fare Rotary».

Nelle conclusioni del Governatore,
prima d’ogni cosa un grazie alla platea
di rotariani: «Grazie, era quello che
volevo: suscitare la massima parteci-
pazione. Il Rotary all’esterno è quello
che siamo noi, quindi è necessario

per noi essere testimoni credibili. Si è
parlato spesso, stamattina, del rapporto
Rotary e politica: Paolo VI diceva che
la politica è il più alto gesto di carità.
Anche il Rotary in qualche modo fa
carità, ma in modo diverso. Ricordia-
moci che, prima dell’uguaglianza, c’è
il diritto alla diversità. Alla politica -
ha proseguito Luigi Palombella – ap-
partiene anche la mediazione, mentre
il Rotary non è un soggetto politico e
non deve mediare: il Rotary individua
una necessità del territorio e adotta
progetti per risolvere quel bisogno».

Infine ha annunciato che la Polio-
plus ha compiuto un nuovo passo in
avanti (praticamente eradicata anche
in Nigeria) e si pensa già a un prossimo
grande progetto internazionale: non
è un caso che recentemente c’è stato
un importante incontro alla Fao coi
massimi esponenti delle due organiz-
zazioni.

«Il mondo ha capito - ha concluso
il Governatore - che il modello Rotary
funziona!» n



35
Distretto 2120 - Puglia Basilicata
ROTARY 2120  | MAGGIO/GIUGNO 2015

eventi distrettuali
FORUM DISTRETTUALE SULLA DONNA 

Raccontare un evento; raccontare, da donna, un
evento sulle donne; raccontare, da donna, un evento
sulle donne, con relatrici donne: una sfida affascinante!!!
Sabato, 14 marzo 2015, a Lucera, presso il Grand Hotel
Vigna Nocelli, si è tenuto un ‘Forum distrettuale sulla
Donna’, voluto dal Governatore del Distretto 2120,
D.G. Luigi Palombella e sostenuto, incoraggiato nonché
abilmente organizzato dal Presidente del Club di Lucera,
Romeo Fanelli, con l’ausilio della grande famiglia rota-
riana lucerina: soci tutti, Rotaractiani e Interactiani.

Dopo la registrazione dei partecipanti, il forum è
entrato nel vivo con l’Onore alle bandiere, particolar-
mente emozionante, perché gli Inni sono stati suonati e
cantati dal vivo dai piccoli dell’Interact. I saluti di rito -
indirizzati dal Segretario Distrettuale, Vito Valente, a
tutte le Autorità Rotariane presenti, nonché alle autorità
civili, nella persona del Sindaco di Lucera, Antonio
Tutolo e dell’Assessore alle Politiche sociali Federica
Triggiani, del Vice Questore Luciano Zendoli - sono
stati il prodromo dell’apertura dei lavori, che ha visto
come moderatore, il PDG, Istruttore Distrettuale, Mario
Greco.

Il Presidente, Romeo Fanelli, da buon padrone di
casa, ha introdotto il tema in maniera breve e succinta,
per non sottrarre spazio agli illustri ospiti e relatori, ri-
badendo la necessità di questo forum al fine di rendere
omaggio alla donna, in primis e quindi alla donna ro-
tariana, che, superando quell’analfabetismo affettivo
che fa della donna un minus rispetto all’uomo, la pone
come valore aggiunto e complementare alla vita di
coppia, professionale e sociale.

Il moderatore della discussione, prima di dare, poi,
la parola al Governatore e alle relatrici, ha voluto
ricordare come il tema del forum ben si attaglia alle
linee guida del Governatore Internazionale Huang: ac-
cendere la luce del Rotary anche attraverso le donne e i
giovani. Si è poi appassionatamente fermato a ricordare
l’evoluzione della presenza femminile nel Rotary. Nel
Rotary di Paul Harris c’erano solo uomini di razza
bianca; in seguito cade il riferimento razziale ma non
quello di genere, di donne non si parla fino al 1987;
non sono bastati, infatti, i movimenti femminili e fem-
ministi degli anni settanta ad aprire le porte del Rotary
alle donne, ma una sentenza della Corte Suprema della
California, a seguito di ricorso avverso la richiesta di
espulsione di tre donne socie dal Club di Duarte. Espul-
sione negata sia pur per motivi economici di business
ed establishment: una vittoria monca per le donne, ma

Maria Massaro 
Bambacigno 

Avvocato

Forum distrettuale
sulla Donna Lucera, 14 marzo 2015 
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anche per il Rotary che non avrebbe dovuto attendere
e subire una pronuncia giudiziaria, ma anticiparla, in
quell’afflato umano e democratico che ne caratterizza
l’operato. Ma tant’è! Comunque e qualunque sia stato
il cammino o siano state le motivazioni, il mondo rota-
riano si tinge di rosa. Un rosa ancor’oggi un po’ sbiadito,
visto che di donne rotariane ce ne sono ancora poche:
nessun Presidente Internazionale, prima donna Gover-
natore nell’anno 2003/2004, prima nel distretto 2120,
la Governatrice eletta per l’anno 2015/2016.

Determinante, a questo punto, l’intervento del Go-
vernatore Palombella, il quale, con il suo modo affabu-
latore, ha introdotto il nutrito parterre alla sua esperienza
di uomo tra le donne, non prima di aver dedicato il Fo-
rum all’ultima nata nella famiglia rotariana: Bianca,
nata da pochi giorni e figlia del Presidente del Club di
Manduria, Giovanni Galeandro. Partendo dalla sua
esperienza professionale, il Governatore evidenzia un
sensibile calo nel ruolo di educatore della figura maschile:
appena assunto gli uomini della sua scuola erano una
decina, all’atto del pensionamento, solo lui.

Ma, a prescindere dal mondo scolastico, dominio
quasi incontrastato delle donne, non altrettanto può
dirsi rispetto alle altre professioni, dove la donna soffre
il predominio, numerico, economico e pregiudiziale
dell’uomo. Nel Distretto 2120 del Rotary,poi, sono solo
15 le donne Presidenti di Club e solo 3 assistenti del
Governatore, senza alcuna ragione ontologica che ne
acuisca la diversità, perché la donna non è diversa dal-
l’uomo; ma, la donna non è nemmeno uguale all’uomo.
L’errore di fondo è nel considerare le fisicità e parago-
narle;i retaggi culturali e non saperli superare; non ri-
conoscere che la donna è complementare rispetto al-
l’uomo, perché maschio e femmina Dio li creò e perché
anche i trattati di antropologia filosofica contemplano
l’uomo accanto alla donna Pregnante il riferimento alla
COSTITUZIONE, nella quale sono presenti tutti gli
spunti che possano permettere di tributare il giusto ri-
spetto ad ogni individuo, sia esso uomo o donna; alla
Costituzione che non è un manifesto che impone dei
dictat, ma un progetto di vita, un percorso che deve
essere attualizzato, lentamente e con consapevolezza,
non dimenticando mai di porre al centro di ogni pensiero
e di ogni azione “l’umano” e il valore che discende
dall’umano, l’uguaglianza che non è copia pedissequa. 

Dotta, appassionante ed appassionata la relazione
della Prof. Lia Gisotti Giorgino, PG Inner Wheel. Dalle
sue parole, in un excursus storico, filosofico, religioso,
con al centro l’enciclica “Mulieris dignitate” di Papa
Giovanni Paolo II°, emerge una donna che, da essere
subordinato, vittima redenta dalla figura del principe,
è arrivata ad esprimere la sublimità del genio femminile;
che è passata dalla gerarchia del codice simbolico-cul-
turale duale, alla uguaglianza di quello simmetrico, in-
ciampando nella trappola del femminismo. Di qui i ri-
ferimenti culturali del passato che spaziano dall’uomo
che deve imparare dalla donna il contegno civile(Kant),
alla donna ”figura Christi” (Dante), alla donna che ar-
ricchisce in complementarietà il vissuto dell’uomo(Gio-
vanni Paolo II°); di qui l’omaggio a tutte le donne che
nella loro specificità e peculiarità hanno espresso il
loro essere donne : Maria, regina del cielo e madre di
tutta l’umanità; Santa Monica, madre di Sant’Agostino;
Madre Teresa di Calcutta e i principi del Vaticano II°;
Edith Stein, ebrea internata ad Auscwhitz, teorica del-
l’empatia; Eleanor Roosvelt e Aung San Suu Kyi; Rita
Levi Montalcini, Oriana Fallaci. Passando per la Con-
venzione di Istanbul, la Dichiarazione dei Diritti Uni-
versali dell’Uomo, la Costituzione della Repubblica
Italiana e l’Enclica, “Mulieris dignitate” evidente è il
messaggio che alle donne deve arrivare e che deve
essere trasmesso : “Diamo l’esempio! Nell’inaridimento
dello spirito, osiamo l’amore”.

L’Avv. Margherita Pugliese, PP Club Acquaviva delle
Fonti, con taglio più attuale, ha sottolineato le difficoltà
che, ancor’oggi, incontra la donna nel mondo del lavoro
e del sociale, laddove manca ovvero è carente una legi-
slazione conciliativa, che permetta cioè un riequilibrio
dei carichi di cura tra uomo e donna, sull’esempio per-
fetto, in natura, del pinguino. Il pinguino, infatti, per lo
scambio di ruoli tra maschio e femmina è stato, nel
2014, testimonial del Manifesto per l’anno della conci-
liazione del Parlamento Europeo. Oggi la conciliazione
è un problema sociale, risolto in paesi come Spagna,
Germania, Norvegia, tentato in paesi come l’Italia,
dove vige un’eccessiva femminilizzazione della politica
conciliativa a scapito della ben più equa politica della
condivisione. 

La Prof. Marcella Di Gregorio, PP Club Bisceglie, ha
evidenziato il ruolo della donna nel Rotary, in una
sorta di evoluzione molto lenta, che, addirittura, non
annovera precedenti di Forum sulla donna. Dal ricorso
del Club di Duarte del 1987, al Consiglio di Singapore
del 1989, si discute ancora di presenza femminile nel
Rotary: nel mondo solo il 6,2%, in Italia lo 0,95%, share
a cui il Distretto 2120 è allineato.

A conclusione dei lavori, il Presidente Fanelli ha
voluto tributare a Lucera l’onore di accogliere nel suo
Club il Governatore Palombella, nella veste di socio
onorario ed, in perfetta sintonia con il tema del Forum
insignire della Paul Harris il Prefetto, Dr. Orfina Scrocco
ed il PP, Dr. Donato Russo. Omaggi floreali ed applausi
scroscianti, per un evento che rimarrà, ne sono certa,
nel cuore di ogni presente. n
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Gettate 
le basi del 
Governatorato
di Mirella 

C’era il sole. Il suo sole. Il sole
del suo motto: “Siate sole per la no-
stra terra”. La Governatrice eletta,
Mirella Guercia, è stata accolta dal
primo sole di primavera della nostra
terra salentina in occasione della
due giorni di formazione al nuovo
anno rotariano 2015-2016. 

Si è presentata così: “Sono la prima
Governatrice donna del Distretto 2120,
la quinta in Italia.” 

Non le abbiamo permesso di pro-
seguire oltre in queste sue prime
parole di saluto quando, con un lungo
e caloroso applauso di benvenuto,
l’abbiamo subito interrotta.

Ed eravamo in tanti perché, que-
st’anno, sono stati invitati a partecipare
al SIPE non soltanto i presidenti eletti
di Club ma anche i nuovi segretari,
tesorieri e prefetti.

Il SISD e il SIPE sono stati guidati
dal PDG Carlo Michelotti, Training
Leader Rotary International e dal
PDG Sergio Di Gioia, Istruttore Di-

strettuale 2015-2016 e si sono svolti
venerdì 20 e sabato 21 marzo presso
Tenuta Moreno, uno splendido com-
plesso architettonico costruito attorno
ad una masseria del 1700 e situato a
pochi chilometri da Brindisi nell’aperta
campagna salentina tra Mesagne e La-
tiano.

Noi rappresentanti dei tre club di
Brindisi (Rotary Club Brindisi, Rotary
Club Brindisi Appia Antica, Rotary
Club Brindisi Valesio) siamo stati invitati
dal Distretto ad organizzare i due se-
minari e, con la coordinazione del se-
gretario distrettuale 2015-2016 Nicola
Netti , abbiamo avuto il piacere di la-
vorare insieme per la buona riuscita
dei due eventi.

Già; insieme. Insieme, dopo sole, è
l’altra parola chiave di questo impor-
tante appuntamento rotariano in linea
col meccanismo della restituzione del
dono che il DG Luigi Palombella aveva

richiamato pochi giorni prima, merco-
ledì 11 marzo a Lecce, ai rotariani soci
dei Club del Salento in occasione della
sua seconda visita ai Club (dono di
servizio, dono di amicizia e, magari,
dono di approfondimento di tematiche
filosofiche a lui molto care).

Insieme è, infatti, il termine che ha
accomunato gli interventi di saluto, in
entrambe le giornate, del DG Luigi Pa-
lombella e della DGE Mirella Guercia.

SISD, 20 marzo 2015
La Governatrice eletta ha introdotto

il tema presidenziale 2015-2016: “ Siate
dono nel mondo” del nuovo Presidente
Internazionale K.R. Ravindran ricor-
dando che chiunque viene in contatto
con noi rotariani ci deve riconoscere
dalla predisposizione al servizio per il
prossimo.

Il Governatore in carica ha inoltre
assicurato che, al di là delle locuzioni

Giuseppe Mitrotta
RC Brindisi

Seminario di Istruzione 
della Squadra Distrettuale (SISD) 

Seminario di Istruzione 
dei Presidenti Eletti (SIPE) 

Mesagne, Tenuta Moreno
20 -21 marzo 2015 
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spazio-temporali in cui sono inscritti i
ruoli di ciascuno, proseguirà instanca-
bilmente il suo impegno nel Rotary
come ha sempre fatto insieme a tutti
noi. Le quattro sessioni del SISD sono
quindi iniziate poco dopo le ore 15,00
di venerdì, dopo l’onore alle bandiere,
il saluto del presidente del Rotary Club
Brindisi Elio Pirozzolo, i saluti del DG
e della DGE, e la presentazione della
nuova Squadra Distrettuale: assistenti
del Governatore e presidenti di com-
missione distrettuale.

Il PDG Sergio Di Gioia si è subito
scusato con l’uditorio perché quasi to-
talmente afono e, del suo intervento
di saluto, mi piace ricordare la sua ci-
tazione di un antico proverbio del po-
polo dei Masai sempre attuale e pre-
zioso: “ I giovani corrono ma i vecchi
conoscono la strada”.

È stato poi il PDG Carlo E. Michelotti
ad introdurre la prima sessione defi-
nendo i compiti e le responsabilità di
assistenti del Governatore e presidenti
di commissione distrettuale con parti-
colare attenzione al tema della colla-
borazione a tutti i livelli.

La seconda sessione è ,invece, stata
dedicata al lavoro con i club spaziando
dall’elenco delle varie modalità per
aiutare il Club ad operare più efficace-
mente alla formulazione di un piano
di comunicazione affinchè i club sap-
piano come ottenere il sostegno delle
commissioni; dalla programmazione

delle visite ai club per valutarne e con-
dividere punti di forza e di debolezza
allo sviluppo di un piano direttivo di
club. Nella terza sessione si è trattato
il tema della pianificazione strategica.

Ed a questo proposito il PDG Mi-
chelotti ha evidenziato come gli stessi
lavori di SISD e SIPE testimoniano
come il Rotary è l’unica organizzazione
al mondo che cambia circa 150.000 di-
rigenti ogni anno ai vari livelli e vuole
che questi nuovi dirigenti siano pronti
a lavorare , sin dal loro primo giorno
di insediamento, con una chiara visione
strategica del lavoro che li attende.

Nella quarta sessione si è focalizzata
l’attenzione sul patrimonio più impor-
tante del Rotary: le risorse. Risorse
materiali ma, soprattutto, risorse umane
nella loro varia articolazione e nei vari
compiti loro assegnati.

Nelle conclusioni di questa prima
giornata di lavori, la DGE Mirella Guer-
cia si è particolarmente raccomandata
affinchè nel distretto 2120 nessuno dei
componenti della squadra distrettuale
poltrisca, nessuno si defili, nessuno
resti in secondo piano... nessun dorma.
Per chiarire perfettamente questo con-
cetto, la DGE ha fatto allora partire il
video della celebre romanza per tenore
della Turandot di Giacomo Puccini :
“Nessun dorma” interpretato dai tre
tenori Pavarotti, Carreras e Domingo
che è stato decisamente di forte impatto
emotivo su tutti noi presenti in sala.

SIPE, 21 Marzo 2015
Il programma di sabato 21 marzo è

stato più corposo di quello di venerdì
perché si è articolato sull’intera giornata
ed ha previsto otto sessioni di lavoro.

I lavori del SIPE sono iniziati alle
ore 10,00 dopo l’onore alle bandiere e
gli indirizzi di saluto da parte della
presidente del Rotary Club Brindisi
Appia Antica Luigia Massarelli, dell’
assistente al Governatore 2015-2016
Francesco Serinelli e dell’assessore al-
l’urbanistica, ecologia e ambiente del
Comune di Mesagne avv. Rosanna Sa-
racino.

Parallelamente ai lavori del SIPE,
in una sala adiacente, Tina Michelotti ,
moglie del PDG Carlo, ha tenuto una
conferenza di presentazione del Rotary
per i coniugi dei presidenti eletti.

Inoltre, nel primo pomeriggio, sem-
pre a beneficio dei coniugi dei presidenti
eletti, è poi stata organizzata una visita
con pullman del centro storico di Brin-
disi e dei suoi principali monumenti
con guida turistica.

La prima delle otto sessioni di lavoro
ha riguardato il ruolo e la responsabilità
del presidente di Club.

Dall’alto della sua sconfinata espe-
rienza professionale e rotariana, il PDG
Carlo Michelotti ci ha spiegato bene
chi è un leader.

Questa gratificante carica comporta
impegno, doveri e responsabilità. Non
è potere ma servizio: un buon leader
deve sempre dare prova di sensibilità,
discrezione, rispetto, lealtà, umiltà, si-
gnorilità.

Particolare attenzione è , poi, stata
dedicata dal PDG Michelotti al tema
della motivazione dei soci. Questo
tema, assieme al tema della consape-
volezza, rappresenta uno dei temi di
frontiera, starei per dire, del Rotary.

Infatti, lo stesso PDG ha affermato
che le figure chiave del Rotary di do-
mani saranno l’incaricato della comu-
nicazione e l’incaricato della forma-
zione.

La seconda sessione è stata dedicata
alla scelta degli obiettivi.

A questo proposito il PDG Miche-
lotti ha sottolineato come ogni Club
deve dotarsi di un piano strategico
triennale che permetta di monitorare
costantemente i risultati perché il Rotary
non fa beneficenza ma promuove il
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servizio: agire strategicamente e definire
bene gli obiettivi fa si che il risultato
del nostro servizio perduri nel tempo. 

Tema della terza sessione è stata la
gestione di un Club: dalla individua-
zione dei componenti il consiglio di-
rettivo, organo di gestione del Club,
alla formazione delle commissioni in-
terne di Club; dalla comprensione del
ruolo di sostegno del Distretto per il
Club all’interfaccia con l’assistente del
Governatore.

Obiettivo, invece, della quarta ses-
sione è stata la conoscenza delle pro-
cedure e delle norme amministrative.

A conclusione dei lavori mattutini
la DGE Mirella Guercia ha riproposto
il video della Turandot di Puccini (NES-
SUN DORMA!) per spiegare efficace-
mente anche ai rotariani invitati per il
SIPE che cosa si aspetta da ciascuno.

Dopo la colazione di lavoro, la ses-
sione pomeridiana si è puntualmente
aperta alle ore 15,30.

Primo tema ad essere trattato nella
quinta sessione è stato quello relativo
allo sviluppo dell’effettivo.

Ancora, il PDG Michelotti ha indi-
cato i passi da compiere per la costitu-
zione di un nuovo Club con l’indica-
zione delle risorse per la creazione di
nuovi Club; anche, eventualmente, e-
Club che offrono tutti i benefici di un
Rotary Club tradizionale ma con l’ul-
teriore flessibilità di potersi riunire on-
line.

La sesta sessione ha riguardato il
tema dei progetti di servizio.

Il PDG Michelotti ha quindi indi-

viduato le fasi di un progetto di servizio
efficace ed efficiente oltreché equilibrato
e in grado di perseguire obiettivi reali-
stici e ben scadenzati nel tempo.

Si è poi, nella settima sessione, ri-
badita la necessità che i risultati dei
progetti e delle nostre iniziative vengano
in tutti i modi comunicati e pubblicizzati
adeguatamente per promuovere l’im-
magine del Rotary nella comunità. È
seguita, quindi, una vera e propria le-
zione sui principi e nozioni basilari
del marketing della comunicazione da
parte del PDG Michelotti. 

Nell’ottava sessione è intervenuto
il PDG Riccardo Giorgino, Presidente
Commissione Rotary Foundation del
nostro Distretto, che ha soprattutto in-
sistito sull’importante ruolo , all’interno
del Club, della Commissione per la
Fondazione e della necessità di iniziare
subito a definire una strategia per la

raccolta dei fondi, informare i soci sulle
opportunità offerte dalle Sovvenzioni
e certificare il Club per la corretta ge-
stione delle Sovvenzioni.

A conclusione del seminario, su in-
vito di più di un socio, il PDG Michelotti
ha mostrato una serie di slides che rie-
pilogano le varie (e complesse) tappe
relative alla mancata partecipazione
del Rotary ad Expo-Milano 2015.

Sono seguiti i saluti finali della DGE
Mirella Guercia che ha dato appunta-
mento a tutti a Baia delle Zagare il 19-
20-21 giugno per i lavori della XXI As-
semblea Distrettuale.

Alla primavera, che abbiamo accolto
qui a Tenuta Moreno, seguirà l’estate
il 21 giugno a Baia delle Zagare e, con
l’estate, ricomincerà una nuova, splen-
dida, stagione rotariana.

E in quei giorni, a Baia delle Zagare,
troveremo il sole. n
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RYLA 2015
Leadership, valori, 
eccellenze, al servizio 
del bene comune

Massimo Cassanelli
Giusi Pauluzzo

con la collaborazione di 
Marika Del Zotti e Vincenzo Saponaro

Leadership, valori, eccellenze, al
servizio del bene comune. Questo il
tema del Ryla 2015, il seminario di
formazione alla leadership organiz-
zato dal Distretto Rotary 2120 e de-
stinato a quaranta giovani di età com-
presa tra i 18 e i 30 anni selezionati e
sponsorizzati dai singoli club. 

La commissione organizzatrice, co-
ordinata da Gianvito Giannelli (R.C.
Bari Sud), ha optato per una formula
itinerante, nella quale i giovani parte-
cipanti potessero vedere con i propri
occhi e toccare con mano le eccellenze
dei territori di Puglia e Basilicata. Così,
dal 24 al 28 marzo, i giovani hanno
potuto incontrare leader indiscussi di
diversi ambiti, spaziando dal diritto
alla cooperazione internazionale, dal-
l’agroalimentare alla meccanica, dal-

l’aerospazio al recupero dei centri sto-
rici, dalla componentistica ai servizi
pubblici essenziali, ma, al tempo stesso,
acquisire una rinnovata consapevolezza
dei valori e del patrimonio culturale
del nostro territorio. 

Costante in tutti i giorni del Ryla la
presenza dei rotariani, in primis il Go-
vernatore Luigi Palombella, e dei ro-
taractiani con la Rappresentante Di-
strettuale Paola Aprea e con tanti altri
amici. Una settimana di formazione
ma anche di divertimento, nel senso
più nobile del termine: quel diverti-
mento che genera passione, entusiasmo,
determinazione, consentendo di guar-
dare al futuro con speranza e con
sguardo lungimirante.

“Eccellenza è sapere, saper fare e sa-
per essere”. Con queste parole il Go-
vernatore Luigi Palombella si è rivolto
ai giovani partecipanti durante la ce-
rimonia di apertura svoltasi presso
l’Aula “Aldo Moro” del Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università di
Bari, durante la quale sono intervenuti

il Rettore del Politecnico di Bari Eugenio
Di Sciascio, Rosanna Quagliariello in
rappresentanza dell’Istituto Agrono-
mico Mediterraneo di Bari e Paola
Aprea, RD Rotaract. Subito protagonisti
i giovani partecipanti che si sono pre-
sentati agli astanti lasciando emergere
una grande ricchezza di cultura, di
impegno e di passioni negli ambiti più
vari.

La sessione mattutina del mercoledì
si è svolta, grazie alla costante dispo-
nibilità del direttore Cosimo Lacirignola,
presso l’Istituto Agronomico Mediter-
raneo, che i ragazzi hanno visitato con
entusiasmo, scoprendo una realtà leader
non solo in ambito agronomico ma
soprattutto nella cooperazione con i
Paesi del Mediterraneo, ai cui giovani
l’Istituto offre formazione e ricerca in
un clima aperto e interculturale. 

Dopo l’apertura affidata al nostro
Governatore, che ha introdotto i par-
tecipanti al mondo del Rotary, raccon-
tandone la storia e illustrandone i
valori portanti, le attività, i progetti e i
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risultati raggiunti, è intervenuta la
dott.ssa Francesca La Malfa, magistrato,
Presidente della Sezione Riesame e
Misure di Prevenzione del Tribunale
di Bari. Grande interesse ha suscitato
la sua relazione sul tema “La giustizia
al servizio del bene comune”, che si è
focalizzata in particolare sulla funzione
sociale assegnata al riutilizzo dei beni
confiscati alla criminalità.

È ormai noto ai più che la Puglia è
una regione leader nel settore aero-
spaziale. E così, nel pomeriggio del
mercoledì, i ryliani si sono recati a
Mola di Bari per la visita del nuovissimo
stabilimento della Sitael, azienda con
oltre 200 dipendenti, molti dei quali
fisici e ingegneri, attiva nel settore dei
microsatelliti  e dei sistemi speciali di
propulsione elettrica per impianti rivolti
all’osservazione della terra dallo spazio.
Con la guida del dott. Matteo Angara-
no, Sales & Marketing Manager, i gio-
vani hanno visitato i diversi reparti
produttivi e di progettazione, scoprendo
che in Puglia si producono componenti
di laboratori spaziali mobili come il
Mars Rover Curiosity, costruito dalla
NASA per l’esplorazione di Marte.
Con la mente ancora proiettata nello
spazio, prima di far rientro in albergo,
non poteva mancare una sosta presso
la Masseria Lama San Giorgio del-
l’amico Giovanni Scianatico (R.C. Bari). 

Protagonista della successiva giornata
è stata la città di Matera, proclamata
Capitale Europea della Cultura per il
2019. Davvero illuminante è stato l’in-
tervento dell’Avv. Raffaello de Ruggieri,
Presidente della Fondazione Zétema,
con il racconto del lungo iter che ha
consentito di trasformare un luogo de-
finito in passato “vergogna nazionale”
in una delle destinazioni più ambite
del turismo internazionale, della cine-
matografia e del mondo della cultura.
Realtà che i ragazzi hanno potuto toc-
care con mano, visitando i Sassi e sco-
prendo la bellezza e il bagaglio di
storia che essi custodiscono. Bellezza
immortalata in un selfie con ryliani e
rotariani, condiviso dai ragazzi sui so-
cial network, che è diventato una foto
simbolo del Ryla 2015.

Matera è anche sede di uno dei prin-
cipali insediamenti produttivi della
Basilicata. Non solo storia ma anche
impresa. Così i ragazzi hanno potuto
incontrare anche due imprenditori

come Pietro Di Leo (R.C. Altamura –
Gravina), amministratore unico del-
l’omonimo biscottificio, e Antonio Braia
(R.C. Matera), CEO di Brecav, azienda
leader nella produzione di cavi candela
per auto e moto, e amministratore di
Bi3, società di formazione professionale
e dei manager del futuro. 

La visita al biscottificio di Pietro Di
Leo, con i partecipanti vestiti con camici
e cuffiette di protezione, ha coinvolto
i cinque sensi e ha colpito non solo
per l’ampiezza dello stabilimento e la
modernità ed efficienza dei macchinari,
ma soprattutto per il profumo intenso
e per l’assaggio dei biscotti appena
sfornati. Interessante la descrizione dei
minuziosi controlli affidati ad un tec-
nologo alimentare e delle attività di
marketing e commerciali che valoriz-
zano il prodotto.

Altrettanto ricca di stimoli la visita
alla Brecav, con l’osservazione delle
fasi di produzione dei cavi candela
destinati a diverse industrie produttrici
di auto e moto, con standard qualitativi
elevati e severi controlli di conformità.
Durante la mattinata Antonio Braia
ha parlato della storia della sua azienda,
fondata dal nonno elettrauto Eustachio
Braia, e della scelta di continuare ad
investire in Italia, per realizzare prodotti
“Made in Italy, by Italians”.

Come ormai tradizione vuole, la se-
rata del giovedì è stata dedicata all’in-
contro tra ryliani e rotaractiani con l’-
Happy Ryla, evento organizzato dal
Distretto Rotaract e caratterizzato da
un clima giovanile e festoso, all’insegna
dell’amicizia e della convivialità.

La Puglia è da sempre terra di olivi
e di olio. Così il venerdì mattina il
vivace gruppo dei ryliani si è recato a
Bisceglie per visitare il Frantoio Ga-
lantino, azienda storica impegnata
nella valorizzazione dell’olio extra ver-
gine di oliva e dei prodotti del territorio,
che esporta in tutto il mondo. Guidati
da Massimo Cassanelli (R.C. Bisceglie),
responsabile marketing e qualità, i ra-
gazzi hanno scoperto un’azienda mul-
tifunzionale, che alle tradizionali attività
di coltivazione, molitura e confezio-
namento ha aggiunto quelle di acco-
glienza turistica, offrendo tour guidati
e degustazioni a visitatori italiani ed
esteri ed aprendo un ristorante tematico
in giardino, nel quale è stato servito
un buffet di piatti tipici abbinati con i

diversi oli ivi prodotti.
Nel pomeriggio, tornati a Bari, dopo

la visita del magnifico Palazzo del-
l’Acquedotto, i ryliani hanno incontrato
il Prof. Nicola Costantino, ammini-
stratore unico dell’Acquedotto Pugliese
e ordinario di Ingegneria Economico-
Gestionale presso il Politecnico di Bari,
che ha tenuto una brillante relazione
sul rapporto tra sviluppo tecnologico,
lavoro e ambiente, nell’ottica di una
nuova economia della condivisione.

Presso il Nicolaus Hotel, durante la
riunione con i Rotary Club metropoli-
tani di Bari, organizzata dal R.C. Bari
Castello, l’instancabile Mimmo Di Paola
(R.C. Bari Sud), componente della
Commissione Ryla che ha seguito i ra-
gazzi in tutte le attività del programma,
ha proiettato un simpatico ed emozio-
nante filmato con le foto scattate du-
rante le intense giornate trascorse in-
sieme, non prima di aver ascoltato l’ef-
ficace sintesi di Gianvito Giannelli e
l’interessante intervento del Governa-
tore Luigi Palombella.

Il Ryla 2015 ha costituito per i giovani
partecipanti un’esperienza dall’elevato
valore formativo, fornendo loro preziosi
stimoli per guardare al futuro con fi-
ducia, speranza e determinazione e
con un deciso orientamento ad una
leadership incentrata sul consegui-
mento del bene comune. Concetti
espressi dagli stessi ryliani durante la
riunione conclusiva di sabato 28 marzo
presso lo IAM, durante la quale essi
hanno più volte ringraziato il Rotary,
non solo per essere stati assoggettati
ad una vera e propria tempesta di
emozioni, messaggi positivi e solleci-
tazioni culturali e professionali, ma
anche per un’esperienza foriera di nuo-
ve amicizie, di sano divertimento, di
impegno e di una nuova e più autentica
conoscenza del Rotary. Era questo,
d’altra parte, lo spirito con cui il Go-
vernatore Luigi Palombella aveva aper-
to il Ryla, in piena sintonia con quanto
programmato dalla commissione com-
posta (oltre che da Gianvito Giannelli)
da Cosimo Lacirignola, Antonio Braia,
Massimo Cassanelli, Alberto Di Cagno,
Marcello Di Marzo, Domenico Di Paola,
Pasquale Lanzi, Giusi Pauluzzo e Sergio
Sernia, con la collaborazione di Gia-
como Adda. 

Appuntamento al 2016 per un nuovo
ed entusiasmante RYLA! n
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Aquaplus è un Programma ideato
dal ROTARY (Distretto 2040, ora Di-
stretti 2041 e 2042) e da EXPO Milano
2015 e sviluppato con l'adesione in
partenariato della Facoltà di Agraria
della Università di Milano e degli
operatori della Cooperazione Inter-
nazionale AVSI e MLFM.

Il Programma si pone l’obiettivo
di studiare e mettere a punto una
metodologia (Best Practice) per otte-
nere, in modo durevole e sostenibile,
la sicurezza alimentare della popo-
lazione di aree agricole particolar-
mente disagiate. Il tutto nell’ottica
di avviare anche una autonoma im-
prenditoria sociale. La prima area di
intervento – il progetto pilota - è ad
Haiti, ma Aquaplus ha l’ambizioso
obiettivo di diffondere in altre aree
del mondo tale metodologia. 

Questa iniziativa si basa sulla par-
tecipazione attiva di professionisti che
provengono dal Rotary e dal volon-
tariato. Il capitale di conoscenza dei
Soci del Rotary e del personale delle
organizzazioni partner è il principale
contributo che Aquaplus sta offrendo
ai destinatari del programma.

La scelta di Haiti quale prima area

di intervento è stata fatta nel 2010,
anno del tremendo terremoto che ha
causato oltre 300.000 vittime. Il pro-
getto è stato localizzato nel Comune
di Torbeck (kmq 25751, abitanti 15.000
circa ) nella provincia di Les Cayes,
zona in grave difficoltà e caratterizzata
dall’afflusso di sfollati, ma che ha un
Rotary Club efficiente che ha potuto
costituire una importante base di ap-
poggio. Si tratta della zona più povera
di Haiti, dove la malnutrizione in-
fantile raggiunge il trenta per cento. 

La metodologia da mettere a punto
prevedeva, come obiettivo irrinuncia-
bile, l’ottenimento di risultati duraturi
attraverso il coinvolgimento, la for-
mazione e la motivazione della po-
polazione locale, con la quale realizzare
in successione le tre fasi principali del
progetto inizialmente progettate:
1. Riabilitazione ed ampliamento della

sorgente e di 18 km di acquedotto
che serve i 15.000 abitanti. Distri-
buzione di acqua potabile attra-
verso 47 fontane pubbliche e 475
allacciamenti privati. Creazione e
formazione di un Comitato, eletto
fra gli abitanti della zona, per la
gestione del sistema idraulico. 

Rotary ed EXPO 2015

Il programma 
Aquaplus

PierMarco Romagnoli
Past Presidente RC Milano Nord

Coordinatore del Programma 
Rotary Aquaplus

2. Formazione di esperti agronomi
e di insegnanti a cura della Facoltà
di Agraria dell'Università degli
Studi di Milano (UNIMI) in colla-
borazione con la locale Università
Notre Dame di Haiti (UNDH) al
fine di educare ed addestrare gli
agricoltori ad ottenere un migliore
utilizzo delle potenzialità agricole
del suolo locale. Da tre anni si
tengono a Torbeck due corsi tri-
mestrali ogni anno da parte di
cinque professori della Università
di Milano e studenti della UNDH
vengono a Milano per corsi presso
UNIMI di durata legata agli obiet-
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tivi formativi perseguiti.
3. Progettazione, costruzione ed as-

sistenza all’ avviamento di una
Unità di Trasformazione di pro-
dotti agricoli locali che permetta
di favorire un’ imprenditoria so-
ciale (cooperative di contadini)
per la gestione dell’impianto e
conseguente godimento del red-
dito prodotto. 
La prima fase: dare acqua sana
per l’ alimentazione e sufficiente
per le coltivazioni agricole, è stata
completata e, quel che più conta,
il sistema di alimentazione idrica
della zona è correttamente gestito
e manutenuto con efficienza e
competenza da un apposito Co-
mitato eletto tra la popolazione
con il supporto e l’ assistenza degli
operatori Aquaplus.
Per la seconda fase sono regolar-
mente organizzati ed avviati corsi
di insegnamento e scambio di stu-
denti tra la locale Università Notre
Dame de Haiti e la Facoltà di
Agraria della Università di Milano.
In questo momento (febbraio 2015)
sono presenti a Torbeck due pro-
fessori UNIMI per un corso di un
mese, sono in arrivo a Millano tre
studentesse per corsi in terapie
nutrizionali per l’ infanzia ed è
presente un laureato della UNDH
per un dottorato in agronomia.
Per la terza fase, la Unità di Tra-
sformazione di prodotti agricoli
locali è stata inaugurata nel maggio
2014 alla presenza del neocardinale
haitiano Chibly Langlois, sta pro-

ducendo come previsto ed i suoi
prodotti di trasformazione della
manioca, dell’ albero del pane etc.
vengono venduti con successo sul
mercato locale, con l’ intento di
estenderne la vendita anche sul
mercato della capitale Port-au-
Prince. La gestione della Unità di
Trasformazione viene trasferita
gradualmente in mano alle coo-
perative di agricoltori locali che
forniscono la materia prima e che
ne traggono un non trascurabile
beneficio economico.

4. Quarta fase – Alle tre fasi iniziali
del progetto si è aggiunta, a partire
da giugno 2014 e tuttora in corso,
su sollecitazione del World Food
Program e del governo haitiano,
una quarta fase, che prevede lo
studio, la messa a punto e la pro-
duzione di integratori nutrizionali
per l’ infanzia basati su una pianta
– la Moringa Oleifera – estrema-
mente ricca di vitamine, di mine-
rali e di proteine rispetto alla mag-
gior parte della frutta e dei legumi.
La Moringa Oleifera, che cresce
bene e rapidamente nei climi caldi
quale quello di Torbeck, è origi-
naria dell'India e raggiunge i dieci
metri di altezza con fiori piccoli
di colore bianco crema e frutti a
baccello lunghi circa cm 40. In
ambiente tropicale può fiorire an-
che tre volte l'anno. 
La ricerca in corso prevede la mi-

scelazione della Moringa con farine
tradizionali di mais, manioca e sorgo,
al fine di aumentare le capacità nu-

trizionali necessarie al cibo per l’ in-
fanzia. 

Il progetto faciliterà l'introduzione
presso le comunità rurali di questi
prodotti attraverso programmi di
sensibilizzazione per oltre 500 mam-
me e i loro bambini fino a cinque
anni e per donne in gravidanza. 

L’ obiettivo di questa quarta fase
del programma è quindi la creazione
di integratori nutrizionali autoctoni,
eliminando così la necessità dei pre-
cari aiuti dalle Organizzazioni Uma-
nitarie Internazionali.

Dal punto di vista finanziario, il
progetto pilota ha impegnato ad oggi
(febbraio 2015) risorse per circa un
milione e duecentomila euro che rag-
giungeranno il milione e mezzo al
termine della quarta fase, comprese
le spese per le attività di presentazione
e di comunicazione in occasione di
EXPO. Di queste risorse circa la metà
proviene dal mondo rotariano (The
Rotary Foundation con tre Matching
Grant e un Global Grant e iniziative
di Rotary Club di Italia, Svizzera,
Germania e Stati Uniti) e l’ altra metà
da Istituzioni pubbliche (Comune di
Milano, World Food Program) e pri-
vate (Fondazione Unicredit, Fonda-
zione Cariplo), con un approccio che
rispecchia le indicazioni e le direttive
Future Vision della Rotary Founda-
tion.

Il risultato atteso da questo pro-
getto pilotaè una ‘best praticè da
presentare ad EXPO 15 come eredità
(Legacy) dell’Esposizione Universale
di Milano. 

I risultati del progetto pilota Aqua-
plus ed il piano per l’ estensione ad
altre zone disagiate del mondo della
Best Practce messa a punto ad Haiti
saranno presentati durante i sei mesi
di EXPO, sia con un’ area ad esso
dedicata nell’ ambito del Cluster dei
Tuberi e Cereali dove si trova il Pa-
diglione di Haiti, sia con almeno
quattro Convegni distribuiti nel corso
della Esposizione.

Il Programma Aquaplus sarà una
delle due iniziative che il Rotary pre-
senterà durante l’ incontro Rotary-
FAO del 23 febbraio prossimo a
Roma, in occasione del Rotary Day
ed al quale sarà presente il Presidente
Internazionale Eletto Ravi Ravindran.
In tale occasione verrà anche pre-
sentato un filmato di cinque minuti
sul Programma Aquaplus. n
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Lunedì, 23 febbraio 2015, nel-
l’ambito della giornata di celebra-
zione dell’Anniversario della fon-
dazione del Rotary Internazionale.
nella mattinata si è tenuto un Rotary
Day nella sede FAO in Roma. 

La cronaca della giornata Distret-
tuale è stata già riportata dalle testate
rotariane nazionali e distrettuali,e
quindi non la riproporrò, a parte ri-
confermare la riuscita dell’evento in
termini di partecipazione e di conte-
nuti;numerose le presenze di rango
fra i rotariani e i non rotariani,quali il
Presidente-eletto Ravi Ravindran, il
Board Director Giuseppe Viale,il di-
rettore dell’Ufficio Partnerships (OPC)
della Fao Marcela Villarreal ed i rap-
presentanti delle NGOs, le organiz-
zazioni non Governative accreditate
presso la FAO,più Governatori e PDG.
Da addetto ai lavori propongo di se-
guito alcune considerazioni e note
sulla giornata:
- il presidente Gary Huang aveva

sollecitato a trasferire all’esterno

del Rotary ed in particolare alla
organizzazioni Internazionali,quan-
to il Rotary ed i rotariani fanno
per eliminare gli ostacoli alla pace
ed allo sviluppo sostenibile,e quan-
te opportunità si offrono per linee
comuni di azione e di interventi,al-
l’interno dei loro mandati istitu-
zionali.
Nel nostro caso specifico,di estendere

anche in ambito FAO la positiva ed or-
mai pluriennale esperienza del Rotary
Day che si svolge a Novembre presso
la sede delle Nazioni Unite a New
York. L’impostazione dell’”evento alla
FAO” si è sviluppata in accordo e con
il fattivo supporto dell’ufficio Relazioni
Esterne del RI ,al quale fanno riferi-
mento le attività dei rappresentanti del
RI presso le agenzie dell’ONU.

Il tema dell’evento,”Il Rotary per
uno sviluppo sostenibile:la lotta alla
Malnutrizione” è in piena coerenza
con la campagna mondiale di lotta alla
Fame ed alla Povertà portata avanti
dalla FAO in tutte le sedi istituzionali,e
con l’immagine di un Rotary attento
alle problematiche del suo tempo,ed
anche partecipe attivo alle possibili so-
luzioni attraverso i suoi programmi di
servizio. Abbiamo quindi avuto accesso
agli spazi e servizi che la FAO rende
disponibili in questi casi, una qualificata
partecipazione ai lavori da parte di di-
rigenti FAO,ed un apprezzatissimo vi-
deo messaggio di saluto e buon lavoro
da parte del Direttore Generale della
FAO, Graziano da Silva.

Il programma degli interventi è
stato strutturato in modo da affrontare
il tema da varie angolazioni:
- efficacia delle attività di servizio

del Rotary,che si basa su una strut-
tura di club radicati sul territorio,e
quindi senza necessità di interme-
diazione nell’agire e disponibili a
partnership su obiettivi specifici.

- l’intervento del PDG Patrick Chi-
sanga,Presidente del Comitato
ROTA per lo sviluppo del Rotary
in Africa,quindi da una regione
dove le comunità ed il Rotary locale
sono direttamente e massicciamente
coinvolti nella problematica
Fame/Povertà, ha certamente con-
tribuito a portare realismo sul tema.

- aggiornamento da parte di esperti
del settore sulla diffusione del pro-
blema,sui progressi in corso ed in-
dicazioni sulle linee di intervento
consigliate;nel nostro caso accelerare
e sostenere il miglioramento delle
condizioni di vita e lo sviluppo so-
cio-economico delle comunità rurali
e la loro capacità produttiva di
cibo,ed a latere interventi per drastica
riduzione delle perdite di prodotti
alimentari nella fase di lavorazione
e per una migliore (più attenta?)
fruizione di cibo da parte dei con-
sumatori.

- identificazione e quantificazione
delle molteplici attività di servizio
a favore delle comunità e già portate
avanti dai club e dai rotariani;il ri-
ferimento allo schema delle 6 aree
di intervento ed alle relativo sup-
porto della RF attraverso le sov-
venzioni globali è risultato naturale
e confortante per il futuro- il 60/70
% degli interventi e dei fondi erogati
a vario titolo,hanno un impatto di-
retto sulla qualità della vita delle
piccole comunità. n

Marco Claudio 
Randone 

Pdg 1995/96 Distretto RI 2080
Rappresentante R.I. 

c/o FAO, IFAD, WFP         

Convegno ‘Rotary Day’

Rotary-FAO su “La fame nel mondo”
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TRULLI MARE

Nato, come azione di pubblico
interesse del Distretto 2120 del Ro-
tary International, nel lontano 1984,
per iniziativa di cinque Club rota-
riani (Brindisi, Ceglie Messapica
Terra dei Messapi, Fasano, Martina
Franca e Putignano), il Progetto è
via via cresciuto fino a vedere oggi
l’impegno di ben 14 Club.Ai cinque
iniziali, infatti, si sono aggiunti nel
corso degli anni i Club di Bari Alto
Casamassima, Brindisi Appia Antica,
Brindisi Valesio, Francavilla Fontana
Altosalento, Grottaglie, Manduria,
Monopoli, Ostuni - Valle d’Itria -
Rosa Marina e Riva dei Tessali: un
processo di crescita costante ottenuto
con un lavoro credibile sempre svolto
nella forte e coerente aderenza al
territorio, al quale ancorare la mission
di definire progettualmente ipotesi
di salvaguardia e di crescita dello
stesso territorio e delle sue risorse
umane, ambientali, produttive, mo-
numentali e culturali, nella coniu-
gazione inscindibile di storia, eco-
nomia e turismo.

Un Progetto, quindi, che ha inevi-
tabilmente proiettato il Rotary al di
fuori di sé steso, in una prassi, con-
solidata, di incroci e sinergie con
tutte le soggettività vive presenti sul
territorio: un territorio peraltro di

straordinaria vitalità, bellezza e uni-
cità, a cavallo di tre Province pu-
gliesi.

Lo afferma con forza Gianni Lan-
zilotti, delegato al Progetto dai Go-
vernatori distrettuali ininterrotta-
mente dal 2010-2011 e confermato
anche dal Governatore Luigi Palom-
bella, e egli stesso Governatore de-
signato per l’anno rotariano 2017-
2018 del Distretto 2120. Per l’anno
rotariano in corso il tema prescelto
è stato “Quando abitavamo in grot-
ta”, con il riferimento a quella che il
prof. Damiano Fonseca per primo
definì “la civiltà rupestre”, che trova
proprio nel comprensorio del Pro-
getto presenze di enorme e sorpren-
dente valore. Questo l’elenco degli
appuntamenti:
- 18 settembre 2014, Masseria Pedali,

Fasano: Presentazione Progetti A.R.
2014-15;

- 22 ottobre 2014, Park Hotel S. Mi-
chele, Martina Franca: Riunione ope-
rativa;

- 19 novembre 2014, Grotte del presepe
di Pezza di Greco, Fasano: Dalle
grotte alle masserie;

- 13 dicembre 2014, Liceo Artistico V.
Calò, Grottaglie: Viabilità medievale
e Santuari rupestri;

- 23 gennaio 2015, Santuario Mater

Domini, Laterza: Grotte e gravine:
un bacino di segni euro mediterranei;

- 25 febbraio 2015, Chiesa S. Antonio
dei Cappuccini, Martina Franca: Tu-
tela, Conservazione e Fruibilità del
patrimonio Rupestre;

- 25 Marzo 2015, Masseria Siri, Mo-
nopoli: Gli ipogei rurali e urbani un
Patrimonio da tutelare;

- 9 Aprile 2015, Grotta di San Michele
in Monte Laureto, Putignano: Il Culto
di San Michele nelle chiese rupestri.

Tutta questa ricchezza di idee e
esperienze confluirà nel 31° Con-
gresso del Progetto “Trulli Mare”
che, come già accennato in apertura,
si svolgerà sabato 16 maggio 2015,
con inizio alle ore 9.00, nella splen-
dida cornice della Masseria San Do-
menico a Savelletri di Fasano (BR).
“Sarà un momento forte di confronto
–sottolinea il delegato distrettuale
Gianni Lanzilotti- che metterà insie-
me, sotto l’egida del Rotary, i mondi
delle Istituzioni, della cultura, delle
professioni e della imprenditoria
rendendo comune un grande ob-
biettivo: quello della promozione di
un grande patrimonio storico cultu-
rale e ambientale: una valorizzazione
tuttavia che non sarà mai possibile
se non se ne garantisce anche la
tutela e l’accessibilità”. n

Progetto distrettuale pluriennale Trulli-Mare

Una breve storia 
e il consuntivo 2014/15

a cura di
Angelo Di Summa
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Se la Puglia oggi rappresenta, a
giudizio di esperti e autorevoli organi
di stampa, una delle mete più stra-
ordinarie e eccellenti del turismo
mondiale, una parte non secondaria
del merito va attribuito certamente a
quel patrimonio rupestre, che rap-
presenta un unicum in cui beni arti-
stici e architettonici sono strettamente,
quali ontologicamente, connessi con
le risorse paesaggistiche e ambientali.
Eppure questo patrimonio straordi-
nario non trova oggi le attenzioni do-
vute perché sia conosciuto, valorizzato
e addirittura tutelato e recuperato
come si conviene. Del problema e del-
l’esigenza primaria e urgente di por-
tarlo in primo piano, ai fini culturali
ma anche a quelli dello sviluppo turi-
stico, si sono incaricati i quattordici
Club rotariani del Distretto 2120 (Bari
Alto Casamassima, Brindisi, Brindisi
Appia Antica, Brindisi Valesio, Ceglie
Messapica Terra dei Messapi, Fasano,
Francavilla Fontana Altosalento, Grot-
taglie, Manduria, Martina Franca, Mo-
nopoli, Ostuni Valle d’Itria Rosa Ma-
rina, Putignano e Riva dei Tessali)
aderenti al Progetto pluriennale “Trulli
Mare”, i quali nell’arco di questo anno
sociale, in vari incontri e con l’inter-
vento di numerosi e qualificati studiosi,
hanno analizzato e approfondito i di-
versi e complessi aspetti della que-
stione, cercando altresì tutte le possibili
interazioni con le Istituzioni pubbliche,
con l’associazionismo culturale e pro-
fessionale, in pratica con i soggetti
attivi sul territorio, all’insegna del
tema generale “Quando vivevamo in
grotta”. Questa straordinaria opera di
studio e, soprattutto, di sensibilizza-
zione, con il Rotary in primo piano, è

confluita nel Congresso annuale del
Progetto, il trentunesimo, che si è svolto
sabato 16 maggio scorso, nella qualificata
e prestigiosa cornice della Masseria San
Domenico di Savelletri di Fasano: una
scelta non casuale, visto che la Masseria
ospita da anni una Fondazione per la
valorizzazione della civiltà rupestre, la
cui direzione scientifica è affidata al-
l’accademico dei Lincei, Cosimo Da-
miano Fonseca.

E proprio al prof. Fonseca gli orga-
nizzatori (fra cui ricordiamo, in parti-
colare, il delegato al Progetto del Go-
vernatore Palombella, Gianni Lanzilotti,
e il presidente annuale dello stesso Pro-
getto, Franco Romito, presidente del
R.C. Fasano) hanno affidato la relazione
introduttiva, una autentica lectio ma-
gistralis. Del resto a Fonseca, al suo
quarantennale impegno accademico e
di ricerca, si deve non solo la stessa de-
finizione di “civiltà rupestre”, una felice
espressione, che ad alcuni parve un os-
simoro, ma che invece per la prima
volta colse il contesto globale, storico
cultuale e sociale, del “vivere in grotta”,
superando la tradizionale visione di
considerare i singoli monumenti, ma
anche il richiamo sul fenomeno dell’at-
tenzione di tutto il mondo scientifico
mondiale nel corso di numerosi conve-
gni. Nella linea della riscoperta culturale
del processo abitativo ipogeico, a partire
dalle origini, si è mosso anche l’inter-
vento del prof. Antonio Luigi Palmisano,
docente di antropologia all’Università

del Salento. La seconda parte del Con-
gresso ha invece fatto focus sulle pro-
blematiche di tutela e rilancio politico-
culturale di questo patrimonio, coglien-
do e cercando di dare esito operativo
all’appello iniziale del delegato distret-
tuale nonché Governatore designato
per l’anno 2017-18 del Distretto 2120,
Gianni Lanzilotti, a mettere in campo
tutte le risorse, finanziarie e non solo,
per dare visibilità e accessibilità ai siti
della nostra civiltà rupestre.

I vari aspetti problematici sono stati
quindi affrontati da un panel discussion,
efficacemente moderato dalla giornalista
Maria Liuzzi, del Gruppo Norba.

Così Biancaneve Codacci Pisanelli,
rappresentante del Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo,
ha indicato le vie dell’acceso alle stra-
tegie operative e alle risorse europee
nel comparto culturale, con speciale
riferimento al Piano 2014-2020. Il con-
cetto di fondo rimane la visione stra-
tegica della cultura non come oggetto
diretto di intervento, ma come stru-
mento trasversale ai vari assi di pos-
sibile finanziamento: una cultura, quin-
di, finalizzata allo sviluppo delle co-
munità e del territorio e inserita in
progetti di promozione di sistemi in-
tegrati e intersettoriali di beni e servizi.
Tra FESR e PON, la Puglia trova ancora
ambiti di territorio favorito, ma es-
senziale resta il ruolo dell’Ente Regione
come referente principale e come sog-
getto programmatore. n

Il Congresso e il successo
a cura di
Angelo Di Summa

Progetto distrettuale pluriennale Trulli-MareProgetto distrettuale pluriennale Trulli-Mare

Il Congresso e il successo
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Giugno, 
è tempo di bilanci
Le suggestioni di alcuni Presidenti di Club 2014/15
Cari amici, l’anno rotariano sta finendo e dobbiamo lasciarne la memoria, perché sia utile a coloro che
verranno. Alla luce di tanto, abbiamo pensato di invitare alcuni amici Presidenti di Club 2014/15, scelti
per caso e comunque rispettando i vari territori in cui le due regioni sono distinte ma anche la ‘parità’ di
genere,, perché descrivessero in limitato spazio le difficoltà superate, le azioni compiute, i progetti realizzati,
i nuovi Soci accolti, le idee rimaste -purtroppo- nel cassetto ma che potranno ben essere portate a com-
pimento dai rispettivi successori. Ecco, nelle pagine che seguono, le interessanti notizie fornite gentilmente
dai dodici amici coinvolti, a cui va la gratitudine nostra e dei lettori. (alfonso e livio)

Antonella Calderazzi
Presidente RC Bari 2014/15 

L’anno della mia presidenza del
Rotary club leader tra i metropolitani,
volge al termine e mi è gradito rin-
graziare di cuore tutti i soci per l’ami-

cizia, la solidarietà e l’affetto dimo-
stratomi.Grazie ai loro incoraggiamenti
ho superato, almeno in parte, la timi-
dezza che mi caratterizza facendo pre-
valere il senso di responsabilità nel
dover portare a termine un anno im-
pegnativo durante il quale, superate
le prime difficoltà, ho visto susseguire
le settimane a ritmo incalzante e il
programma da svolgere durante gli
incontri è divenuto un assillante rin-
correre temi e relatori. La mia profonda
gratitudine è rivolta ai PDG Riccardo

Giorgino, che, con la sua saggezza mi
ha suggerito preziosi consigli ed è
stato straordinario relatore in occasione
del 110° Anniversario del Rotary In-
ternational e Titta De Tommasi, che
con la sua autorevolezza e concretezza
ha guidato egregiamente gli incontri
“a caminetto”. Sono grata anche al
Consiglio Direttivo e ai soci per la di-
sponibilità e collaborazione dimostrata
soprattutto nei momenti difficili, quan-
do occorreva assumere decisioni im-
portanti per relazionarsi con le Am-

Condividere e servire con amore
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ministrazioni locali su progetti riguar-
danti la città di Bari. Un ringraziamento
particolare rivolgo ad Alfonso Forte
che anche quest’anno ha curato amo-
revolmente e con vivo spirito di servi-
zio, la redazione del Bollettino, nostro
fiore all’occhiello anche fuori distretto.
Per quanto riguarda l’effettivo, vi sono
stati due soci dimissionari e la perdita
del caro amico, Giacomo Boscia, venuto
a mancare nel mese di febbraio e l’in-
gresso di un nuovo iscritto, Vito La-
barile, per cui il numero dei soci si è
attestato a 129.

Passo ora a fare un excursus delle
azioni di servizio svolte dal club che
mi onoro di presiedere ricordando, in-
nanzitutto, l’immagine della copertina
del bollettino: una visione dall’alto
della città di Bari, alla quale sono stati
dedicati molti temi degli incontri. Ab-
biamo condiviso tanti momenti, svariati
progetti e lavorato sempre con unità e
dedizione perseguendo il motto“Con-
dividere e servire con amore”. Dopo
la rituale serata del concerto svoltosi
al Circolo Tennis, finalizzato alla rac-
colta fondi per la realizzazione del
progetto Global Grant, denominato
“BRAVO” consistente nella istituzione
di un censimento dei bambini nati in
Burkina Faso, ha avuto corso la con-
sueta gara gastronomica nella acco-
gliente villa Ditonno con tanti premi e
appetitose pietanze. La possibilità di
sostenere giovani volontari della or-
ganizzazione CUAMM e creare una
rete di medici di base che dia imme-
diato sollievo alla popolazione del
Mozambico, è stato l’interessante ar-
gomento discusso con il nostro socio,
Renato Laforgia. Straordinario esempio,
questo, di donare e di servire con
spirito rotariano. Un solo rimpianto:
non essere giovane medico.

Quale presidente donna non potevo
non mettere in risalto le capacità fem-
minili attraverso l’esperienza di tre
professioniste che hanno dovuto su-
perare non poche difficoltà per affer-
marsi nel campo della ricerca,Luisa
Torsi, della giustizia, Anna Maria Tosto
e dell’imprenditoria, Giacoma Punzo.
Non abbiamo dimenticato i giovani
rotaractiani ascoltando le loro espe-
rienze e le loro problematiche convinti
che sia necessario non solo confrontarsi

con loro ma mettere anche a servizio
la saggezza, l’esperienza e la condivi-
sione di chi è nel Rotary da tempo .
Sono stati evidenziati i punti di forza
e di debolezza della nostra società at-
traverso incontri con i rappresentanti
delle istituzioni cittadine, Prefetto, Sin-
daco e Direttore Amministrativo del
Policlinico di Bari ponendo loro quesiti
e problematiche di interesse collettivo.
I nostri soci Giorgio Salvo, Francesco
Giorgino, Renato Morisco, Lia Gisotti
Giorgino, Maria Trojano , hanno donato
con spirito di servizio, la loro alta pro-
fessionalità ed esperienza con interes-
santi relazioni. è stato organizzato con
gli altri club metropolitani un concerto
per il service “ End Polio Now” perché
si raggiunga una completa eradicazione
della polio nel mondo. è stato realizzato
il service per l’allestimento di una bi-
blioteca nella Casa Circondariale in
Bari donando anche un computer con
stampante, un videoproiettore, circa
160 libri e 80 riviste offerti dai soci. In
tal modo si è voluto curare, l’aspetto
culturale-formativo così da coinvolgere
i detenuti sia nella catalogazione dei
volumi quanto in una buona lettura. 

Adottando le linee guida della Vi-
sione Futura del Rotary International
e nello spirito di continuità è stato
portato avanti il piano strategico trien-
nale 2013-2016. Tra le molte sfide sociali
abbiamo individuato due tematiche: 
· Supporto ai disabili e promozione

dell’integrazione sociale:
· Valorizzazione artistica e culturale

del nostro territorio.
Nella continuità del progetto “ Bari

4 all”, sono stati individuati altri 20
punti POI relativi a palazzi pubblici

della città e messi in rete sul portale
SISTAST e su smartphone,i-phone e i-
pad, al fine di migliorare l’inserimento
sociale di persone con disabilità fisiche
o motorie, permanenti o temporanee,
facilitando la possibilità di vivere la
città con maggiore pienezza. Allo scopo
di valorizzare il nostro territorio è
stato creato un percorso turistico-cul-
turale con indicazione di edifici pubblici
di interesse storico-architettonico at-
traverso schede descrittive da inserire
nel circuito telematico e targhe da ap-
porre all’esterno di sei manufatti ubicati
sul Lungomare di Bari, sulle quali sa-
ranno riportati il nome del palazzo,an-
che in linguaggio braille, la destinazione
d’uso, l’anno di edificazione e il nome
del progettista. 

Nel programma di informazione
progettato dal Club è stata rivolta l’at-
tenzione verso l’insinuante provoca-
zione dei social network e del cyber
bullismo. Una commissione, costituita
da medici esperti nel settore della psi-
chiatria, Guido di Sciascio, Rossella
Melpignano, Anna Presicci e Giovanni
Mansueto si è recata in alcune scuole
medie inferiori e, con grande impegno
professionale e spirito di servizio ha
presentato a genitori e docenti il pro-
getto: “ Oltre la realtà: i rischi della re-
altà virtuale. Il cyber bullismo:il dopo
e il prima”. Service di solidarietà sono
stati realizzati in favore delle Suore
della Carità e della Associazione “In-
contra” che si dedica ai senza dimora
e tramite il presidente, Gianni Macina,
sono stati distribuiti 150 pacchi di ali-
menti di prima necessità alle famiglie
bisognose. è stato offerto, inoltre un
piccolo sostegno per arredare un’aula
dell’asilo a Scutari dove vengono accolti
i bambini di cui si prendono cura i
frati Cappuccini della Provincia di
Bari evitando così che divengano cor-
rieri di droga o peggio oggetti di scam-
bio. In ricorrenza del 110° anniversario
del Rotary International, i 5 club me-
tropolitani hanno donato alla città di
Bari altrettanti alberi di Metrosideros
Excelsa che sono stati messi a dimora
nel giardino antistante la Torre cin-
quecentesca di Torre a Mare con una
targa commemorativa, seguendo le
orme di Paul Harris che, nel 1905,
piantando un albero affermava:“Grazie
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Netty Paradiso
Presidente 2014/15 RC Bitonto Terre dell’Olio

L’emozionante esperienza di pre-
siedere il RC Bitonto Terre dell’Olio
è iniziata con il passaggio delle con-
segne dall’amica Zora Del Buono la
sera di mercoledì 2 luglio 2014. Serbo
il ricordo del calore e dell’affetto che
ho avvertito da quel momento e che
in tanti mi hanno dimostrato. A partire
dal Governatore Luigi Palombella, sem-
pre prodigo di incoraggiamenti e con-
sigli tesi ad essere “Costruttori del
bene comune”. Ricordo anche Luigi
Pirro, Assistente del Governatore, i
componenti del Consiglio Direttivo e i
tanti soci che con la loro presenza e
azione hanno reso possibile raggiungere
gli obiettivi di seguito accennati. Un

particolare ringraziamento rivolgo ai
Presidenti dei Club che hanno condiviso
azioni di servizio e riunioni interclub
dell’anno rotariano: Antonella Calde-
razzi, Francesco Porcelli, Francesco
D’Alessandro, Giovanni Oricchio, Mau-
rizio Piccolo, Rosangela Basile, Gianni
Losurdo, Sebastiano Costa, Francesco
Papadia, Emilio Poli, con cui si è creata
una bella amicizia e una condivisione
di intenti.

Un anno all’insegna del motto: “Im-
pegnamoci insieme per mantenere ac-
cesa la luce della speranza”. E che si è
concretizzato in riunioni a cadenza set-
timanale con relatori scelti per la ca-
pacità di farsi seguire, trasmettere emo-
zioni, catturare e mantenere l’attenzione
di chi si reca al Rotary dopo una gior-
nata di lavoro e gradisce ascoltare re-
lazioni sintetiche, immerso in un’ac-
cogliente atmosfera d’amicizia rotariana.
Siamo partiti col trattare problematiche
del territorio, e a settembre si è parlato

della vera storia del Sud Italia, relatori
il Dott. Lino Patruno e la Prof.ssa An-
tonella Musitano; ad ottobre la riunione
di spicco ha avuto come tema “La Xy-
lella fastidiosa e la morìa di Ulivi nel
Salento”, argomento di grande attualità
e rilevanza per l’agricoltura pugliese,
con relatori il Dott. Donato Boscia
(CNR) e Antonio Guario (Dirigente
P.S.R. Regione Puglia); abbiamo ulte-
riormente approfondito le problema-
tiche del territorio incontrando la
Prof.ssa Carla Tedesco, docente ed As-
sessore all’Urbanistica; cui è seguito
l’incontro con il Colonnello Stefano
Donati, Comandante della Polizia Mu-
nicipale e dei Vigili Urbani di Bari. Dei
problemi della famiglia abbiamo parlato
nel mese di dicembre con Don Ciccio
Savino, all’epoca Rettore della Basilica
dei Santi Medici di Bitonto, ora Vescovo,
che ci ha proposto uno spaccato del
nucleo fondante della nostra società,
purtroppo in profonda crisi d’identità.

Insieme, per mantenere accesa
la luce della speranza

alla collaborazione dei Rotariani e delle
autorità locali, ho piantato alberi del-
l’amicizia nei parchi e giardini pubblici
di cinque continenti e anche in alcune
grandi isole. I nostri alberi si erigono
come simbolo di comprensione inter-
nazionale e buona volontà”

La luce del Rotary che il Presidente
Gary Huang ha voluto accendere con-

tinuerà a brillare attraverso la solida-
rietà per gli ultimi, l’amicizia e il ser-
vizio e sarà alimentata dai presidenti
continuando le iniziative e i progetti
intrapresi dai predecessori nel segno
della continuità e del legame che unisce
tutti i rotariani nel mondo. Il vero ro-
tariano, infatti è colui che opera per il
bene comune, il vero, il bello con

spirito di servizio, alieno da ogni forma
di individualismo e di corporativismo.
In questo anno ho sperimentato grandi
emozioni, provato sentimenti di gioia
e di condivisione, impiegato volontà
e capacità per amare, progettare, agire
e donare, vissuto una esperienza che
non potrò mai dimenticare.

n
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A gennaio ci ha condotto nei meandri
dell’animo umano il Dott. Francesco
Caringella, Consigliere di Stato, traendo
spunto dal suo libro: “Non sono un
assassino” incentrato sul difficile lavoro
del magistrato che si trova a barcame-
narsi tra vero e falso in un processo in
cui, per dirla con le sue parole, “tutti
mentono”. 

Abbiamo parlato della tutela dei
minori con il Dott. Riccardo Greco,
Presidente del Tribunale dei Minori e
degli adolescenti con il Prof. Giancarlo
Visitilli, Giornalista e Critico cinema-
tografico di Repubblica. Ci siamo in-
teressati all’arte: il Magnifico Rettore
Prof. Antonio Uricchio e la Prof.ssa
Mimma Pasculli Ferrara dell’Università
di Bari hanno trattato dell’arte dei mar-
morari in Puglia.

Il nostro club quest’anno si è arric-
chito di due nuovi soci con spiccata
attitudine al servizio: Marcella Lopor-
chio e Fabio Pozzi.

E in tema di famiglia rotarianamente
intesa, quest’anno abbiamo fondato

l’Interact Bitonto Aretè presieduto dalla
quattordicenne Silvia Gissi. I giova-
nissimi interactiani hanno ricevuto con
emozione la spilletta dalle mani di
Luigi Palombella in occasione della vi-
sita ufficiale del Governatore. A febbraio,
in occasione del 110° anniversario della
fondazione del Rotary, Interact Aretè
e RC Bitonto Terre dell’Olio si sono
uniti nel realizzare un service a favore
dei bambini con la sindrome di An-
gelman. 

Altro service, “Orto didattico”, a
Bitonto, è realizzato con l’allestimento
di un orto all’interno di una serra
tunnel, per l’esecuzione di orticoltura
biologica e la semina di piante, anche
antiche e rare, onde educare a preser-
vare la diversità biologica. È dedicato
agli alunni delle Scuole di Bitonto ed
alla Cooperativa Onlus “SFRANG”,
partner nel progetto, che si occupa con
grande capacità dell’inserimento lavo-
rativo di soggetti svantaggiati e di per-
sone con disagio psichiatrico. Verte
sulle possibilità cognitive e terapeutiche 

offerte dal contatto con gli ambienti
agricoli naturali.

Ogni settimana ci siamo recati a
“Villa Madre Arcucci”, Comunità edu-
cativa familiare, dove abbiamo guidato
nell’allestimento dell'orto i bambini,
che hanno potuto raccogliere e gustare
il frutto delle piante seminate e curate
personalmente, imparando il valore
dell’impegno condiviso ed il rispetto
per la cosa comune. Infine un service
nel Benin, con la costruzione di servizi
igienici per la scuola di Agbotagon.

Ritengo che questo anno di servizio
costituisca per me un vissuto di alto
valore umano e rotariano, che resterà
sicuramente custodito tra le esperienze
più care e significative. n

GIUGNO, È TEMPO DI BILANCI 

Luigia Massarelli
Presidente 2014/15 RC Brindisi Appia Antica

Il mio anno di presidenza nel
Rotary club Brindisi Appia Antica
sta volgendo in dirittura di arrivo:
un altro anno rotariano volato via
fra sorrisi, nuove amicizie, compli-
cità, altruismo, un arrivederci, un
benvenuto e qualche addio, un anno
fatto di nuovi incontri e di tante
emozioni, nuovi abbracci e vecchie
amicizie, contraddistinto dalla con-
tinuità e dal sodalizio fra amicizia,
cooperazione, pace e comprensione
internazionale. Un anno intenso (per-
ché le idee, i progetti, gli eventi sono

stati tantissimi) ed emozionante (per-
ché assapori il gusto della vera ami-
cizia, il calore della famiglia ed il
piacere di condividere progetti che
contribuiscono al bene comune) tra-
scorso con impegno e passione rota-
riana. Insieme ai miei soci abbiamo
contribuito a dare “carattere” al nostro
giovane club, costituitosi nel 2010 e
che piano piano si sta facendo strada
nel territorio brindisino e nel distretto
2120. 

Le azioni compiute dal club nel
territorio locale e non solo, in colla-

borazione con altri RC e altre asso-
ciazioni, hanno contribuito alla crescita
culturale, all’espansione dell’amicizia
e al rafforzamento della stessa. 

Tanti i gesti altruistici compiuti:
sponsorizzare mostre d’arte insieme
all’associazione “movidabilia” che si
occupa di rendere fruibile gli spazi
espositivi anche ai diversamente abili;
la collaborazione con altre associazioni
e tanti generosi cittadini per contri-
buire all’acquisto e all’installazione,
nei parchi cittadini, di due altalene
per disabili; riscoprire e far riscoprire

Noi facciamo piccoli passi, 
ma il Rotary è grande 
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la cultura agricola nel Salento (come
la vendemmia) attraverso il rapporto
tra festività e stagionalità; gli eventi
goliardici e culturali per raccogliere
fondi da devolvere alla polio Plus; il
ricordo del centenario della grande
guerra e di tutti coloro che hanno
fatto un’epoca, quest’ultimo ben sup-
portato e sponsorizzato dai media
locali con riscontro di notevole inte-
resse dei cittadini; il concerto del-
l’epifania a cura del coro Polifonico
arcivescovile di San Leucio, magi-
stralmente diretto dal Maestro Simo-
netta Devincentis nostra socia e se-
gretaria del club; abbiamo dato voce
al nostro socio e vicepresidente Dott.
Dario Stomati con una serata dedicata
alla sua terza opera letteraria, il libro
“con gli occhi di Tristano” uno sguar-
do ed una speranza a chi soffre del
“male oscuro”, la depressione; e poi
abbiamo dato continuità (per il terzo
anno consecutivo) al progetto – so-
dalizio in collaborazione con Società
di Storia Patria per la Puglia, sez. di
Brindisi con il 3° incontro – studio
sui Normanni, quest’anno con il tema
“tra mito e ragione”. 

Il convegno ha avuto un vivo suc-
cesso, di critica e di pubblico; da ciò
l'auspicio che tale collaborazione
possa continuare nel tempo; e poi
ancora: i forum e gli eventi distrettuali,
gli incontri organizzati dalle com-
missioni “TrulliMare” e “Rotary dei
castelli”; il “RotaryDay” festeggiato

con il club e con i cittadini, aprendo
le porte a coloro che non sanno cos’è
il Rotary o che non hanno un concetto
preciso. Tanti gli eventi organizzati e
pubblicizzati attraverso i media per
far conoscere la vera essenza del Ro-
tary... e già, perché nonostante 110
anni di attività mondiale, molti ancora
non conoscono l’identità del Rotary. 

Prossimamente il nostro impegno
è volto alla pubblicazione degli Atti
del convegno sui Normanni svoltosi
ad aprile, per rafforzare la testimo-
nianza e l’interesse di tante persone
che sono state entusiaste di partecipare
e di proporre temi per gli anni a ve-
nire. 

Tante le battaglie e gli obiettivi
raggiunti, molte le soddisfazioni per-
sonali e collettive. Tante le difficoltà
incontrate durante il cammino, su-
perate grazie all’aiuto degli amici ro-
tariani che sono molto vicini al nostro
club, (a partire dal governatore sempre
pronto ad offrire il suo aiuto e a con-
sigliarci per il meglio) quasi come
angeli custodi e che con i loro consigli,
il loro affetto, la loro presenza, ci ten-
gono per mano e a volte ci accompa-
gnano personalmente e ci guidano;
comportamenti caratterizzati essen-
zialmente da solidarietà e da aiuto
reciproco, tipici di un rotariano. 

Qualche nuovo socio si è aggiunto,
mettendo a disposizione il suo tempo,
la sua esperienza, la sua professio-
nalità ed il suo sapere, condividendo

l’idea di mettersi al servizio degli
altri. Qualcun altro ci ha lasciato dopo
sofferte decisioni dettate dalla crisi
che impera in questi tempi, ma re-
stando ”rotariani nel cuore” ed in at-
tesa di tempi migliori. 

Qualcun altro si è “affacciato” allo
scopo di capire cos’è veramente il
Rotary e come lo si vive, aspettando
forse una certezza o una convinzione,
perché non si è rotariani di fatto se
non lo si è dentro il cuore. 

Noi facciamo piccoli passi, ma il
mondo è grande, il Rotary è grande
e ogni piccolo passo compiuto da un
singolo rotariano diventa un cammi-
no, un percorso lungo quanto l’equa-
tore e anche di più; perché da soli si
arriva da qualche parte, ma insieme
arriviamo ovunque. 

Tante le idee ancora da sviluppare
e tanti ancora i progetti da realizzare,
che sicuramente potranno essere por-
tati a compimento dai miei successori,
in piena armonia di continuità e con-
divisione di idee. Come ad esempio
la realizzazione dell’intero villaggio
solidale Kijiji in Kenia, il quale ogni
anno da circa tre anni, sosteniamo e
contribuiamo a volte con pochi “mat-
toni” altre volte portando a compi-
mento piccole strutture. Un anno in-
tenso, di amicizia, solidarietà e coo-
perazione, dove il collante di tutto è
un ideale condiviso da ciascun rota-
riano “servire al di sopra ogni inte-
resse”. n
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Luigi Zangrilli
Presidente 2014/15 RC Cerignola

Quando ho accettato l’incarico
offertomi dagli amici Rotariani di
essere il Presidente del Club di Ce-
rignola per l’anno sociale 2014-2015,
ero ben consapevole delle respon-
sabilità che andavo ad assumere e
dell’impegno che avrei dovuto pro-
fondere per proseguire il cammino
dei miei predecessori, nei principi
del Rotary International e del ser-
vizio del “bene comune”, ai quali
mi sono sempre ispirato nell’esple-
tamento del mio mandato, col pen-
siero rivolto al radicamento del Ro-
tary nel Territorio e alla partecipa-
zione dei Rotariani alla vita delle
comunità cittadine, per stimolarne
le peculiarità, e condividerne i pro-
blemi e le prospettive.

Su tali basi, la mia presidenza è
iniziata con la tradizionale manife-

stazione ufficiale della "Festa dei
100/100” (giunta quest’anno alla sua
XXXI edizione) avente lo scopo di
premiare con un individuale “Atte-
stato”, i giovani neodiplomati del
Territorio che si sono distinti nell’im-
pegno scolastico dell’anno appena
ultimato, superando l’esame di Ma-
turità conseguendo la massima vo-
tazione di 100/100.

Alla premiazione hanno preso
parte, con gli studenti premiati, i loro
familiari e i loro molti amici, anche
le Autorità locali e quelle scolastiche
e civili degli otto Comuni sede degli
Istituti scolastici interessati, oltre a
un gran numero di invitati, tutti sod-
disfatti ed entusiasmati per l’iniziativa
del Club.

Uguale partecipazione e consenso
di Autorità e di pubblico ha riscosso
il successivo convegno sul tema del-
l’Ordine Pubblico e dell’Alcolismo
Giovanile, avvenuto con la parteci-
pazione della Dottoressa Loreta Co-
lasuonno, Vice Questore aggiunto del
Commissariato di P.S. di Cerignola,
la quale ha trattato i due argomenti
di scottante rilevanza e pressante at-
tualità, con la delicatezza femminile
e la spiccata competenza professio-
nale. Nella continuità della pregevole
iniziativa intrapresa da precedente
presidenza, il giorno 30 dello scorso
mese di novembre, alla presenza del
Governatore del Nostro Distretto Lui-
gi Palombella, della Governatrice de-
signata Mirella Guercia, dei PDG Ric-
cardo Giorgino e Titta de Tommasi,
con la partecipazione della cittadi-
nanza di Cerignola, col Sindaco An-
tonio Giannatempo e le Autorità Civili
e Religiose, il Rotary Club di Cerignola
ha inaugurato l’imponente monu-
mento marmoreo, realizzato per pro-
pria iniziativa ed oneri, riproducente
il simbolo rotariano della Ruota Den-
tata, sorretta da un massiccio basa-
mento di tre cerchi concentrici so-
vrapposti e su cui è riprodotta la
massima rotariana “Servire al di sopra
di ogni interesse personale”. 

Il monumento, di pregevole fattura
e di grande effetto prospettico e di
alto valore urbanistico, eretto al centro
della rotatoria (già intitolata dal Co-
mune: “Piazzale Rotary Internatio-
nal”) che raccorda le principali arterie
di accesso alla Città, stà anche ad at-
testare il prestigioso livello morale e
sociale, raggiunto dal Club di Ceri-
gnola nel proprio ambiente e nel Ter-
ritorio, e dare maggior risalto e visi-
bilità al Rotary International, esten-
dendone la conoscenza e manifestan-
done le finalità.  

Successivamente, in occasione del-
la giornata Internazionale della Don-
na, unitamente al Centro polifunzio-
nale per la Famiglia “Family Care”
di Cerignola è stato realizzato un du-
plice incontro, uno con la cittadinanza
e l’altro con docenti ed alunni degli
Istituti di istruzione Secondaria Su-
periore, sul tema “La violenza sulle
donne non è un fatto privato”

Alla riuscita dell’evento hanno
contribuito qualificati relatori, quali
il Prof Marco Strano (criminologo e
psicologo), la Dr.ssa Alida Castelli
(consigliera di Parità della regione
Lazio) ed il Dott. Bruno Carbone (
esperto ICT Security).

Ampia partecipazione ha visto
l’iniziativa, sia da parte della cittadi-
nanza che delle scuole.

Altro importante tema trattato nel
corso dell’anno della mia presidenza,
è stato quello della “Sicurezza am-
bientale”, intesa quale cura inerente
la “salvaguardia del terreno” da so-
stanze inquinanti e pericolose, rin-
novato nella sua attualità dagli ultimi
ritrovamenti di illeciti sversamenti
di rifiuti tossici, in particolar modo
nelle campagne di Ordona, Orta Nova
e Cerignola, affiancando analoghe
iniziative già promosse dai Club della
Capitanata, e ugualmente rivolte a
dare risonanza al problema. 

A tal fine, in associazione a tutti i
Club della Capitanata è stata istituita
una borsa di studio alla sezione ASL
Foggia del Registro Tumori Puglia

Al servizio del bene comune
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finalizzata ad ottenere l'accredita-
mento AIRTUM. La borsista Dr.ssa
Simona Nuzzo, è attesa nel nostro
Club il prossimo 29 maggio per un
resoconto del lavoro sinora svolto,
incontro che vedrà anche come rela-
tore il Prof. Evaristo Maiello, Dirigente
Medico, Responsabile di Struttura
complessa di Oncologia, presso la
Casa Sollievo della Sofferenza di San
Giovanni Rotondo.   

In occasione dell’Assemblea Di-
strettuale di insediamento del Go-
vernatore Prof. Luigi Palombella,
svolta a Chiusa di Chietri lo scorso
giugno 2014, ancora una volta si è
parlato di effettivo, sottolineando
l’urgenza di incrementare e migliorare
l’Effettivo dei Club. Incremento si,
ma soprattutto miglioramento.

Sul punto, ho colto l’esigenza ma-
nifestata dal Governatore rivolgendo
la mia attenzione anche alla crescita

dell’effettivo.
Infatti sono entrati a fare parte

del Club tre nuovi giovani, i quali
hanno con entusiasmo abbracciato
l’ideale Rotariano ed hanno contri-
buito, con la loro età, ad abbassare la
media dell’età dei soci del Club.

Le difficoltà incontrate durante il
mio cammino di Presidente, sono
state quelle che si sono trovati ad af-
frontare tutti i Presidenti di prima
nomina come me.

Molte volte ho avvertito il peso
della responsabilità del compito ma
ho sempre cercato di risolverli con la
massima attenzione e rispetto, confi-
dando anche nell’ apporto di tutti i
soci. L’anno di presidenza è pratica-
mente volato e non ho potuto portare
a compimento il mio programma che,
comunque, spero, che, per attualità
ed importanza, verrà richiamato dal
mio successore.

Infine, da questa esperienza ho
tratto le seguenti riflessioni e conclu-
sioni.

Il Rotary rappresenta una forza
immensa, che coordina il lavoro e
l’impegno di tutti i soci, i quali con
altruismo, generosità, dedizione e
puro spirito di servizio,  promuovono
e realizzano grandi progetti.

Ognuno di noi deve essere più
consapevole della grande opportunità
che il Rotary offre per partecipare a
realizzare veramente il ‘bene comunè
dei popoli e delle nazioni.

Sul bilancio conclusivo del mio
anno di presidenza del Club di Ceri-
gnola, posso dire che non mi sono
mai sentito solo nel mio compito, ma
che sono stato sempre sostenuto da
amici davvero eccezionali, anche a
livello distrettuale, riscoprendo con
loro il senso dell’amicizia e dello star
bene insieme. n

GIUGNO, È TEMPO DI BILANCI 

Giulio Adolfo Treggiari
Presidente 2014/15 RC Foggia

Il 28 aprile il Governatore Luigi
Palombella è tornato a farci visita:
ha voluto, come per gli altri, una riu-
nione di tutti i Club della provincia
di Foggia: con la supervisione degli
Assistenti il mio Club ha organizzato
la serata, serata che è stata un successo. 

Dopo le parole del Governatore
c’è stata una conviviale e, come da
cerimoniale rotariano, gli otto presi-
denti dei club, accompagnati dai co-
niugi, si son seduti a due distinti ma
vicini tavoli: il caso ha voluto che fos-
simo insieme nella stessa formazione
di quasi un anno fa, al SIPE.

È passato un anno, ma sembrava
davvero molto di più. nL’entusiasmo

è lo stesso ma ho letto sui volti ed
ascoltato conversazioni di persone che
avevano maturato una esperienza che
non può ridursi al trascorrere di un
solo anno. Ognuno di noi ha rivestito,
prima dell’incarico di presidente, di-
verse cariche direttive, ma “essere” o,
se volete, “fare” il presidente per un
anno è un’altra cosa: sin dal primo
giorno ci si accorge di vedere e valutare
le cose in modo diverso, si scoprono
angoli e sfaccettature dei caratteri che
prima non erano affatto evidenti, si
raccolgono richieste tra le più dispa-
rate, ci si sente responsabili di un
gruppo di persone eterogeneo e dalle
tante diversità, ci si accorge di rap-
presentare qualcosa di unico, si rice-
vono complimenti e riconoscimenti
che non meritiamo solo per quel che
facciamo ma grazie a 110 anni di
storia rotariana.

Si ha il piacere di lavorare per gli
altri e disinteressatamente, cosa che
non accade tutti i giorni. Ho avuto
l’onore di presiedere il Rotary Club
di Foggia nell’anno del sessantesimo

dalla fondazione e l’attività del Club
si è quindi incentrata sulle celebrazioni
dell’anniversario, senza però tralasciare
quelle che sono le attività ordinarie
ed i premi che ogni anno vengono
conferiti. Due le direttrici fondamentali:
per un verso l’azione interna che ha
visto cementare i rapporti tra i soci,
accrescere di ben 5 unità la compagine
sociale e l’altissima percentuale di pre-
senze alle riunioni rotariane (circa 25
serate e/o manifestazioni); per altro
verso la diffusione della immagine
del Rotary nella comunità. Ho cercato
di interpretare al meglio il motto del
Presidente Internazionale “Accendi la
luce del Rotary!” e quello del nostro
Governatore “Costruttori del Bene
Comune” dando all’anno rotariano
del Club il motto “essere quel che si
è” alla ricerca delle eccellenze che
hanno impreziosito il territorio e dei
legami che ognuno di noi ha con la
propria terra e la propria comunità.
Nel corso dell’anno si è chiuso il
Global Grant della dr.ssa Stampone
(borsa di studio negli USA), l’asse-

Tedofori della luce del Rotary
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gnazione della borsa di studio per la
istituzione del Registro Tumori pro-
vinciale ed il service biennale “Giovani
per la Vita” sulle dipendenze da so-
stanze e comportamenti; siamo stati
la 23 tappa del Rotary per i Castelli
con visite ad Ascoli Satriano e S.Agata
di Puglia; abbiamo concorso ad una
borsa di studio per uno studente me-
ritevole della Facoltà di Agraria.

Abbiamo conferito il Premio di
Laurea ad una laureata della Facoltà
di Lettere, il Premio Medusa ad uno
studente dell’Accademia di Belle Arti,
il Premio Spiga d’Oro ad una azienda
innovatrice ed emergente, il Premio
Diomede ad una azienda vitivinicola,
il Premio Scuola a studenti delle scuole
primarie e secondarie.

Abbiamo aiutato, per quanto pos-
sibile e soprattutto con contatti umani,
i giovani ospiti delle Case Famiglia
dell’Istituto S. Giuseppe e per End
Polio Now abbiamo organizzato una
manifestazione teatralmusicale sui

Beatles e siamo orgogliosi di avere
contribuito con $2.500 alla più straor-
dinaria impresa umanitaria della storia.
Nelle nostre riunioni abbiamo parlato
di Giuseppe Rosati, dell’innovativo
brevetto del “glutine amico” della no-
stra Università, dei 100 anni del CONI
e dei valori comuni del mondo dello
sport e del mondo rotariano, della ri-
costruzione storica attraverso l’esame
del DNA, di S. Alfonso dei Liguori
musicista, dell’estetica dell’arredo ur-
bano, di Ralph De Palma “l’uomo più
veloce del mondo”, dell’Argentina
terra di immigrazione con un reportage
fotografico effettuato da una nostra
socia, dei monumenti in ricordo del
primo conflitto mondiale, di territorio
e gastronomia, dell’azione rotariana
per le giovani generazioni e di tante
altre cose: tutte con espresso riferi-
mento al territorio ed alle sue eccel-
lenze.

Il simbolo dell’anno è certamente
il dono alla città della statua “Ritorno
a Casa” alla cui inaugurazione ha par-
tecipato il Governatore: una statua di
strada la cui installazione ha avuto
grandissima diffusione mediatica ed
ha riscosso enorme successo tra la cit-
tadinanza. Non sono mancate difficoltà
ed ho il rimpianto di non aver fatto
tutto ciò che avevo in animo, ma sono
certo che chi mi succederà saprà por-
tare a termine il Global Grant proposto
con i Club di Tunisi per un progetto

di alfabetizzazione in quel territorio,
porterà a compimento il progetto per
la istituzione del Registro Tumori Pro-
vinciale, saprà ricordare i 70 anni dalla
fine della II Guerra Mondiale e dalla
scomparsa del foggiano Ammiraglio
Ing. Francesco Rotundi costruttore di
navi e soprattutto dei velieri gemelli
Amerigo Vespucci e Cristoforo Co-
lombo (una storia affascinante…) e
tante altre cose ancora che io non sono
riuscito, un po’ per demerito ed un
po’ per mancanza di tempo, a realiz-
zare. Oggi, come dopo ogni esperienza
importante, sono certamente diverso
e più ricco, diverso così come quei
presidenti che hanno conversato con
me e di cui parlavo all’inizio di questo
mio dire: una esperienza indimenti-
cabile e faticosa, resa possibile grazie
al sostegno del Governatore e dell’in-
tera struttura distrettuale, resa possibile
grazie all’affetto ed all’aiuto dei miei
amici consoci rotariani, resa possibile
soprattutto dai miei più stretti colla-
boratori Camillo, Nicola, Stani, Rosaria
e da mia moglie Antonella, anche lei
socia del Club, senza il cui consiglio e
sostegno tutto ciò non sarebbe avve-
nuto.

Dobbiamo essere quel che siamo
per riconoscerci ed essere riconosciuti,
modesti ma indefessi costruttori del
bene comune, minuscoli ma indispen-
sabili tedofori della luce del Rotary.

n

Antonio Di Leo
Presidente 2014/15 RC Gallipoli 

Accendere la luce del Rotary o es-
sere costruttori del bene comune si-
gnifica avere l’opportunità di grati-
ficare il proprio animo operando con

il cuore ed emozionandosi continua-
mente. 

Il Rotary costituisce un contenitore
di forti sensazioni emotive che si pro-
vano solo nel mettersi senza riserve al
servizio degli altri con fattivo impegno.
Un anno è quasi trascorso vissuto da
presidente di club che mi ha dato l’op-
portunità di saggiare le potenzialità
del nostro sodalizio nel servire la co-
munità in cui si opera. È stato un anno

di realizzazione di azioni, idee, progetti
e sogni; di condivisione, passione, sod-
disfazione ed amicizia, ma anche un
anno di crescita personale e profes-
sionale. Rimarranno indelebili nella
mia mente e nel mio cuore le belle
sensazioni che ho provato nell’attività
svolta e che niente potrà mai cancellare. 

Ripercorrendo con la mente i service
realizzati non posso fare a meno di ri-
cordare: 

Un anno di progetti 
e di realizzazioni

GIUGNO, È TEMPO DI BILANCI 



55
Distretto 2120 - Puglia Basilicata
ROTARY 2120  | MAGGIO/GIUGNO 2015

anno rotariano 2014/15
TEMPO DI BILANCI

l’evento velico autunnale della
“VII^ Regata Rotary Cup Governor”
che, oltre a rappresentare un gioioso
momento di amicizia e sport fra gio-
vani, ha permesso al Rotary Club Gal-
lipoli di contribuire all’acquisto di uno
strumento raggiante per aiutare i neo-
nati in difficoltà presso l’ospedale cit-
tadino; l’aver contribuito ad assicurare
un pasto caldo durante il periodo na-
talizio a gente in difficoltà economica
con una apposita raccolta fondi e di-
stribuzione di generi alimentari presso
gli enti caritatevoli dislocati nella pro-
vincia; l’aver attuato una politica di
promozione e rilancio delle attività
giovanili nel campo teatrale, del canto,
della musica, delle invenzioni e nel
campo tecnico scientifico con l’attri-
buzione di una serie di borse di studio
destinate ai meno abbienti ed alle gio-
vani eccellenze del territorio. 

Intime soddisfazioni sono sorte
quando si è riusciti a realizzare, anche
grazie all’aiuto di una sovvenzione
distrettuale, il sogno di una studentessa
di Gallipoli, Giulia Chianella, eccellenza
nel campo scientifico, con la produzione
in anteprima mondiale e la donazione
alle scuole di Gallipoli di 400 “Zainetti
Mangia Smog” a base di biossido di
titanio, sua invenzione, premiata a li-
vello internazionale, che consentirà,
con il relativo utilizzo da parte di gio-
vani studenti, a contribuire a depurare

l’ambiente e l’aria circostante da agenti
nocivi e patogeni per la salute dei cit-
tadini. 

Inoltre, nell’organizzare un con-
vegno sulla creatività e sull’inventiva
dei giovani per lo sviluppo di una
nuova “Società della conoscenza” si è
scelto di premiare, con una borsa di
studio dedicata al consocio “Toti Mon-
sellato” prematuramente scomparso
e attento alle problematiche giovanili,
l’invenzione di un altro eccellente stu-
dente liceale, Alvaro Maggio, già rico-
nosciuta a livello europeo, consistente
nell’aver creato un innovativo ed eco-
nomico depuratore di acqua dai ma-
teriali pesanti sfruttando le relative
proprietà organolettiche di bucce di
frutta ed ortaggi. 

Estremamente interessante è stato
organizzare anche un caminetto rota-
riano in cui il giovane ingegnere Marco
Pisanello, nostro borsista a Boston,
sovvenzionato fin dallo scorso anno
sociale dalla Rotary Foundation, ci ha
relazionato sui risultati raggiunti dal-
l’uomo in campo scientifico a proposito
delle nanotecnologie applicate alle cel-
lule neuronali soprattutto nella difficile
lotta contro i tumori.

La riscoperta delle nostre origini
come chiave per proiettarsi nel futuro
ha poi accompagnato una serie di at-
tività del club a partire dalla visita del
museo messapico di Ugento di pro-
prietà del consocio Adolfo Colosso,
del Santuario della Madonna del Ca-
sale, fino ad arrivare alla visione di
un documentario formativo sull’anima
e la storia dei caratteristici luoghi della
nostra terra prodotto e commentato
dal consocio scrittore Pino Negro, in
un percorso di promozione culturale
e religiosa 

del nostro territorio foriero di possibili
nuove attività occupazionali in campo
turistico. Il Rotary Club Gallipoli ha
inoltre voluto offrire un service rivolto
a chi nella nostra comunità ha avuto
la necessità intima di confrontarsi in
maniera schietta e profonda con il pro-
prio essere interiore prima di avviare
un rapporto costruttivo di relazione
fra sé e gli altri individui, invitando, in
un apposito incontro, il celebre filosofo
e conduttore TV prof. Gabriele La
Porta. Dalla proficua serata è emerso
che una delle principali vie per rag-
giungere più serenità ed equilibrio
nella propria vita è quella di porre
maggiormente l’accento sui propri sen-
timenti positivi anche nelle semplici
azioni quotidiane riscoprendo la po-
tenza dell’amore, nelle sue varie forme,
nel condizionare il divenire della realtà. 

Gratificante dal punto di vista emo-
zionale è stato quest’anno il veder raf-
forzarsi il rapporto di amicizia e di
collaborazione con gli altri presidenti
dei Rotary club del Salento, soprattutto
nella congiunta organizzazione di ser-
vice quali: il Seminario Distrettuale
sulla Leadership, il Rotary per i Castelli
a Gallipoli, il progetto di rivalutazione
delle Masserie e dei relativi itinerari
culturali salentini, le borse di studio
destinate agli studenti universitari con
disagi economici e tanti convegni di
notevole stampo culturale e scientifico.
Vi è infine da affermare come le quali-
ficanti attività svolte fin ora ci hanno
indotto a pensare con cognizione di
causa che il Rotary International , con
tutta la sua storia e l’ incessante ope-
rosità dei suoi componenti, costituisce
un punto di riferimento stabile di valori
e di certezze in una società globale in
sempre più caotica trasformazione. n
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Liliana Santoro
Presidente 2014/15 RC Potenza Torre Guevara  

Inizio questo mio contributo al
disegno dell’anno rotariano 2014/2015
con quello che è il messaggio che mi
lascia questo anno di presidenza “Per
amare il Rotary occorre conoscerlo”.
Ho cominciato la mia presidenza con
estremo timore in relazione a diversi
elementi, tra cui la non lunga espe-
rienza rotariana e l’essere la prima
presidente donna. Poi, approfondendo
la conoscenza con il nostro Governa-
tore che ha inserito il nostro Club
nelle fasi iniziali del suo programma
di visite, ho compreso che davvero
era possibile applicare il rotariano
pensiero al vivere di tutti i giorni, che
era non solo possibile ma, doveroso
essere tra la gente e per la gente della
nostra comunità presenze concrete.
Questa impostazione si riflette sul
programma che è stato condotto vo-
lendo interessarsi agli altri, indivi-
duarne i reali bisogni, fare qualcosa
di concreto per essi, aggregare altri
intorno all’idea, condurla insieme se-
guendo la traccia del riconoscimento
dell’altro e del rispetto reciproco. Due
le principali direttrici individuate.
a) La città, i suoi bisogni e le sue
opportunità - Il 19 settembre2014,
nell’ambito di un nostro caminetto,
si è svolto un incontro, con il Sin-
daco della città che ha costituito
l’opportunità di approfondire le
tematiche ed i bisogni di Potenza,
città afflitta dai numerosi problemi
finanziari che, in seguito, hanno
condotto il Comune al dissesto.
Tale occasione ha reso possibile
un allineamento, ai suoi bisogni,
della programmazione del Club
che si è concretizzata in diverse

azioni sia di supporto ai bisogni
più immediati che di stimolo alla
valorizzazione degli elementi po-
sitivi della città. Un esempio im-
portante di reale collaborazione al-
l’amministrazione più vicina ai bi-
sogni dei cittadini. Tra le azioni
derivate e coerenti: il progetto “Of-
friamogli un Bagno caldo”, la par-
tecipazione alla “Giornata della
Condivisione” del 21 marzo, rac-
colta alimentare dedicata ai con-
cittadini più svantaggiati, l’Ade-
sione all’Ambulatorio Solidale aper-
to presso la Parrocchia Maria SS.
Immacolata. Ancora le iniziative
di promozione del patrimonio cul-
turale, la manifestazione "40 anni
di Archeologia lucana” che celebra
l’attività della Soprintendenza per
i Beni Archeologici della Basilicata,
in 40 anni.

b) L’accoglienza a chi arriva, il sup-
porto a chi ha bisogno lontano -
Il 25 ed il 26 di luglio 2014, con i
Rotary Club di Melfi, Potenza e
Venosa, in collaborazione con la
Caritas diocesana e la Croce Rossa
Italiana, abbiamo organizzato pres-
so alcuni supermercati della Pro-
vincia una raccolta alimentare de-
stinata alle persone extra comuni-
tarie che lavorano stagionalmente
di Lavello e Venosa. A quanto sopra
abbiamo affiancato un’azione di
raccolta medicinale e di assistenza
sanitaria. Questo progetto è stato
anche l’origine del gemellaggio
con il Rotary Club di Trapani, lo
scorso 9 ottobre e la partecipazione,
nei giorni 10 e 11 ottobre al Forum
Internazionale “Mediterraneo Uni-
to”. In tale direttrice di attività si è
collocato il Concerto del 7 febbraio,
su musiche di Mozart, Lo scopo
dell’evento ha riguardato la raccolta
fondi a favore del progetto rotariano
“End Polio Now” e la celebrazione
dei 110 anni del Rotary. 

Quest’anno il nostro club ha cam-
biato il suo nome da Potenza Ovest a
Potenza Torre Guevara perché vole-
vamo che Il nome del club ne riflettesse
lo spirito ed il senso dell’azione che ci
unifica e nel quale ci riconosciamo.
Infatti, ai primi del 1400 i Guevara ar-
rivarono in città come conquistatori
ma lasciarono segni tangibili della
loro presenza mostrandosi partecipi
alle vicende socio-politiche della città
e la Torre, sita in sommità del centro
storico, che ha mantenuto il nome
della Famiglia Guevara, simboleggia
quindi l’integrazione tra i cittadini e
coloro che vi sono giunti, anche se da
conquistatori, nell’interesse per la città
e la sua valorizzazione. In questo anno
ho sentiti molto vicini i soci attraverso
il loro appoggio alle attività e la loro
serenità nel ritrovarsi, nello stare in-
sieme e nel progettare insieme, cosa
che mi appare particolarmente pre-
ziosa. Certamente vi è stato qualche
momento di difficoltà, essenzialmente
sotto pressione ed a ridosso degli
eventi più importanti, ma è stato su-
perato rapidamente grazie all’amicizia
che ci lega. Dal Passaggio del martel-
letto sono entrati 4 nuovi soci che, sin
da subito hanno dato il loro prezioso
contributo al Club. Siamo evidente-
mente riusciti a cogliere gli obiettivi
che ci eravamo prefissati se il Presi-
dente della Regione Basilicata ha scritto
una affettuosa lettera che chiude con
questa frase: “Il vostro impegno, ri-
scontrabile nelle numerose attività che
vi vedono protagonisti sul territorio
lucano, è segno di forte spirito di ser-
vizio, comunione e solidarietà. La Re-
gione sarà sempre al fianco di realtà
straordinarie come quella che rappre-
sentate”. Diverse le idee che non siamo
riusciti a concretizzare, tra le quali
una a favore delle donne, ma che,
rientrando nella nostra programma-
zione triennale, spero possano trovare
a breve la loro realizzazione. n

Per amare il Rotary 
occorre conoscerlo
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Maria Carmela Bonelli
Presidente 2014/15 RC Riva dei Tessali

Desidero avviare questo intervento
a stampa con una nota di gratitudine,
che – data l’occasione – acquista vo-
lutamente un carattere pubblico. Per
qualcuno il “grazie” equivale ad una
sorta di diminutio, ma non sono d’ac-
cordo, poiché - al contrario - ritengo
sia la constatazione di quanto gli altri
possano incidere sui nostri percorsi
esistenziali e di quanto la nostra storia
personale non possa prescindere dal-
l’elemento relazionale, basilare per l’at-
tività autenticamente vitale di ogni so-
dalizio. Grazie, dunque, al Governatore
Luigi Palombella, per i suoi consigli,
per la sua amicizia e per la vicinanza
al Club; grazie al Direttore Alfonso
Forte, uomo saggio e rotariano insigne;
grazie ai soci per la fiducia; grazie ai
presidenti, con cui si è creato un au-
tentico affiatamento, nonchè alla mia
famiglia, che ha condiviso questa si-
gnificativa esperienza.

L’assunzione della presidenza mi
ha portata a riflettere molto sulla re-
sponsabilità legata alla carica, poiché
ho sempre diffidato degli impegni,
che non comportino anche qualche
autentico sacrificio. La presidenza ha
peso, ma ha anche un peso; è presti-
giosa e gratificante non di per sé, ma
in ordine al servizio ed alla dedizione.

Pertanto, ho cercato di impegnarmi,
in accordo con i soci, intercettando i
bisogni della comunità, facendo at-
tenzione a non cadere nel tarlo della
vanità ed evitando quello dell’inerzia. 

Non ritengo opportuno soffermarmi
su quanto realizzato, quanto piuttosto
sullo spirito che ha animato ogni atti-
vità. Le diverse azioni progettuali han-
no avuto due direttrici fondamentali -
la divulgazione dell’immagine del Ro-
tary ed il legame con il territorio – al-
l’interno delle quali si sono incardinate
le cinque vie d’azione. Il motivo con-
duttore, ispiratore dell’intero anno, è
stato il motto internazionale, “Accendi
la luce del Rotary”, sì da poter essere -
per dirla con il Governatore Palombella
- “costruttori del bene comune”. Da
questo è scaturito l’incremento del-
l’effettivo, che ha portato il Club al-
l’attenzione del Distretto; in molti
hanno colto la gioia della nostra rota-
rianità ed hanno inteso condividere
una esperienza, che allarga gli orizzonti
e crea una rete di amicizia solidale.

Se l’amicizia è il collante del e nel
Rotary, desidero sottolineare di aver
sperimentato una amicizia intorno al
Rotary, che mi ha sostenuta in quasi
tutte le iniziative. La “bontà” del nostro
glorioso sodalizio ha contagiato Am-
ministatori, aziende, giornalisti ed
amici di vecchia data, i quali hanno
permesso al Club di conseguire gli
obiettivi prefissati. Non posso negare
quanto gratificante sia stato sentire
tanta presenza a sostegno della mia
presidenza! A titolo esemplificativo
penso al Rotary Day, sostenuto dal-
l’Amministrazione di Ginosa, con il
contributo di altri Enti locali e sponsor;
al restauro della tela secentesca di
scuola napoletana; ai rapporti con le
Scuole; alla predisposizione della se-
conda regata velica “Coppa del Go-
vernatore” e ad altri progetti e service,
resi possibili da una coinvolgente ed
allargata condivisione di intenti. Una

condivisione, che ci ha coinvolti in im-
portanti iniziative nazionali, quali
“Buongiorno ceramica”, alla quale
l’Amministrazione di Laterza ci ha
chiamati a collaborare. 

Il rapporto con le comunità di per-
tinenza del Club è stato fondamentale.
Per questo, aderendo al “Rotary per i
Castelli”, abbiamo organizzato la gior-
nata di visita agli antichi manieri di
Laterza, Ginosa e Girifalco. Abbiamo
aderito al Progetto pluriennale “Trulli
– Mare”, proponendo anche il tema
dell’anno, condiviso dal Club di Fasano,
“Quando abitavamo in grotta”, quale
atto di omaggio al nostro socio onorario
Cosimo Damiano Fonseca, indiscusso
Maestro della Civiltà rupestre, formula
ossimorica, enunciata e portata nei
consessi scientifici internazionali 45
anni fa. Non abbiamo tralasciato gli
anniversari importanti, perché le tappe
del Rotary vanno conosciute ed ap-
prezzate; pertanto, non è sfuggito il
25o anniversario dell’ingresso delle
donne, celebrato in interclub nel castello
di Palagianello con relatori d’eccezione:
la principessa dell’Afghanistan
S.A.R.Soraya Malek ed il noto fotografo
Romano Martinis.

Solidarietà, cultura, scuola, sport
hanno caratterizzato l’anno rotariano,
che volge ormai al termine, ma accanto
a questi ambiti, sullo sfondo, sempre
il territorio e la storia del Club: è l’or-
goglio dell’appartenenza! Se è vero
come è vero che il Rotary è un brand
sociale, indubbiamente il nome di Riva
dei Tessali è di per sé un brand, capace
di affascinare e suscitare emozioni.
Dunque, la categoria della storia ha
permeato trasversalmente l’anno, nella
consapevolezza di far parte di una
“storia rotariana”, sociale e culturale,
qualificata e qualificante, ma non cri-
stallizzata, perché assolutamente di-
namica ed aperta a rinnovate esigenze
e sensibilità. Ritenendo che la storia
avviata da Paul Harris e quella del

...siamo parte di una grande 
e qualificata storia
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Club siano la carta identitaria, che ga-
rantisce la continuità nel tempo, ab-
biamo valorizzato il nome e l’opera di
soci illustri, indicandoli anche all’ester-

no, perché essi ci consentono di gettare
un ponte sulle sponde del grande fiume
del Rotary, superando le distanze e le
stagioni della vita. Un fiume, che viene

da lontano per riconsegnarsi sempre
nuovo all’oggi ed al domani, quale
forza propulsiva capace di innalzare a
sublimi altezze quanti sappiano cogliere
il bagaglio di umana saggezza, che
scaturisce non dai luoghi, ma dagli
uomini, che hanno vivificato e vivificano
i luoghi stessi. Non posso che esser
grata ai soci per aver compreso l’im-
portanza delle “radici”, poiché credo
che conoscere e valorizzare la memoria
storica sia una strada da continuare a
percorrere anche in futuro. 

n

Orazio Aversa
Presidente 2014/15 RC Trani

Sta per giungere alla conclusione
questa mia affascinante esperienza
che ho vissuto intensamente, avver-
tendo la responsabilità di mantenere
alti l’immagine ed il prestigio di un
club giunto al suo sessantesimo anno
di vita. Il giorno in cui ho indossato il
prestigioso collare ed ho tracciato, alla
presenza di numerosi soci, le linee
guida per l’anno rotariano 2014-15,
molti di loro hanno notato nel mio
sguardo tutta la tensione e la preoccu-
pazione di riuscire a far bene ed essere
all’altezza dei presidenti che mi ave-
vano preceduto. Devo dire che non è
stato semplice. Non sta a me dire se ci
sono riuscito, ma ritengo che sia più
importante impegnarsi al massimo,
nei limiti delle proprie capacità e della
disponibilità di tempo da dedicare al
club. Durante tutto l’anno ho ritenuto
fondamentale porre la massima atten-
zione nel migliorare la visibilità del
nostro club. Un club che opera sul ter-
ritorio a favore dei più deboli e più bi-
sognosi deve far conoscere all’esterno
quali siano i propri progetti e le azioni

meritorie messe in campo. Oggi ab-
biamo un sito aggiornatissimo con
l’evidenza dei progetti  e degli incontri
settimanali. Siamo su facebook, e anche
qui ci aggiorniamo settimana  per set-
timana, mettendo in evidenza i service,
le conferenze, gli eventi e gli ospiti. È
motivo di soddisfazione, scoprire quan-
to  sia cresciuto l’interesse della gente
comune per il nostro club. L’ultimo
evento inserito, ovvero il concerto di
beneficenza previsto per il prossimo
26 e 27 maggio, è stato visualizzato
da oltre 34000 utenti facebook. Questa
migliorata visibilità ha favorito la co-
optazione di quattro nuovi giovani
Soci. Questo era uno di quegli obiettivi
primari che mi ero posto: migliorare
il numero dell’effettivo rimasto fermo
negli ultimi anni, attraverso l’inseri-
mento di giovani che potessero dare
con il loro entusiasmo vigore all’azione

rotariana. Abbiamo utilizzato tutti i
media a disposizione per enfatizzare i
nostri interventi sul territorio. Ad esem-
pio la sistemazione di venti letti per il
centro “jobel” gestito da Don Mimmo
De Toma, un centro di volontariato
impegnato nel servizio verso adulti
svantaggiati e bambini diversamente
abili. O ancora la consegna degli arre-
damenti della cucina per il centro “il
pineto”, che ospita sino a 30 persone
con disagi in età compresa tra i 18 e i
65 anni, alleviando così le famiglie e
rispondendo al bisogno di integrazione
e socializzazione dei soggetti disabili
nell’ambito del territorio. Ancora pub-
blicizzando il progetto “enfants et san-
te” sviluppato a Zanviè, un villaggio
del Benin, una delle zone più povere
del mondo, con il contributo del nostro
e di dieci altri clubs del distretto 2120
e della Rotary Foundation. Abbiamo

L’esperienza di un anno rotariano 
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posto molta attenzione verso le nuove
generazioni. è stato un successo la
festa della scuola giunta quest’anno
alla sua 51° edizione. Durante la ma-
nifestazione il dott. Domenico Favuzzi,
a.d. di Exprivia, ha tenuto una confe-
renza sul tema “Giovani e lavoro,
quale futuro?” Si è proceduto poi a
conferire un riconoscimento non solo
morale, ma anche concreto ai giovani
maturatisi col massimo dei voti coin-
volgendo tutte le scuole dei comuni
di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa,
Corato e Trani. Sempre ponendo l’at-
tenzione ai giovani è stato istituito il
concorso “nutrire il Pianeta, bene co-
mune” che ha coinvolto tutte le scuole
del territorio. é stato un successo enor-
me di partecipazione, testimone il no-
stro Governatore, con un auditorium
superaffollato di studenti, insegnanti
e genitori. Più di quattrocento lavori
analizzati dalla commissione apposi-
tamente nominata. Sono stati quindi
assegnati premi in danaro, attestati e
medaglie agli studenti che meglio han-
no interpretato con i loro lavori il tema
del Concorso.

Abbiamo sponsorizzato eventi di
risonanza nazionale quale ad esempio

“dialoghi di Trani” . Una settimana in
cui si alternano oramai da anni scrittori,
registi, giornalisti di grosso spessore.

Abbiamo avuto ospiti di eccezione,
che hanno visto la partecipazione e
l’interesse dei soci al Convegno “Si-
curezza, salute ed alimentazione” con
i relatori il generale di divisione Co-
mandante dei Nas Cosimo Piccinno,
il Procuratore capo della Repubblica
di Trani Dott. Carlo M. Capristo ed il
Senatore della Repubblica Luigi D’Am-
brosio Lettieri. Ancora un convegno
sulla “mala giustizia” ospite la Gip
Clementina Forleo. Un convegno or-
ganizzato con il rotaract di trani su
“l’importanza del sostegno umanitario
contro la malnutrizione” presso il pa-
lazzo S.Giorgio. Non potevamo non
commemorare il giorno della memoria
invitando un profondo conoscitore
della storia degli ebrei, il dott. Emanuele
Gianolio che ci ha ricordato come è
nato lo Stato di Israele. La celebrazione
dei 110 anni del Rotary International,
con il Pdg Beppe Volpe che ha rievocato
oltre un secolo di storia rotariana, cui
hanno partecipato i soci del club di
Bari-Alto e i soci del club di Andria.
Un altro ospite importante è stato il

prof. Saverio Cinieri dell’Ieo, che ha
trattato il tema “stile di vita, alimen-
tazione, prevenzione”. Un altro suc-
cesso completato dall’elevato interesse
dei contenuti e dei consigli ricevuti,
come hanno sottolineato  i lunghi ap-
plausi che hanno salutato la relazione
al suo termine. Ancora una serata ben
riuscita quella in cui abbiamo festeg-
giato il nostro sessantesimo anno, alla
presenza di nove governatori emeriti
e del nostro Governatore. Mi onora
l’aver ricevuto da ognuno di loro i
complimenti per aver organizzato una
serata eccellente, con la presentazione
di una pubblicazione dedicata alla sto-
ria del Rotary International e ed ai 60
presidenti che si sono avvicendati nel
nostro club.

Sono quindi soddisfatto  per i ri-
sultati raggiunti. Rimangono ancora
dei progetti irrealizzati, quale ad esem-
pio l’intitolazione di una via di Trani
al fondatore del Rotary, Paul Harris e
la realizzazione di un’aiuola dedicata
al nostro emblema,  progetti questi
ultimi,rimasti nel cassetto, in attesa
che venga ripristinata la giunta co-
munale, attualmente vacante per le
ragioni note a tutti. n

La giovinezza
La giovinezza non è un periodo della vita; 
è uno stato della mente, è la tempera della volontà, è una qualità dell’immaginazione, 
il vigore delle emozioni, la predominanza del coraggio sulla timidità, del desiderio di avventure sull’apatia.  
Nessuno invecchia solo per il fatto di  aver vissuto un numero di anni:  l’individuo invecchia perché ha disertato i suoi ideali.  
Gli anni arrugano la pelle, ma abbandonando l’entusiasmo  si raggrinza l’animo.
Preoccupazioni, dubbi, pusillanimità, paura e disperazione: 
questi sono i lunghi anni che fanno piegare il capo e inceneriscono lo spirito; 
siano settantacinque o sedici, vi può essere in ogni cuore l’amore per lo stupendo, la dolce meraviglia delle stelle, 
la brillantezza delle cose e dei pensieri, la coraggiosa sfida degli eventi, l’immancabile infantile curiosità e la gioia di vivere.
Tu sei giovane come la tua fede e vecchio quanto il tuo dubbio; sei giovane come la confidenza in te stesso 
e vecchio quanto le tue paure; giovane come le tue speranze e vecchio quanto il tuo abbandono.
Fin quando il tuo cuore riceverà messaggi di bellezza, di gioia, di coraggio, di grandezza e di potenza,
sia dalla terra, sia dall’uomo, sia dall’infinito, tu sei giovane.

Albert Sabin*
(Dalla cortesia degli amici Sabino Sinesi e Luigi Schiano Lomoriello, past Presidenti RC Manfredonia)

*il celebre scienziato Albert Sabin rinunciò a brevettare a scopo di lucro il suo vaccino per la polio, per renderlo disponibile a basso costo a favore di tutti i bambini del mondo.



la voce dei club
ACQUAVIVA DELLE FONTI GIOIA DEL COLLE - ALTAMURA GRAVINA

Distretto 2120 - Puglia Basilicata
60 MAGGIO/GIUGNO 2015  | ROTARY 2120

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.

a cura di
Livio Paradiso
livpar@libero.it

la voce
dei club

RC Acquaviva
delle Fonti
Gioia del Colle 

Festeggiato 
il 110° 
anniversario
del Rotary
Margherita Pugliese

Il 23 febbraio ha visto il RC Ac-
quaviva delle Fonti Gioia del
Colle impegnato nella celebrazione
del 110° anniversario di fonda-
zione del R.I.  Ancora una volta
il Presidente Dr. Giovanni Lo-
surdo ha scelto di utilizzare una
location diversa dalla solita sede
del sodalizio per consentire, in
considerazione dell’importanza
della giornata, una più larga par-
tecipazione di pubblico ed una

maggiore risonanza sul territorio
locale, anche al fine di migliorare
l’Immagine Pubblica del Rotary.
Nell’Aula Magna del Liceo Clas-
sico P.V. Marone di Gioia del
Colle, presenti numerosi Rota-
riani, Dirigenti scolastici, Inse-
gnanti e Studenti degli Istituti
Superiori di Gioia del Colle e di
Santeramo in Colle, la cerimonia
celebrativa è stata preceduta dalla
Seconda Edizione del Premio Gio-
vani per la Scienza e la Tecnica,
fortemente voluta dal Presidente
per testimoniare l’impegno con-
tinuo del Rotary per le Nuove
Generazioni. Il Premio si è arti-
colato nello svolgimento di tre
prove: informatica, scienze e scac-
chi e nella successiva premiazione
dei tre vincitori, cui il Club ha
fatto dono di strumenti informa-
tici. Il momento rotarianamente
più alto è stato raggiunto quando
il DGN Prof. Luca Gallo ha re-
lazionato di fronte ad una platea
numerosa e partecipe sulla Storia
del Rotary e sulle sue finalità.
Momento particolarmente signi-
ficativo per far conoscere ai pre-
senti quello che rappresenta e fa
il nostro sodalizio. Il 6 marzo,
nella splendida cornice del Teatro
Rossini di Gioia del Colle, spet-
tacolo di danza in collaborazione
con l’Accademia all’Opera del
Maestro Nicola Sasanelli e la
partecipazione straordinaria del
ballerino Domenico Linsalata.
“Danza... per la vita”, ideato e
realizzato sotto la guida del Pre-
sidente per raccogliere fondi per
il Programma END POLIO
NOW,  ha visto protagonisti i
giovani allievi dell’Accademia

che si sono esibiti in diversi stili
di danza con gioia ed entusiasmo
contagiosi, ma soprattutto con
autentica bravura. Di fronte ad
un pubblico numeroso ed attento,
il Presidente della Commissione
Rotary Foundation Prof. Dino
Sebastio ha ripercorso la storia
del programma End Polio Now,
evidenziando come esso rappre-
senti uno dei più ambiziosi pro-
grammi umanitari intrapresi da
un’associazione privata. I presenti
hanno così potuto contribuire,
attraverso un piccolo gesto, a
rendere l‘obiettivo della eradica-
zione totale della poliomielite un
po’ più vicino.                             •

RC Altamura
Gravina

Gara 
gastronomica
per 
End Polio Now
Vito Denora

End Polio Now, la “Fine della
Polio Adesso” è il progetto di tutti
i rotariani del mondo, uno sforzo

globale che sta giungendo alla
stretta finale, alla vittoria sulla
malattia, ma ci vuole un ultimo
sforzo economico, perché “basta
un poco così” per completare il
“folle” progetto lanciato trent’anni
fa dal Rotary. Il club Altamura-
Gravina, guidato da Rosangela
Basile, a tale scopo ha organizzato
una raccolta fondi con una gara
gastronomica tra soci delle due
città che si sono sfidati  simpati-
camente sulle rispettive tradizioni
gastronomiche. 
Nell’agriturismo “Asfodelo”, che
con grande disponibilità ha con-
cesso in uso la cucina professionale,
le due squadre si sono sfidate a
colpi di pentole e padelle sulle ri-
cette della tradizione, impegnandosi
al massimo per potersi sottoporre
al giudizio di una giuria costituita
da amici di club estranei alla con-
tesa. L’assistente del Governatore
Gigi Pirro, Presidente di giuria,
la gentile signora Patrizia, Netty
Paradiso Presidente del Club Bi-
tonto Terre dell’Olio, Gianni Lo-
surdo Presidente del club Acqua-
viva-Gioia del Colle e Carmela
Ciriani Vice Presidente del club
Bari Alto Casamassima hanno
completato la giuria.  
Il service è stato  presentato ai
soci e amici anche con l’ausilio
dei filmati dedicati al Progetto
Polio e i novelli cuochi in gara
avevano il logo End Polio Now
sui grembiuli a ricordare costan-
temente la nobile ragione della
simpatica sfida. Numerosissimi
amici e soci hanno decretato il
successo della giornata di servizio
anche apprezzando i gustosi piatti
delle due squadre in un particolare
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clima di piacevole tifo e simpatia.
Per la curiosità del risultato, la
gara è finita in perfetta parità,
con la soddisfazione di tutti i  par-
tecipanti, anche perché il vero vin-
citore è risultato ancora una volta
il club Altamura-Gravina tutto
intero, con i soci che danno il me-
glio di sé quando c’è di mezzo
uno scopo sociale che richiede un
impegno di altruismo e amicizia.
Grande giornata rotariana, a di-
mostrazione che si può fare mol-
tissimo per servire il prossimo con
grande impegno, ma anche in un
clima di gioia, divertimento e pia-
cere di stare insieme agli amici e
alle famiglie.                               •

RC Andria
Castelli Svevi

Restauro 
di un dipinto
Vittorio Massaro

L’affresco della Madonna di Co-
stantinopoli, che è nell’antica chiesa
di San Domenico di Andria, torna
alla luce dopo anni di oblio e in-
curia. I lavori di restauro del di-
pinto, finanziati dal Rotary club
“Andria Castelli Svevi” ed eseguiti
dallo Studio d’Arte e Restauro di
Valerio Jaccarino e Giuseppe Zin-
garo, hanno consentito il recupero
di un’opera d’arte gravemente
danneggiata che rappresenta
un’immagine di straordinaria te-

nerezza materna: il Bambino Gesù
in braccio a Maria, che ha sguardo
amorevole appoggiando la sua
guancia su quella del figlio, mentre
il bimbo compie il gesto di ab-
bracciarla. «L’intera comunità dio-
cesana accoglie con gratitudine ed
emozione ogni intervento finaliz-
zato al recupero e alla valorizza-
zione del patrimonio artistico cu-
stodito nelle nostre chiese – ha
sottolineato don Gianni Massaro,
Vicario generale della Diocesi –
L’impegno finanziario del Rotary
di Andria ha puntato l’obiettivo
su un capolavoro tra i più affasci-
nanti, per intensità espressiva e
fattura, presenti nel tempio, ma
anche uno dei più degradati, com-
plici i circa 30 anni che sono tra-
scorsi dall’avvio del primo cantiere
per lavori di restauro completati
solamente l’anno scorso». La ce-
rimonia organizzata per lo sco-
primento dell’affresco restaurato
è stata impreziosita dalla perfor-
mance del soprano Valeria Di Ma-
ria che, accompagnata al pianoforte
dal maestro Gaetano Pistillo, ha
eseguito con vibrante suggestione
interpretativa alcuni brani di mu-
sica sacra. Quindi, Valerio Jacca-
rino ha illustrato i passaggi salienti
del lavoro di restauro, reso parti-
colarmente difficoltoso – ha spiegato
– dal fatto che l’affresco si trova
sul muro originario della chiesa,
che è in parte coperto da u
n muro costruito successivamente.
A mons. Luigi Renna, Rettore del
Pontificio Seminario Regionale di
Molfetta, il compito di analizzare
l’evoluzione del culto Mariano,
con particolare riferimento proprio
alla Madonna di Costantinopoli,
mentre la Storica dell’Arte Bianca
Jaccarino si è soffermata sui con-
tenuti artistici delle rappresenta-
zioni pittoriche dedicate nei secoli
alla Madre di Gesù. Il presidente
del Rotary club “Andria Castelli
Svevi”, Giuseppe Guglielmi, ha
infine ringraziato tutti i rotariani
per il contributo che ha reso pos-
sibile l’intervento ed ha aggiunto
che la valorizzazione del dipinto
continuerà con l’installazione di
appropriata illuminazione e di una
targa illustrativa.                        •

Rotary Club
Metropolitani
di Bari
La celebrazione
del 110° 
Rotary Day
Alfonso Forte

Il 23 febbraio di quest’anno è ri-
corso il 110° anniversario della
fondazione del Rotary Interna-
zionale. Una data che non poteva
sfuggire all’attenzione dei cinque
Club baresi, che hanno in cordiale
intesa celebrato l’evento in due
distinti momenti.
Alle ore 12 del 23 si è svolta la
cerimonia di un opportuno ‘ser-
vice’, la messa a dimora di cinque
alberi, per consegnare ai posteri
il ricordo dell’azione che i Rota-
riani di Bari hanno svolto e con-
tinuano a svolgere a favore del
territorio. La manifestazione si è
svolta nella piazzetta-giardino
“Torre Pelosa”, in quel di Torre
a Mare, alla presenza dei PDG
Giorgino e De Tommasi, dei Pre-
sidenti 2014/15 dei sodalizi cit-
tadini, degli Assessori comunali
Galasso e Tommasicchio  e di di-
versi Soci dei Club promotori.
Da pochi giorni l’opera ha avuto
il suo completamento, attraverso
la sistemazione nello stesso sito
di una targa in bronzo curata
dai sodalizi promotori, e tesa ad
eternale l'encomiabile inziativa
di servizio promossa dai Rotariani
della Città Capoluogo della re-
gione. Un particolare ringrazia-
mento va alla  cara Presidente
Antonella Calderazzi, che dell’idea
fu tra i principali promotori.
L'altro momento solenne ddicato
alla stessa celebrazione,  si è
svolto -la sera dello stesso 23 feb-
braio- nei luminosi locali del ‘Cir-
colo Unione’ della Città. Accolti
dalla cordialità del Consiglio di-
rettivo del RC Bari,  sono stati
presenti all’evento i Presidenti
2014/15 degli altri baresi, vari
Ospiti e molti Soci dei cinque
Club. Folto il numero di giovani
del Rotaract e Interact.                    
Dopo i soliti cerimoniali, ha preso
la parola il past Governatore e
Presidente dei PDG del Distretto
Riccardo Giorgino, il quale ha
svolto  una conferenza di elevato
tenore e di profondi significati,

teso ad esaltare il passato di
un’Associazione di servizio che
in tutto il pianeta si prodiga in
azioni di grande solidarietà.   
Lo spazio esiguo non ci consente
di riportare qui qualche fonda-
mentale passaggio della relazione
Giorgino. Il testo integrale è stato
riportato sul Bollettino quindi-
cinale del RC Bari e, poi, sulla
Rivista distrettuale.  Con la rife-
rita celebrazione, i Rotariani di
Bari hanno inteso non solo evocare
il compleanno del Rotary inter-
nazionale ma soprattutto ricor-
dare, ai Soci ed a chi Rotariano
non è, l’intensità del calore e
della missione che l’Associazione
svolge da 110 anni sul territorio,
e che essa si impegna di intensi-
ficare nel tempo che verrà.        •

RC Bari

Donata 
al Carcere 
la biblioteca
Adriana De Serio     

Luogo di incontro e di integrazione,
le biblioteche veicolano valori, espe-
rienze, promozione di idee, nutrendo
il percorso esistenziale. Le biblioteche
carcerarie, al pari di quelle pubbli-
che, diventano promotrici e garanti
del diritto di accesso alle informazioni
e alla conoscenza da parte di tutti, e
quindi anche di coloro che vivono
condizioni personali di svantaggio:
ciò in ossequio a quanto sancito dal-
l’articolo 19 della Dichiarazione uni-
versale dei diritti umani. In tale
luce, il RC Bari ha attrezzato uno
spazio biblioteca all’interno del carcere
di Bari (Casa Circondariale “Fran-
cesco Rucci”), quale ambiente de-
putato “non solo alla lettura – ha
affermato la Presidente Calderazzi,
- ma anche alla socializzazione, in
un work in progress. La donazione
del RC Bari ha riguardato 150 libri,
80 riviste, scaffali, cassettiera, tavoli,
sedie, computer portatile, stampante,
videoproiettore, e anche un corso di
catalogazione che la dott. Olivieri,
funzionaria della Biblioteca Nazio-
nale, terrà per i detenuti, protagonisti
principali di questa struttura. “è
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promotore della prima edizione della
maratona cittadina MYRABARI
1087, rivisitazione della corsa dei
marinai baresi alla volta di Bari
con le reliquie di San Nicola. L’even-
to, organizzato da “La Fabrica di
corsa” con la collaborazione di nu-
merose associazioni sportive e con
il patrocinio del Comune di Bari e
della Pontificia Basilica di San Ni-
cola, è stato finalizzato a sostenere
economicamente il progetto  “Noi
Supereroi” del Rotary Club Bari
Mediterraneo e della Apleti Onlus.
Si è trattato quindi, di una iniziativa
che ha visto coinvolta l’intera città
di Bari in favore di un progetto del
Rotary. Domenica 26 aprile 2015,
favoriti anche da una splendida
mattinata, con partenza dal lungo-
mare e attraverso le vie di 5 quartieri,
si è corsa una maratona che, con
un doppio percorso di 10 e 4 chilo-
metri, ha visto la partecipazione sia
di atleti che di ragazzini e di intere
famiglie che, anche trascinando pas-
seggini e seguiti dagli amici a quattro
zampe, hanno voluto esserci e con-
tribuire alla riuscita dell’evento. La
Città ha vissuto, quindi, un evento
che della maratona, nonostante i
tanti  veri maratoneti, è stata tante
cose assieme e, specialmente, una
mattinata vissuta all’aperto, una
occasione di incontro, la condivisione
di una iniziativa umanitaria, un
diverso modo di vivere e far vivere
la Città che è stata sopraffatta da
suoni, canti, voci di esultanza e di
incitazione ed è stata invasa e resa
viva dalle magliette del colore del
sole, dell’allegria e della felicità.
Tutto questo già avrebbe  rappre-
sentato e sarebbe stato un ottimo
risultato, ma la felicità è stata totale
nel vedere che le pettorine dei par-
tecipanti erano contrassegnate da
numeri a quattro cifre e che, quindi,
era stato raggiunto anche il risultato
di raccogliere fondi per il service “
Noi Supereroi”di Apleti Onlus e
Rotary Club Bari Mediterraneo,
iniziativa in favore dei “giovani
ospiti” del nuovo padiglione di on-
coematologia pediatrica del Policli-
nico di Bari. Grazie a tutti i parte-
cipanti e ai tanti volontari ed ancora
a tutti quei concittadini incontrati
ai varchi della Città vecchia che,
seppur facendo sfoggio in maniera
a dir poco molto colorita della propria
padronanza linguistica barese, hanno
consentito la riuscita dell’evento.•

RC Bitonto
Terre dell’Olio
Interclub

L’antica arte
dei marmorari 
Antonia Paradiso

Nella suggestiva scenografia del
Teatro Traetta a Bitonto, recente-
mente restaurato ed aperto al pub-
blico, si è svolto (grazie all’ospi-
talità del Comune di Bitonto) un
interessante incontro, promosso
dal RC Bitonto Terre dell’Olio
(presidente Antonia Paradiso) in
interclub con i RC Bari Ovest (
Presidente Francesco Porcelli) Pu-
tignano (Presidente Francesco Pa-
padia), Molfetta (Presidente Emilio
Poli), sul tema L’Arte dei mar-
morari: attività artistica ed eco-
nomica in Italia meridionale in
età barocca. Due i relatori del-
l’incontro: il Magnifico Rettore
dell’Università di Bari, Prof. An-
tonio Uricchio e la Prof.ssa Mim-
ma Pasculli Ferrara di Storia
dell’Arte Moderna (Dipartimento
Lettere Lingue Arti).
Il Magnifico Rettore ha sottolineato
il costo in ducati degli altari mar-
morei, dovuto non solo alla pre-
ziosa materia prima (marmi ma-
dreperla, lapislazzuli) quanto sia
la lavorazione di artisti specializ-
zati nell’intarsio e nell’intaglio
dei marmi sia al trasporto di questi
manufatti dalle botteghe napole-
tane verso tutti i paesi del Meri-
dione, per mare verso i Porti delle
province destinatarie. Per la cripta
della Cattedrale di Bari arrivarono
55 casse nel porto della città nel
1739.
La Prof.ssa Mimma Pasculli Fer-
rara ha illustrato il valore storico
– artistico degli altari marmorei
presenti nelle molte chiese del-
l’Italia meridionale che dimostrano
una vivacità culturale, a livello
di committenza, nella pronta aper-
tura al gusto barocco della Capitale
Napoli e quindi un comune “lin-
guaggio napoletano” (evidente
specialmente nelle chiese non de-
pauperate di tali preziosi arredi)
e a Bitonto ancora nella strada
intitolata Via del Marmoraro (si

solo l’inizio di un processo che vedrà
ulteriori donazioni di libri, oltre al
coinvolgimento di volontari, che po-
tranno insegnare le metodologie
della catalogazione. 
La dott. Lidia De Leonardis , direttore
del carcere barese, ha ricordato come
il merito di tale iniziativa rotariana
vada ascritto alla Presidente Calde-
razzi, in quanto coglie le radici nel-
l’occasione di un incontro realizzato
con il Politecnico di Bari, per la
presentazione di tesi e lavori scientifici
su “carceri d’invenzione”, cioè una
nuova architettura penitenziaria in
linea con le aspirazioni dell’utenza,
con spazi dedicati, per coltivare in-
teressi, e offrire possibilità di garantire
varie prospettive rieducative e trat-
tamentali. Il carcere di Bari è una
struttura del secolo scorso, costituita
da quattro sezioni maschili, una se-
zione femminile, e un centro clinico.
E così, suggella la dott. De Leonardis,
“la biblioteca diviene ambiente per
uscire con la mente dalle mura del
carcere, e la donazione Rotariana
assume un immenso valore sociale

e culturale , offrendo la possibilità
di vivere momenti di libertà, perché
non v’è nulla di così bello e così
libero come un libro, spaziare con la
propria mente, e aprire i propri oriz-
zonti. 
Questa sala polifunzionale può offrire
un’opportunità in più a coloro che
sono qui ma che un domani dobbiamo
restituire alla società”.                •

RC Bari 
Mediterraneo

Maratona 
cittadina 
MYRABARI
1087
Francesco Di Lorenzo

Il Rotary Club Bari Mediterraneo,
assieme ad Apleti Onlus,  è stato
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tratta di Vincenzo Pannone). Tutto
parte dalla chiesa della Certosa di
San Martino a Napoli, decorata
di marmi nel ‘600 ad opera di
Cosimo Fanzago, dal pavimento
alle cappelle agli altari. La Pasculli,
partendo da Napoli e dal “Cristo
velato” (1753) di Giuseppe San-
martino a Napoli, ha illustrato
(grazie al suo studio L’Arte dei
marmorari in Italia meridionale,
De Luca Editori d’Arte, Roma,
2013) la presenza poco conosciuta
di tale grande artista negli altari
di Puglia a cominciare da Mono-
poli (1750) a Foggia (1767), a
Martina Franca (1772), a Taranto
nel Cappellone di San Cataldo
(1772 e 1793).                             •

RC Barletta

Service 
per la casa
della speranza
Alessandro Attolico e
Alessandra Palmiotti

Lunedì 23 marzo 2015,  presso
la Casa della Speranza ”- Fon-
dazione Lamacchia di Barletta,
alle ore 18,30  il Rotary Club di
Barletta, presieduto da Carmelo
Mancarella, ha donato  una gra-
ziosa cameretta color celeste,
composta da tre letti ed annesso
armadio, a sostegno delle gestanti
madri con figli a carico.
Il Presidente ha consegnato tale
arredo al referente della comunità
Cosimo Cilli ed alla sua equipe,
composta da psicologhe, assi-
stenti sociali, pedagogista, edu-
catrici ed operatori assistenziali
che operano in stretto contatto

con il Tribunale dei Minorenni
di Bari, i Servizi Sociali e So-
cio-sanitari territoriali. 
La Casa della Speranza offre ri-
fugio a giovani donne con figli
che si trovano in condizioni di
disagio personale familiare e so-
ciale, bisognose di un percorso
per il recupero ed il potenzia-
mento delle capacità genitoriali.
La donazione è stata realizzata
dal Rotary Club di Barletta con
il preciso intento di alleviare le
problematiche degli ospiti della
struttura, garantendo serenità
alle gestanti madri di prole nu-
merosa, migliorando il loro spazio
abitativo e interiore, insomma
una piccola goccia nell’oceano
della solidarietà.
Alla cerimonia di consegna, oltre
ad un numeroso gruppo di Soci
del Rotary di Barletta, erano
presenti tutti gli ospiti della
casa, l’Equipe di operatrici e il
Parroco di San Benedetto Don
Angelo Di Pasquale, che ha be-
nedetto la cameretta donata alla
presenza tutti. Il Presidente Car-
melo Mancarella ha evidenziato
come tale donazione sia in linea
con gli obiettivi rotariani di
“services", cioè di interventi ef-
fettivamente rispondenti ai bi-
sogni del territorio, in questo
caso nei confronti delle madri
con figli della Casa Famiglia, e
ha ringraziato sentitamente tutti
gli operatori della struttura per
ilclima squisitamente familiare
che hanno saputo creare con gli
ospiti in tutte le attività, for-
nendo loro una vita quotidiana
significativa e soddisfacente.  •

RC Brindisi 
Valesio

Proposte 
sul Sistema
Sanitario 
Nazionale 
Mimma Piliego

Il Rotary Club Brindisi Valesio e
il Sindacato Medici Italiani venerdì

23 gennaio 2015 alle ore 19:30
presso l’Albergo Internazionale di
Brindisi  hanno realizzato un in-
teressante incontro dal tema: Il Si-
stema Sanitario Nazionale: nuove
proposte, nuovi orizzonti. Come
si può bilanciare la domanda di
salute con la distribuzione delle
risorse? Il “Diritto alla salute” è
sancito dall’art. 32 della Costitu-
zione e con la legge n.833 del 1978
il nostro Paese abbandonava il si-
stema mutualistico per passare all’
“Istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale”. Poco più del 77%
della spesa sanitaria nazionale è
finanziata da fondi pubblici, prin-
cipalmente attraverso Irap ed Irpef
oltre che dalle entrate proprie delle
aziende sanitarie. La maggior parte
del resto della spesa viene pagato
dai privati cittadini attraverso il
cosiddetto ticket.
Esistono molte incognite per quanto
riguarda il finanziamento della sa-
lute. Il primo problema è l’aumento
della speranza di vita e di conse-
guenza della popolazione anziana
e quindi una maggiore richiesta di
sanità. Dall’altra una spesa che
aumenta per stare dietro allo svi-
luppo scientifico per comprare
nuovi macchinari, e purtroppo,
un’evasione fiscale che rimane un
morbo incurabile del nostro Paese.
A fronte di queste difficoltà il nostro
sistema sanitario sarà, per forza
di cose, modificato perché altrimenti
diverrebbe insostenibile il finan-
ziamento da parte dello Stato. Il
pericolo è che davanti alla Sanità
pubblica i cittadini potrebbero non
essere più tutti uguali e ci sarebbero
servizi di serie A e servizi di serie
B o addirittura C. Il Rotary Club
Brindisi Valesio, attraverso questo
incontro, ha voluto porre  l’atten-
zione su una serie d’interrogativi
importanti.  Vi è stata, inoltre,
una grande partecipazione all’even-
to con numerose domande effettuate
ai tre prestigiosi relatori.
Dopo il saluto del Presidente del
Rotary Club Brindisi Valesio, Ing.
Fernando Dell’Anna hanno rela-
zionato i tre prestigiosi relatori:
Ludovico Abbaticchio Medico di
Medicina Generale nella città di
Bari, specialista in Ginecologia e
Ostetricia, Presidente del Sindacato
Medici Italiani Regione Puglia,
Componente del CdA dell’AIFA
del Ministero della Salute, Ema-
nuele Vinci, Medico specialista in
Ematologia e Microbiologia, Pre-

sidente dell’Ordine dei Medici Chi-
rurghi di Brindisi.  I lavori sono
stati conclusi dal Direttore Generale
dell’ASL di Brindisi dott.re Giu-
seppe Pasqualone.
Moderatrice dell’incontro  la socia
rotariana  Mimma Piliego Medico
di Medicina Generale, Past Presi-
dente del Rotary Club Brindisi
Valesio.                                        •

Festeggiato
il 110° 
anniversario
del Rotary
Mimma Piliego

Il Rotary Club Brindisi “ Valesio”
sabato 21 febbraio 2015  ha fe-
steggiato i 110 anni del Rotary
International. Il  Presidente del
Rotary Club Brindisi “ Valesio”
Ing. Fernando Dell’Anna  ha sa-
lutato gli ospiti  in sala, successi-
vamente sono stati proiettati dei
cortometraggi che hanno spiegato,
ai presenti, il servizio rotariano
nel mondo e le  grandi sfide a cui
il Rotary International si è cimen-
tato negli anni. La festa di com-
pleanno è proseguita con lo splen-
dido concerto di chitarra classica
eseguito dal  M° Giangabriele Sas-
so, il quale  si è esibito in musiche
di Piazzolla, Bach, Domeniconi.
Il Maestro Giangabriele Sasso è
nato a Brindisi si diplomato in
Chitarra presso il Conservatorio
“ Tito Schipa” di Lecce. Ha seguito
corsi di perfezionamento e ma-
sterclass con Maestri di fama mon-
diale  quali O. Ghiglia, A. Diaz,
A. Minella,D. Russel e F. Zigante.
Ha partecipato a numerosi concorsi
nazionali e internazionali e si è
esibito per importanti istituzioni
musicali in Italia ed all’Estero, ri-
scuotendo notevoli consensi di cri-
tica e di pubblico. Ha conseguito
la Laurea in Medicina e Chirurgia
presso l’Università degli Studi di
Bari. è Medico di Medicina Ge-
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nerale a Torre Santa Susanna.
Nella stessa serata sono state con-
segnate  dal Presidente Nando
Dell’Anna  quattro onorificenze a
quattro soci: Mimma Piliego, Ste-
fano Salvatore, Francesco Lisco e
Franco Facecchia per aver fatto
entrare durante la visita del Go-
vernatore Luigi Palombella 4 nuovi
soci aumentando  così l’effettivo
del  Club. La festa del compleanno
è terminata con il fatidico taglio
della torta  e il brindisi con l’au-
gurio di riempire le vite di ognuno
di noi  di  amicizia, pace e serenità.
Durante la serata sono stati raccolti
fondi per la Rotary Foundation.•

RC Canosa

Rotary 
national day
Maria Luisa Lamesta

Il Rotary Club Canosa ha dedicato
la serata di venerdì 5 dicembre
2014 ad un interessante incontro
con  l’Assistente del Governatore
del distretto 2120, Dott. Mario
Fucci, sul tema “Rotary National
Day”. La serata  è stata divisa in
due momenti, il primo dei quali
ha visto la cooptazione dei nuovi
soci Marco Tullio Milanese, Past
President  Rotaract, e Daniela
Travisani, anche lei proveniente
dal Rotaract, di cui è stata segre-
taria nel 2013/2014.
Dopo i saluti del Presidente del
Club Dott. Gianni Cefola, il Socio
Michele Schirone ha presentato il
neo-socio, Marco Tullio Milanese,
che lo vede energicamente impe-
gnato nelle associazioni presenti
sul territorio, come Volontario
UNICEF dal 2007 ad oggi, idea-
tore e promotore con altri volontari
de: “CANOSA PER L’ABRUZ-
ZO”, co-promotore e immediata-
mente portavoce del Comitato Cit-
tadino Spontaneo B619 a difesa

dell’Ospedale di Canosa e attual-
mente attivista della Pro Loco di
Canosa dal 2008, con la quale  ha
ideato e co-organizzato numerose
attività di interesse culturale e
promozionale,  come premi lette-
rali, presentazioni di libri, sagre
e fiere.  Nel 2009 è tra i fautori
della ripresa delle attività del Ro-
taract di Canosa e nell’associazione
ha ricoperto, negli anni, diversi
incarichi: addetto stampa (2009-
2010); Tesoriere (2010-2011); Pre-
fetto (2012-2013); Presidente
(2013-2014).
La neo-socia Daniela Travisani,
laureata in Ingegneria Civile ,dopo
aver conseguito l’abilitazione alla
libera  professione, lavora attual-
mente presso la S.OL.VI.C di Ca-
nosa. Impegnata in attività di vo-
lontariato, è stata anche Assessore
all’Ambiente presso il Comune di
Canosa dal 2007 al 2009. Dal
1992 gioca nella squadra di I di-
visione ADS Diomede di Canosa
a pallavolo.
Nel secondo momento della serata
il Dott. Mario Fucci ha piacevol-
mente intrattenuto  gli amici ro-
tariani sul  convegno “National
Day Rotary” tenutosi  a Marsala
sull’argomento del Mediterraneo,
che si è svolto dal 10 al 12 ottobre
2014,arricchito da un suggestivo
video. Questo argomento è rien-
trato nelle iniziative programmate
dal P.I. G. Huang , che richia-
mando il motto “Accendi la luce
del Rotary”, ha dedicato signifi-
cativa attenzione al bacino del
Mediterraneo, che mai come in
questo particolare momento storico
merita attenzione. I temi sono
stati i più diversi: si è passati
dalle migrazioni ai focolai di guer-
ra, dalle qualità delle acque, della
flora e della fauna alla protezione
civile dell’archeologia, tutto al-
l’insegna della solidarietà, con
progetti, mostre e con l’obiettivo
principale di costruire e creare
uno spirito di unità non solo po-
litica ed economica, ma soprattutto
di dignità della persona.
Tra i vari temi affrontati, di rile-
vanza particolare è stato il tema
del flusso migratorio; infatti è
emerso che dal primo gennaio del
2014 ad oggi il flusso migratorio
sulle coste italiane è stato costante
ed intenso. La “luce accesa” di
riflessione e discussione del feno-
meno migratorio, posto in essere
dal Rotary, sia di aiuto ai politici
europei per risolvere questa piaga
nel pieno ed esplicito riconosci-
mento della dignità della persona
umana, ribadita da tutte le Carte
Costituzionali.                           •

Visita del 
Governatore 
Maria Luisa Lamesta

Il 7 gennaio 2014, il Rotary Club
di Canosa , con gli amici rotariani
e rotaractiani, ha accolto con emo-
zione la visita istituzionale per
l’anno rotariano in corso del Go-
vernatore Luigi Palombella, ac-
compagnato dalla sua gentile con-
sorte, signora Anna Lucrezia.
La visita del Governatore, accom-
pagnato dall’Assistente Mario
Fucci e dal Segretario distrettuale
Vito Valente, è iniziata nel pome-
riggio quando ha incontrato i
componenti del Direttivo e i Pre-
sidenti delle diverse Commissioni
per discutere dei  progetti, del
service realizzato dal club per
l’anno rotariano in corso e del-
l’effettivo. Sono state presentate
al Governatore oltre alle linee di
azione del Club che hanno come
obiettivo prioritario quello di aprir-
si alle esigenze del territorio, anche
la necessità di ampliare il numero
dei soci ed in quest’ottica in serata
sono state cooptate due donne,
nuove socie: l’avv.to Mariangela
Matarrese e la Prof.ssa Anna An-
tifora Lomuscio, Past Governor
Inner Will. Il Governatore Pa-
lombella ha sottolineato l’impor-
tanza  di cooptare più donne socie
all’interno dei club, di matrice
prevalentemente maschile, per il
necessario arricchimento dello
stesso, affermando che ogni donna
non deve essere intesa come l’alter
ego dell’uomo,  ma come essere
complementare e diverso.
La conviviale, svoltasi in serata,alla
presenza dei Presidenti e consorti
dei Club di Andria Castelli Svevi,
Barletta e Trani,dei soci onorari
Riccardo Mancini e signora e
Mons.Felice Bacco, si è svolta in
un clima di grande cordialità e
qualità dei rapporti umani.
Il Vice-presidente del Club, Ing.
Antonio Pugliese, prima di dare
la parola al Governatore, ha letto
il prestigioso curriculum dell’Il-
lustre ospite ed ha esposto i temi
portanti intorno ai quali sarà in-
centrata tutta l’attività dell’intero
sodalizio.
Nel suo discorso il Governatore
ha ricordato, tra la commozione
di tutti i presenti, il socio fondatore
Giovanni Lomuscio, consorte della
prof.ssa Anna Antifora, metten-
done in risalto le sue doti umane
e intellettive, la sua capacità di
dialogo coinvolgente e la caparbia

condivisione  dei valori rotariani,
nei quali ha creduto fermamente
per tutta la sua strepitosa esistenza.
Il Governatore Palombella, poi, ha
voluto, nell’illustrare il suo pro-
gramma distrettuale, calarlo nel
territorio, arricchendo i punti pro-
grammatici esposti. Egli ha parlato
di un Rotary che si fa luce e che
cerca di illuminare le zona d’ombra
che esistono nelle nostre realtà quo-
tidiane e vicine e che trasforma i
rotariani stessi in “luce” e “co-
struttori del bene comune” in pro-
getti di servizio alla comunità; in-
fatti ha evidenziato l’impegno con-
creto del Rotary che, domenica 16
novembre 2014, ha donato all “As-
sociazione Gruppo Amici”, presente
nella nostra città  da più di quindici
anni, che opera come sostegno ai
ragazzi diversamente abili, una
pedana  elettrica in dotazione ad
un pulmino che si occupa di tra-
sportare i disabili nelle diverse ma-
nifestazioni civili e religiose che si
svolgono nella città. Il nostro Go-
vernatore ha concluso affermando
che dove si serve con spirito di
fratellanza e di lealtà , lì si sarà
concretizzato il sogno di Paul Har-
ris e se è vero, quanto è vero, che i
valori sono immortali, è altrettanto
vero che la loro realizzazione passa
attraverso l’azione dell’uomo, che
deve essere una “luce accesa” nel-
l’intera società.                          •

RC Ceglie
Messapica

Gastronomia 
e cultura 
Donato Patianna

Si è tenuta venerdì 13 febbraio,
nella splendida cornice del salone
del castello ducale di Ceglie Mes-
sapica, una conferenza dal titolo "
A cosa serve la gastronomia" orga-
nizzata dal Rotary Club di Ceglie
Messapica, terra dei Messapi, che
ha visto come relatore il prof. Gio-
vanni Ballarini, dal 2008 presidente
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nazionale dell' "Accademia Italiana
della cucina". Il Presidente del Club,
dopo aver presentato il relatore, sot-
tolinea il legame tra gastronomia e
cultura perché non si può non ri-
conoscere che nella tradizione e nel-
l'invenzione gastronomica ci sia
un pezzo importante della nostra
identità. Ricorda che impegnativo
è stato, fin dal primo Novecento, il
processo di recupero dei valori cul-
turali. Nel tempo si sono sempre
evoluti,attraverso contaminazioni,
influenze, mode o esigenze dell'eco-
nomia e del consumo, fermo restando
il riconoscimento di un principio
basilare: la cucina deve scegliere,
trattare e servire solo le migliori
materie prime. Di conseguenza,
oggi, un biglietto da visita per gli
Italiani, può essere una fetta di
lardo di Colonnata, un piatto di ci-
cerchie di Serra dé Conti.... E perché
no un gustoso piatto di orecchiette
pugliesi. Il presidente conclude so-
stenendo l'esigenza di puntare sulla
gastronomia del territorio come ri-
sorsa culturale da utilizzare ai fini
di un vantaggio competitivo nel
mercato globale. Il prof. Ballarmini
inizia la sua relazione inserendo la
gastronomia come categoria basilare
dell'antropologia alimentare, disci-
plina che studia i processi e le di-
namiche culturali connesse alla pro-
duzione, preparazione e consumo
del cibo nelle diverse culture umane.
Prosegue facendo ricorso a delle
"parabole" esemplificative, per ri-
marcare che la gastronomia è Tecnica
è Professionalità, nonché poesia
frutto di un'opera artistica e so-
prattutto identità. Una triade ga-
stronomica questa da non dimenti-
care, soprattutto nel momento in
cui si deve giudicare un piatto e un
menù, di cui bisogna valutare non
solo gli aspetti tecnici, ma anche
quelli artistici, poetici ed identitari.
La gastronomia è la poesia della
cucina e gastronomo diviene chi è
capace di apprezzare la poesia della
tavola, in tutti i suoi aspetti. Come
ogni maestro, anche quello di cucina,
il gastronomo appunto, deve avere
conoscenze sempre aggiornate, di
tecnica e scienza degli alimenti e
relativi trattamenti, ma anche delle
richieste antropologiche, consce e
inconsce del consumatore, che non
ha bisogno di sforzi appariscenti ed
eccessivi a tavola, ma soltanto di
una grande finezza culturale e di
una sua identità.                          •

RC Cerignola

Inaugurazione
monumento 
per il 35° anno
del Club
Donato Patianna

Il giorno 30.11.2014 alla presenza
del Governatore Luigi Palombella,
della Governatrice Designata Mirella
Guercia, dei PDG Riccardo Giorgino
e Titta De Tommasi, del Sindaco
Dr. Antonio Giannatempo delle Au-
torità Rotariane, Civile ed Eccle-
siastiche, dei tanti soci, anche pro-
venienti da Club viciniori, e della
cittadinanza, il Club di Cerignola
ha inaugurato un imponente mo-
numento posto al centro di una
delle principali arterie di accesso
alla Città, già denominata Piazzale
Rotary Internazional. Dopo gli inni
rituali ed il saluto alle Autorità ed
ai soci presenti, il Presidente del
Club, Luigi Zangrilli, ha sottolineato
come l’opera lungi dal poter essere
classificata solo come un mero mo-
numento “autocelebrativo riveste,
invece, un alto valore di qualifica-
zione culturale, etico, sociale ed ur-
banistico nel contesto della Città.
Si è soffermato sul valore educativo
che i simboli, ed il simbolismo, hanno
per le popolazioni, evidenziando
come il simbolo sia un fattore di cu-
riosità, che suscita domande alle
quali bisogna dare delle risposte, ri-
sultando,in ultima analisi, uno stru-
mento interiore di conoscenza, evi-
denziando come: “ un uomo che si
sforza di conoscere è sicuramente
un uomo migliore”. Ha sottolineato
quindi come, “Con la rappresenta-
zione plastica del nostro simbolo
internazionale ed universale noi
non vogliamo solo ribadire ed affer-

mare la nostra  presenza sul terri-
torio; vogliamo, principalmente, in-
curiosire la nostra collettività e spin-
gerla a domandarsi: ma cosa è ver-
mante il Rotary? Chiunque dei
nostri concittadini, guardando questo
monumento, dovesse porsi questo
interrogativo avrà l’esigenza di darsi
una risposta e, quindi, avrà l’esigenza
di conoscere il Rotary, i rotariani, i
loro valori e le loro azioni: cioè avrà
l’esigenza di avvicinarsi e conoscere
il Rotary. Da ultimo ha tracciato
un ideale punto geometrico che vede
il monumento al Rotary eretto “al
centro di un ideale triangolo tra
quello, che sino a poco tempo fa, era
la sede del Tribunale, luogo di am-
ministrazione della Giustizia; la
Chiesa, luogo di conforto delle sof-
ferenze spirituali e l’ Ospedale, luogo
di conforto delle sofferenze fisiche.
Infatti il Rotary con le proprie azioni
internazionali finalizzate a portare
un laico conforto fisico e spirituale
alle popolazioni più disparate si im-
pegna, così, per la Pace e la Giustizia
nel mondo." Dopo i ringraziamenti
all’Amministrazione Comunale che
ha reso possibile la realizzazione di
questa significativa opera, annet-
tendola al patrimonio comunale;
alla Fondazione CHIRO’ che ha
fatto dono della maestosa ruota den-
tata; alla Banca Apulia, che ha cre-
duto e contribuito alla realizzazione
di questo progetto; alle Imprese Si-
meone ed Errico  che hanno fornito
preziosa collaborazione e sostegno
economico; ed ai tanti soci che si
sono prodigati con le loro specifiche
professionalità per la realizzazione
dell’insieme, il Presidente L. Zangrilli
ha ceduto la parola al Sindaco Dr.
A.Giannatempo, al PDG R.Giorgino
ed al nostro Governatore L.Palom-
bella che ha concluso la manifesta-
zione con riflessive e commoventi
considerazioni sul valore del Rotary
e sul significato che assumono il
suo motto e quello del Presidente
Internazionale. è seguita la religiosa
benedizione del monumento, di pre-
gevole fattura e di grande effetto
prospettico, e dei presenti. La intensa
e suggestiva giornata si conclusa
presso la prestigiosa e consolidata
sede sociale di Villa Demetra.       •

RC Foggia
Interclub

Rotary 
comunica 
le sue finalità 
Giulio Treggiari

Per celebra-
re e festeg-
giare i 110
anni del Ro-
tary Interna-
tional tutti i
Clubs del
mondo hanno
promosso va-
rie manifesta-
zioni, tutte
bellissime ed
interessanti. I
Rotary Club di
Foggia, Foggia U. Giordano, Fog-
gia Capitanata e Cerignola hanno
deciso per una iniziativa comune.
Mi sono consultato con gli altri
presidenti e con Paolo Di Fonzo,
Antonella Puccini e Luigi Zan-
grilli abbiano pensato di inter-
pretare al meglio il motto del Pre-
sidente Internazionale Gary C.K.
Huang “Light Up Rotary! – Ac-
cendi la Luce del Rotary” con
una iniziativa che informasse la
comunità in cui viviamo non solo
del “compleanno” ma dell’attività
che i rotariani svolgono. Per questo
abbiamo confezionato una pagina,
che è stata pubblicata su La Gaz-
zetta del Mezzogiorno  edizione
di Foggia e provincia del
23.02.2015, in cui abbiamo rac-
colto le foto di alcune principali
attività rotariane (l’impegno per
l’istruzione, per la fame e per l’ac-
qua) ad illustrazione dei 110 anni
al servizio dell’umanità aldilà di
ogni interesse personale. Sono foto
che appartengono a campagne di
qualche anno fa ma illustrano be-
nissimo, e con un po’ di ironia, le
attività rotariane. Ci capita spesso
di essere appellati di snobismo e
convivialità: abbiamo pesato di
offrire la vera immagine del nostro
servire. Ci è piaciuto aggiungere,
oltre ai loghi del Presidente In-
ternazionale e del nostro Gover-
natore Luigi Palombella, anche
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quello di END POLIO NOW, la
più straordinaria operazione uma-
nitaria che la storia abbia mai co-
nosciuto. L’impatto sui lettori è
stato notevole: abbiamo ricevuto
numerose telefonate e messaggi
di congratulazioni. Speriamo di
avere così contribuito a diffondere
l’immagine rotariana non certo
per autocelebrazione, ma per in-
formazione e desiderio che altri si
aggiungano a noi nelle nostre at-
tività. Buon compleanno Rotary
International!                            •

RC Foggia 
Umberto
Giordano

Nella Scuola
per la Legalità 
Paolo Di Fonzo

Si è concluso il percorso di Edu-
cazione alla Legalità che il Club
Rotary U. Giordano ha svolto
presso l’I.I.S.S. Giannone-Masi
e la Scuola Media Zingarelli di
Foggia. Vi hanno partecipato 350
studenti ed ha riguardato il Cyber-
bullismo, l’Identità di genere ed il
rispetto della diversità, il Gioco d’az-
zardo e l’Usura, l’Alcol e la Droga,
la Sicurezza Stradale ed il Primo
Soccorso.  Il Progetto,  denominato
“Arrivare prima….educando”, in
continuità con altre pregevoli ini-
ziative svolte  nell’ambito della pro-
mozione rotariana “Rotary Scuola
Nuove Generazioni”, è una  scom-
messa ed un rilevante impegno che
il club Rotary “U. Giordano” ha
voluto dedicare ai giovani del proprio
territorio per aiutarli a  vivere in
una società complessa, multiculturale
e multietnica, e ad  affrontare con
maggior convinzione e sicurezza le
invitabili quotidiane difficoltà  su-
perando il senso di smarrimento e
di confusione della propria identità
culturale, in un tempo vessato da
eclatanti ingiustizie e continue vio-
lenze. Gli studenti dei due Istituti

scolastici che hanno seguito il per-
corso di Legalità durato alcuni mesi
hanno partecipato ad un Concorso
denominato: “Adotta un diritto”,
attraverso opere poetiche e/o narra-
tive; lavori grafico-pittorici (poster,
plastici, cartelloni pubblicitari, ecc.);
lavori fotografici; prodotti multime-
diali (spot pubblicitari- cortome-
traggi, etc..). La Commissione per i
Progetti presieduta da Maria Buono
con Raffaella Pirozzi e Giuseppe Vi-
centelli ha esaminato tutti i lavori
scegliendone alcuni, perlopiù video,
di grande interesse ed efficacia, oltre
che artisticamente validi, a comprova
della viva ed attenta partecipazione
dei ragazzi al Progetto rotariano.
Nella bella ed austera cornice della
Sala del Tribunale della Provincia
di Foggia, Giovedi 23 Aprile alle
ore 11, alla presenza di 200 studenti,
di tanti soci rotariani anche di altri
club e delle Autorità, sono stati pre-
miati i vincitori del Concorso e pro-
iettati i video prescelti. Tra gli altri
erano presenti il Prefetto Maria Ti-
rone, il Questore Piernicola Silvis,
il Presidente della Provincia Fran-
cesco Miglio, l’Assessore del Comune
di Foggia Sergio Cangelli, il co-
mandante provinciale dei Carabinieri
Antonio Basilicata e l’Assistente
del Governatore Lina Giordano.
L’impegno nella Scuola si è ancor
più arricchito in questo anno rota-
riano con percorsi formativi di Edu-
cazione Finanziaria svolti nell’Isti-
tuto Giannone-Masi e con un pro-
getto di Orientamento alle professioni
curato da soci professionisti esperti
del Club Foggia “U. Giordano” nei
Licei Scientifici Marconi e Volta,
alla presenza di circa 500 giovani
studenti dei due Istituti.               •

RC Gallipoli

I temi 
dell’anima
Antonio di Leo

Lunedì 23 marzo 2015,  presso la
Casa della Speranza ”- Fondazione
Lamacchia di Barletta,  alle ore
18,30  il Rotary Club di Barletta,
presieduto da Carmelo Mancarella,
ha donato  una graziosa cameretta
color celeste, composta da tre letti
ed annesso armadio, a sostegno delle

gestanti madri con figli a carico. Il
Presidente ha consegnato tale arredo
al referente della comunità Cosimo
Cilli ed alla sua equipe, composta
da psicologhe, assistenti sociali, pe-
dagogista, educatrici ed operatori
assistenziali che operano in stretto
contatto con il Tribunale dei Mino-
renni di Bari, i Servizi Sociali e So-
cio-sanitari territoriali. La Casa
della Speranza offre rifugio a giovani
donne con figli che si trovano in
condizioni di disagio personale fa-
miliare e sociale, bisognose di un
percorso per il recupero ed il poten-
ziamento delle capacità genitoriali.
La donazione è stata realizzata dal
Rotary Club di Barletta con il preciso
intento di alleviare le problematiche
degli ospiti della struttura, garan-
tendo serenità alle gestanti madri
di prole numerosa, migliorando il
loro spazio abitativo e interiore, in-
somma una piccola goccia nell’ocea-
no della solidarietà. Alla cerimonia
di consegna, oltre ad un numeroso
gruppo di Soci del Rotary di Barletta,
erano presenti tutti gli ospiti della
casa, l’Equipe di operatrici e il Par-
roco di San Benedetto Don Angelo
Di Pasquale, che ha benedetto la
cameretta donata alla presenza tutti.
Il Presidente Carmelo Mancarella
ha evidenziato come tale donazione
sia in linea con gli obiettivi rotariani
di “services", cioè di interventi ef-
fettivamente rispondenti ai bisogni
del territorio, in questo caso nei
confronti delle madri con figli della
Casa Famiglia, e ha ringraziato sen-
titamente tutti gli operatori della
struttura per ilclima squisitamente
familiare che hanno saputo creare
con gli ospiti in tutte le attività,
fornendo loro una vita quotidiana
significativa e soddisfacente.       •

RC Lecce

Storia e cultura
dell’Afghanistan
Mario Filippo Massa

Il Rotary Club Lecce il 17 feb-
braio 2015 ha organizzato una

interessante serata, ricevendo
come gradita Ospite S.A.R. la
principessa Soraya Malek d'Af-
ghanistan, nipote del Re "rifor-
matore" Amanullah e della Re-
gina Soraya, che ha brillante-
mente intrattenuto i Rotariani
con una conferenza sul tema
"Cenni di storia e cultura del-
l'Afghanistan", intervallata da
alcuni filmati e dalla proiezione
di diapositive. L'argomento, di
particolare spicco nei tempi at-
tuali dato il ruolo centrale che
nelle vicende planetarie assu-
mono gli eventi che si verificano
in quella regione asiatica, ha de-
stato viva attenzione nella platea,
che ha avuto modo di apprendere
dalla viva voce di uno storico
protagonista gli eventi che hanno
portato l'Afghanistan alla si-
tuazione attuale. A sostegno del-
l'artigianato afgano i presenti
hanno potuto ammirare e ac-
quistare meravigliose sciarpe po-
licrome di seta prodotte con tec-
nologie secolari dalle donne di
quella martoriata regione. Una
gremita conviviale ha concluso
il particolare evento.               •

Iniziative 
rotariane
Mario Filippo Massa

Nella serata del 20 marzo, al-
l'interno della splendida cornice
di Palazzo Palmieri-Guarini a
Lecce, si è tenuto un avvincente
concerto pianistico con la esibi-
zione straordinaria della Prin-
cipessa Carolina Murat, discen-
dente del celebre rivoluzionario
francese. La serata è stata poi
arricchita da un gustoso menu
preparato dal catering della Ditta
Maglio, che fa capo a un nostro
Socio del Club Rotary Lecce. La
partecipazione dei Soci è stata
adeguata alla eccezionalità de-
l'evento. Il 28 marzo l'Accade-
mia di Belle Arti di Lecce ha
conferito una medaglia ricordo,
realizzata dagli Allievi dell'Ac-
cademia stessa, al Presidente del
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RC Lecce Isabelle Oztascyan
Bernardini d'Arnesano e al Pre-
sidente del RC Lecce Sud F. Oc-
chinegro, in segno di riconosci-
mento per il loro impegno, tra-
mite i rispettivi club, per aver
premiato con una borsa di studio
gli Allievi laureandi meritevoli
dell'Istituzione Accademica. 
Il 31 marzo il Rotary Club Lecce
ha organizzato un incontro con
il Dr. A. Bucci, mental coach.
Come si è detto nella presenta-
zione dell'evento, la vita è la
rappresentazione di noi stessi e
non possiamo snaturarci per il
piacere del nostro datore di lavoro
o per un nostro probabile cliente,
e neppure per una persona che
vogliamo conquistare. Noi dob-
biamo essere e rimanere quello
che siamo, assolutamente nor-
mali, presentandoci nella nostra
unicità e semplicità di individui.
Il Mental Coach non fornisce
soluzioni, ma tende a renderci
capaci di sviluppare le poten-
zialità individuali per il miglior
raggiungimento di scopi perso-
nali e/o professionali, favorendo
un incremento di autoconsape-
volezza delle proprie competenze,
portando ognuno di noi alla sco-
perta delle proprie personali so-
luzioni. Alla brillante conferenza
del Coach ha fatto seguito una
amichevole conviviale, molto
partecipata. Nella serata del 14
aprile 2015 una interessante
conferenza è stata tenuta ai Soci
del Rotary Club Lecce dal Gen.
C.A. Dr. Comm. C. Cocozza sul
tema "La guerra santa del Ca-
liffo. Origini e finalità dello
Stato Islamico (ISIS)". Il Gen.
Cocozza ha tratteggiato con mae-
stria e competenza la storia del-
l'ISIS, dalle sue origini ai nostri
giorni, indicando poi tutte le
organizzazioni terroristiche di
matrice islamica che sono state
responsabili negli ultimi 5 anni
di circa 14000 attentati in Eu-
ropa. L'ISIS nasce nel 1999, in
Iraq dopo la caduta di Saddam
Hussein. Di ispirazione sunnita,
annovera tra i suoi nemici gli
occidentali e gli sciiti. Oggi ha
di fatto conquistato pressoché
in toto Siria e Iraq e nel giugno
2014 ha proclamato il Califfato
dello Stato Islamico. Aspirando
a proporsi come giuda di tutto
l'Islam, tende a conquistare i
territori che anche in passato
erano sotto la dominazione mu-
sulmana, utilizzando per questo
raffinate tecniche di propaganda
e proselitismo e modernissimi
ed efficienti armamenti anche

di tipo pesante. I numeri degli
adepti,tra cui anche molti europei
e statunitensi, e le disponibilità
finanziarie immense ne fanno
un nemico pericoloso, a cui però
a tutt'oggi nessuna potenza o
coalizione occidentale sa come
opporsi efficacemente. Alla bel-
lissima esposizione, ascoltata
con grande attenzione da molti
Soci e Ospiti, ha fatto seguito
una conviviale.                       •

RC Lecce Sud
Interclub

Riti e identità
del Tarantismo
Salvatore Spagnolo e
Mario Filippo Massa

Per iniziativa del Rotary Club
Lecce Sud, con il coinvolgimento
di  tutti i Club del Salento, si è te-
nuta a Lecce il 23 Febbraio, presso
l’Hotel President, una serata cele-
brativa dei 110 anni dalla fonda-
zione del Rotary International fi-
nalizzata al progetto “Il Rotary
per lo Studio”.   L'evento è stato
organizzato  con l’intento di rac-
cogliere fondi da  destinare a una
o più borse per  studenti universitari
in procinto di accedere alla laurea
magistrale, meritevoli per profitto
ma disagiati per le condizioni eco-
nomiche di origine. La serata, de-
dicata a “Riti e identità. Il Taran-
tismo”, si è svolta alla presenza di
Autorità Rotariane come il PDG
Dr. L. Mariano-Mariano, l’Assi-
stente del Governatore Dr.ssa G.
Di Gennaro, tutti i Presidenti dei
Rotary Club salentini, del  Ma-
gnifico Rettore dell’Università del
Salento Prof. V. Zara  e del Vice
Sindaco della Città di Lecce Avv.
C. Tessitore. F. Occhinegro, Presi-
dente del Club Lecce Sud ha bril-
lantemente condotto la serata con
esuberante verve e profonda sen-
sibilità; dopo i rituali saluti ai con-
venuti, la parola è passata ai Do-

centi Universitari Proff., E. Im-
briani, A. Bitonti  G. Filieri , co-
ordinati dalla Prof.ssa I. Tempesta,
socio del Club e organizzatrice
della serata;   i relatori  hanno ap-
profondito il fenomeno del taran-
tismo nei suoi aspetti storici, let-
terari, antropologici, culturali dando
modo ai presenti di inquadrare
scientificamente una caratteristica
della nostra terra che non può
essere ridotta a uno spettacolo mu-
sicale, pure di grande interesse,
ma certamente attinente a una sola
delle molteplici sfaccettature di
quanto origina dalla … puntura
della tarantola.  Alla parte culturale
e  accademica ha fatto seguito una
ricca esibizione musicale del gruppo
“I cantori di Ippocrate”, costituito
da volontari, in gran parte medici,
nato da un'idea  dal Dr. M. Me-
trangolo anch'esso socio del Club
Lecce Sud. Diretti dal prof. Panico
i Cantori hanno dato vita a un
“drum circle” che ha riproposto i
ritmi della taranta in forma esclu-
sivamente percussionistica, destan-
do l’entusiastica partecipazione di
tutta la sala, gremita all’estremo .
Diretti poi dal M.° Germinario i
Cantori hanno fatto ascoltare con
maestria alcuni brani della tradi-
zione popolare correlata al taran-
tismo. Alcuni studenti dell'Uni-
versità del Salento hanno mimato
le movenze delle “tarantate”, fa-
cendo rivivere ai presenti l’emozione
di una danza rituale ancestrale
che si è via via trasformata in una
pizzica tradizionale. A conclusione
della serata conviviale seguita al-
l'evento, l' Assistente del Gover-
natore  G. Di Gennaro ha voluto
ricordare la ricorrenza della “Gior-
nata della Pace” con un nobile
pensiero tratto da quanto Don To-
nino Bello aveva scritto in  “La
pace come cammino”.                •

RC Lucera

Il profilo 
di Venere: la
donna nell’arte
M. Massaro Bambacigno

La bellezza di vivere in un piccolo
centro è che ci si conosce un po’

tutti; la meraviglia di vivere in un
piccolo centro è che ogni volta
scopri quel quid in più e, comunque,
mai abbastanza, sulle persone che
si conoscono; lo stupore di vivere
in un piccolo centro è che, assieme
alle persone che conosci, ti trovi a
condividere l’onore di ospitare un
artista di fama internazionale, che
vive dei tuoi stessi ideali e che si
commuove della realtà del tuo pic-
colo centro. Il Rotary Club di Lu-
cera, con il Suo Presidente, perfetto
anfitrione, Prof. Dott. Romeo Fa-
nelli, ha inteso, nella serata del 14
novembre 2014, suggellare questo
spirito fraterno e solidale,  pro-
muovendo, in vista del Forum di
Marzo, un incontro tra associazioni,
Rotary, Circolo Unione e CIF, sotto
l’egida della figura femminile. Dopo
i consueti saluti di rito del Presi-
dente Bizzarri, padrone di casa, il
Presidente Fanelli, ha ceduto la
parola alla Professoressa Cirsone,
delegata della Presidente Prof. Raf-
faella Schiavone,  la quale con un
excursus storico di settant’anni di
CIF ha introdotto la numerosa pla-
tea alla realtà di quest’associazione
che si occupa tout court di donne,
fornendo loro un sostegno morale,
psicologico ed oggi anche econo-
mico. L’ospite d’onore, il Maestro
Ido Erani, già insignito di Paul
Harris Fellow, per meriti artistici
ed umanitari,  circondato dalle sue
opere, sapientemente realizzate con
la tecnica dell’affresco con polvere
di marmo, agli amici rotariani e
alle amiche ciffine, nonché a tutti
gli ospiti intervenuti, ha voluto
presentare un’ampia carrellata di
figure femminili del mondo dell’arte,
motivando la scelta  nel senso di
aver voluto mettere in risalto la
donna nelle sue molteplici vesti:
bella o brutta; filiforme o generosa;
madonna o strega; angelicata o
sensuale, ma sempre e comunque
musa ispiratrice dal 1300 ad oggi,
da Giotto a Warhol, da Caravaggio
a Gauguin, da Tiziano a Toulou-
se-Lautrec, da Leonardo a Goya.
La suggestione dell’opera visiva,

nonché la ritrosia dell’artista schivo
e di poche ma essenziali parole,
hanno dato vita ad un interessante
dibattito che si è concluso con la
promessa del Maestro 
Erani, che ha frequentato l’Acca-
demia delle Belle Arti di Brera,
che è stato in contatto con  Cappelli,
Cremonini, Giannini e Timoncini,
che ha stretto amicizia con Roy
Linchtestein e frequentato Andy
Warhol di tornare a Lucera, nella
nostra piccola Lucera con una sua
personale.                                 •
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RC Manduria

Borse di studio
Ninni Camassa 

Il 28 marzo nell'Auditorium del
Liceo De Sanctis – Galilei di
Manduria si è svolta la cerimonia
di consegna da parte del Rotary
Club delle borse di studio desti-
nate agli alunni più meritevoli
dei due Licei De Sanctis - Galilei.
Sono stati chiamati a partecipare
gli alunni dell'ultimo anno, che
hanno riportato nel primo tri-
mestre appena finito, la media
di 8/10. Essi si sono dovuti ci-
mentare nell'elaborazione di un
testo sul tema “ La donna nel
mondo antico “. Una commis-
sione di professori, o meglio di
professoresse, presiedute dalla
socia del Club Grazia Viapiano,
ha esaminato i temi consegnati
in forma anonima e ha scelto i
tre elaborati vincitori, a cui sono
stati assegnati i premi di rispet-
tivamente €.500,00, €.300,00
e €.200,00. Il 1° premio è andato
a Miriana Cotugno, il secondo
a Ilaria Principale, il terzo a Te-
resa Torcello. Si è trattato quindi,
a cominciare dall'argomento, di
un concorso tutto al femminile.
Inoltre poiché le componenti della
commissione, Anna Rita De Car-
lo e Fiora Renna, così come Gra-
zia Viapiano, hanno rinunciato
al previsto compenso, si è creata
un'economia di 300 E. che il
Club ha destinato a un'ulteriore
borsa di studio, che sarà assegnata
nelle prossime settimane. La con-
segna delle borse di studio è stata
preceduta da una lezione magi-
strale, sempre dal titolo : La don-
na nel mondo antico, svolta dalla
professoressa Rosanna Guido,
docente di lingua e letteratura
greca presso l'Università del Sa-
lento. La relazione della prof.
Guido, con storie di eroine greche
e romane, e con alcuni simpatici
aneddoti, ha appassionato l'udi-
torio, composto prevalentemente

di alunni dei Licei, che hanno
seguito anche con estrema at-
tenzione la lettura delle compo-
sizioni prescelte. Ai vincitori
sono stati tributati convinti ap-
plausi. La consegna dei premi è
stata effettuata dal presidente
del Club di Manduria, dr. Gio-
vanni Galeandro, che ha ricordato
che il mese di marzo è per il Ro-
tary il mese dell'alfabetizzazione
e che le borse di studio del Rotary
sono un riconoscimento per i
ragazzi, che raggiungono l'ec-
cellenza nell'attività scolastica
e che, con sacrificio aspirano al-
l'eccellenza nella vita. Gli ospiti
della manifestazione hanno con-
cluso la mattinata con una visita
al museo del Primitivo. Tutta
l'organizzazione del concorso
per l'assegnazione delle borse di
Studio è stata gestita dalla socia
Grazia Viapiano, che ha trovato
collaborazione piena, oltre che
nel Club, anche nell'ambito della
Scuola. Il successo ottenuto e il
consenso degli alunni spingerà
sicuramente il Rotary Club Man-
duria e la stessa Grazia a ripetere
il concorso nei prossimi anni.  •

RC Matera

Festeggiato 
il 60° 
anniversario
Alessandro Attolico e
Alessandra Palmiotti

Il 60° anniversario della costitu-
zione del Club durante l’anno in
cui Matera ha conseguito uno
dei più importanti traguardi am-
ministrativi e culturali con la
designazione a Capitale Europea
della Cultura per il 2019 ha rap-
presentato una fortunata coinci-
denza, che nessun dirigente avreb-
be mai potuto trascurato. Una
commissione affidata alla sapiente
guida del PDG Mimmo Lamastra
ha programmato per tempo questo
evento, concependolo come una
occasione in cui far conoscere
meglio alla città non solo il Club
Rotary di Matear e la sua storia
ma anche il Rotary International,

che nella stessa settimana ha ce-
lebrato il suo 110° anniversario.
L’importanza dell’evento è stata
sottolineata ed al tempo stesso
arricchita dalla presenza del Board
Director PDG Giuseppe Viale,
che ha accettato di condividere
con noi le celebrazioni. Dopo un
welcome dinner del venerdì sera,
alla presenza anche del PDG Ric-
cardo Giorgino e del Governatore
Luigi Palombella, i lavori si sono
aperti al mattino del giorno 21
febbraio nella Mediateca “Ribec-
co” nel cuore della città. L’evento
è stato aperto al pubblico ed ha
fatto registrare la presenza di
oltre centocinquanta partecipanti.
Di rilievo la presenza dei PDG
del distretto Giorgino, Di Gioia,
Ranieri, Torsello, De Tommasi,
Greco, Cervini, oltre che del IDG
Guercia e del NDG Gallo. Dopo
i saluti del Prefetto di Matera
s.e. Antonia Bellomo, del Sindaco
Sen. Salvatore Adduce e del Pre-
sidente della Camera di Com-
mercio Angelo Tortorelli, il Pre-
sidente del Club Paolo Porcari
ha introdotto i lavori e li ha mo-
derati, commentando le relazioni
dell’avv. Domenico Orlandi ( “Il
Rotary di Matera tra memoria e
futuro” ), del Board District Giu-
seppe Viale ( “Rotary e cultura”
) dell’avv. Raffaello De Ruggieri
( “Il ruolo della cultura: il caso
Matera” ) e del Governatore Luigi
Palombella, il quale ha concluso
i lavori. Al pomeriggio il Presi-
dente Porcari e il BD Viale hanno
rilasciato una intervista di ap-
profondimento dei lavori presso
l’emittente televisiva TRMTV
(la si può vedere via internet al-
l’indirizzo  https://youtu.be/BMi-
BIwxt-jg  ). La cena di gala ri-
servata ai soci del Club ha rap-
presentato poi una solenne quanto
gioiosa conclusione dell’evento.
Il Club ha ufficializzato l’ingresso
di un nuovo socio, il dott. Mau-
rizio Matarazzo, mentre l’illu-
strazione della storia del Club è
stata affidata alle parole del PDG
Mimmo Lamastra, che nel trac-
ciare il contributo del Club alla
storia della città, ha voluto ri-
cordare ed omaggiare le figure
dei PDG Luigi Porcari e Ottavio
Lo Nigro. Al termine della ma-
nifestazione il Board Director
Giuseppe Viale ha consegnato al
presidente Porcari una targa ri-
cordo della giornata.                 •

RC Melfi

Le riqualificazioni
urbane
Lo sviluppo in dimensione esten-
siva delle città moderne, che in
Italia ha segnato il periodo storico
dal dopoguerra sino all'ultimo de-
cennio, ci consegna oggi un paese,
e un pianeta, sempre più sub-ur-
banizzato.  
In questo tempo ci si sta accorgendo
di quanto la vita nelle periferie
parigine sia distante dallo standard
medio della Francia, di quanto la
quotidianità nelle borgate romane
sia diversa da quella nel cuore
della città eterna. Inoltre, è forte
la percezione per cui le periferie di
New Delhi somiglino ormai a quel-
le di Parigi, quelle di Shanghai a
quelle di Londra, Roma, Atene o
Napoli e così via. Ebbene, il pro-
blema che si presenta è duale: da
un lato è mancato o quasi l'inve-
stimento nel capitale sociale e in
tutti quei modelli di sviluppo delle
comunità in senso stretto, dall'altro
la rapidità dello sviluppo di talune
aree ha portato alla creazione di
quartieri "brutti" con un patri-
monio immobiliare scadente e de-
gradato, oltre che dalla scarsa du-
rabilità nel tempo. Nella serata
del 30 gennaio scorso, organizzata
dal Rotary Club di Melfi, si è pro-
vato a discutere soprattutto del
primo tema, alla presenza del dott.
ing. Nicola Longarini, docente
presso la Scuola di Architettura
Civile del Politecnico di Milano.
Apparentemente, il tema trattato
potrebbe apparire il meno impor-
tante dei due sopracitati ma, in
realtà, questo si dimostra essere il
problema più diffuso, vista la con-
cezione di taluni interventi pensati
e sviluppati per le città italiane,
sia piccole che grandi, oltre che
per la condizione di degrado in
cui versano molte delle nostre pe-
riferie. L’ing. Longarini, sollecitato
prima dal Presidente e successi-
vamente dagli amici rotariani pre-
senti alla serata, ha presentato le
caratteristiche ed i risultati dei
principali interventi di riqualifi-
cazione urbana che sono stati av-
viati nella città di Milano, anche
in funzione dell’imminente aper-
tura dell’Esposizione Universale
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del prossimo maggio. Durante la
chiacchierata è emersa la sostanziale
differenza tra quegli interventi che
si sono dimostrati essere di natura
prettamente speculativa e quelli
certamente qualificanti ed inno-
vativi. Ovviamente tra i secondi è
stato inserito il caso del “bosco
verticale”, concepito dall’arch.
Boeri e realizzato anche grazie alla
partnership con uno spin-off del
Politecnico di Milano, che ha per-
messo di approfondire alcune te-
matiche importanti e, obiettiva-
mente, innovative. Inoltre, lo stesso
Longarini ha presentato anche una
concezione innovativa d’intervento
edilizio, la sfera. Questa, per le
sue caratteristiche geometriche sa-
rebbe assolutamente in grado di
produrre un’evidente riduzione
delle superfici occupate in relazione
ai volumi del costruito e, inoltre,
garantirebbe l’ottimizzazione delle
dissipazioni energetiche visto il
rapporto tra volumetria interna e
superficie disperdente verso l’ester-
no. In conclusione, durante la con-
viviale è apparso chiaro che il pro-
blema della necessaria riqualifica-
zione sociale ed architettonica delle
periferie urbane è oramai diffuso
delle menti delle classi dirigenti
del nostro paese e, inoltre, questo
coincide con l’assunto secondo cui
appare del tutto inutile continuare
a urbanizzare nuove e sempre più
estese aree. Occorrerà, diversa-
mente, pensare alla riqualificazione
di quelle aree già urbanizzate, so-
stituendo quanto di "brutto", de-
gradato e, in ultimo, spersonaliz-
zante, con interventi qualificanti
e socialmente integranti.          •

RC Nardò
Interclub

Festa che 
avvicina 
all’Armenia
Il 20 febbraio Nardò si è tornata
a celebrare la “Festa” per eccel-
lenza, quella in onore del Santo
Patrono di Nardò, San Gregorio
Armeno, la cui santa mano fermò
il flagello del terremoto che la
notte del 20 febbraio 1743 devastò

Nardò, mietendo molte vittime,
per la maggior parte donne e
bambini, di modesta estrazione
sociale. La narrazione intorno al
prodigio si intreccia, ancora oggi,
con quella di una Terra che, da
secoli, coltiva il culto verso San
Gregorio, vescovo dell’Armenia,
terra flagellata, nelle viscere, dai
terremoti e, nello spirito della
sua Gente, dalla repressione, dalla
violenza, dalla deportazione. Nel-
l’edizione 2015 il culto tributato
a San Gregorio si nutre e cresce
così nel solco della nostra tradi-
zione di Terra generosa, ospitale,
accogliente. Il 24 aprile 2015 si
ricorderà il centenario dall’inizio
del genocidio armeno e Nardò ha
offerto il suo contributo organiz-
zando un convegno di Studi il
19 febbraio alle ore 10:00 presso
Sala Roma dal titolo “Aemenia;
un Popolo e la sua Storia a 100
anni dal Genocidio” organizzato
dal Comitato Feste Patronali “San
Gregorio Armeno” e che gode
del Patrocinio dell'Ambasciata
della repubblica Armena presso
la Repubblica Italiana e della col-
laborazione dei Rotary Club di
Nardò e Lecce e del Comune di
Nardò. Presenti all’evento S.E.
Dr. Sargis Ghazaryan, Amba-
sciatore della Repubblica d’Ar-
menia presso la Repubblica Ita-
liana, Mr. Vartan Karapetian,
già curatore della mostra “Ar-
menia. Impronte di civiltà 2011-
2012), Mr. Rupen Timurian, De-
legato Unione Armeni d’Italia –
Regione Puglia ed il Prof. Baykar
Sivazlyan, Docente presso l’Uni-
versità di Milano, nonché Presi-
dente Unione Armeni d’Italia.
Presente anche la Prof.ssa Isabelle
Oztasciyan Bernardini, dell’Uni-
versità del Salento, Rappresen-
tante a Lecce dell’Unione Armeni
d’Italia nonché Presidente del
Rotary Club 2120 di Lecce. Anche
il Rotary Club di Nardò ha par-
tecipato all’evento con un con-
tributo del suo presidente, Dott.
Cesare Sabato, che ha aperto i la-
vori. Altri graditi ospiti sono
stati alcuni religiosi del “Mona-
stero Mechitarista di S. Lazzaro”
di Venezia, tra cui Padre Panos
Kechichian e due diaconi Sarkis
Zakevos e Zakevos Grigoryan
che hanno tenuto una celebrazione

con Rito Liturgico Armeno il 17
febbraio 2015 alle ore 18:00 presso
la Chiesa Cattedrale di Nardò. Il
convegno è stato introdotto dal
Dr. Cesare Sabato, del Rotary
Club Nardò e dal Sindaco di Nar-
dò, Avv. Marcello Risi. Ha coor-
dinato i lavori l’arch. Giancarlo
de Pascalis, responsabile per le
Attività Culturali e per i Rapporti
Internazionali del Comitato S.
Gregorio Armeno. Nel pomeriggio
di Giovedì 19 febbraio, si è cele-
brata la S. Messa Solenne pre-
sieduta da S. E. Mons. Umberto
D’Ambrosio Vescovo di Lecce e
S.E. Mons. Fernando Filignana,
Vescovo della Diocesi di Nardò-
Gallipoli.                                 •

Service 
per il 110° 
anniversario
Rotary
Ida Vitagliani

Nel giorno in  cui ricorre il 110°
anniversario della  costituzione
del Rotary International, il Rotary
Club  Nardò rinnova il suo impe-
gno a favore della comunità in
cui  vice e opera  con un nuovo
slancio di solidarietà
Un abbattitore di temperatura alla
Mensa della Comunità, il regalo
del Rotary Club Nardò per  raf-
forzare e razionalizzare le attività
di volontariato della Caritas par-
rocchiale che nel 2014 ha servito
22.234  pasti
Oltre un secolo di successi, ini-
ziative e azioni umanitarie soste-
nute dal desiderio di contribuire
al bene comune. Questo è lo spirito
con il quale il 23 febbraio, in tutto
il mondo, il Rotary International
ha festeggiato il 110° anniversario
della sua costituzione.  E con gran-
de spirito di servizio a favore della
Comunità in cui vive ed opera, il
Rotary Club di Nardò ha voluto
legare la giornata fondativa  con
una missione speciale: la donazione
di un abbattitore  di temperatura
( strumento che serve a raffreddare
velocemente i cibi caldi, portandoli
in meno di 90 minuti dalla tem-
peratura di cottura a +3 °C al

cuore, per poi conservare il prodotto
in frigorifero o nel congelatore )
alla Caritas  che da tre  anni ge-
stisce la Mensa della Comunità
in via Michele Personè, nel centro
storico della Città. La cerimonia
di consegna si è svolta ieri pome-
riggio alla presenza di numerosi
volontari e di rappresentanti della
Farsi Solidale coordinata da Sal-
vatore Polo. Con lui,  nei locali
dove ogni giorno un centinaio di
volontari si alternano  in cucina
e nei servizi  mensa per poter ga-
rantire il pasto a circa 70- 80 com-
mensali ogni sera, i rappresentanti
del sodalizio  Rotary con in testa
il Presidente Cesare Sabato. “Gra-
zie al nostro importante aiuto -
ha spiegato il presidente Sabato -
i volontari della Caritas potranno
continuare a servire i 22.234 pasti
annui senza timore! Per noi è un
grande momento di gioia e di con-
divisione che viviamo nello spirito
della solidarietà e dell’attenzione
verso i più deboli, nella vicinanza
a chi si trova in difficoltà. E’ uno
spirito che ci onoriamo di vivere e
far maturare facendo tesoro dei
principi del nostro fondatore, Paul
Harris, e che  si rafforza nel tempo
con le azioni di pace, fratellanza,
tolleranza e attenzione ai bisogni
dei più deboli che il Rotary ha
messo in campo in questi anni di
presenza sul territorio”.  L’abbat-
titore di temperatura, donato alla
mensa parrocchiale dal Rotary di
Nardò, consentirà all’organizza-
zione dei 100 volontari che gesti-
scono il servizio a favore dei poveri
della città, di raffreddare e con-
servare le derrate alimentare che
vengono donate, così da evitare
sprechi e  mancato utilizzo di cibo
in eccedenza. Fondamentale dun-
que questa disponibilità in capo
ad una struttura come quella della
Caritas parrocchiale che nel solo
2014 ha distribuito a Nardò 22
mila 236  pasti.  Si pensi, per
tener in debita considerazione il
dato, che la Caritas diocesana a
Lecce ne ha serviti, nel capoluogo,
22mila: qualche cosa come 200
pasti soltanto in meno.  La sola
Caritas di Nardò ha dovuto fron-
teggiare dunque una vera e propria
emergenza povertà che è andata
acuendosi a partire dal 2013.    •

Teatro per le
Donne 
Ida Vitagliani

Una giornata dedicata alle donne,
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alla cura e alla prevenzione dei
tumori femminili. Ma anche una
giornata pensata, ragionata e or-
ganizzata per rompere il muro di
silenzio e di dolore che circonda la
malattia, ancor di più quando si
chiama cancro. E’ quella organiz-
zata dal Rotary Club Nardò lo
scorso 22 marzo. L’esigenza di af-
frontare il tabù della malattia, di
dedicare la giornata che tradizio-
nalmente viene legata alla cele-
brazione della donna sia pure dif-
ferita di 15 giorni, con una narra-
zione a tutto tondo sul cancro e
sulla possibilità di vincerlo con le
armi della prevenzione, della cura
appropriata e immediata e con
quelle, a volte più potenti, della
capacità di raccontarsi e di viversi
tra la gente, è nata da un‘idea che
ha appassionato e impegnato il
Rotary Club Nardò. “La preven-
zione e la diagnosi precoce salvano
la Vita. Lo sappiamo bene noi me-
dici e diffondiamo questo messaggio
con grande impegno” -  spiega la
dott.ssa Graziana Ronzino onco-
loga, nonché socia del sodalizio
neritino. “La prevenzione primaria
e secondaria” – continua - rap-
presentano, ad oggi, l’unica arma
a disposizione della comunità per
migliorare lo stato di salute e la
qualità di vita dei cittadini. Quello
che registriamo però è una grande
reticenza, non solo a parlare di
malattia tumorale, ma anche ad
affrontare lo screening. E non è
un caso se proprio il Teatro, pal-
coscenico e insieme centro evocativo
capace di catalizzare attenzione,
passione e sentimenti del pubblico,
è stato scelto come luogo dove far
coesistere il tempo medico scienti-
fico delle visite e dei consigli con
il tempo della potente forza magica
della narrazione. Unire al rigore
della scienza il piacere dell’ascolto
e della condivisione di un racconto,
il tutto a vantaggio di un pubblico
coinvolto in questo modo in un
intenso lavoro sul corpo e sulla
parola.   Il nostro è un progetto
che abbiamo preparato per mesi.”
spiega il Presidente del Rotary
Club Nardò, Cesare Sabato - “Dopo
il successo dell’altissima affluenza
di donne alla prima edizione di
“Insieme per le donne” quest'anno
siamo riusciti    ad aprire una
breccia comunicativa   in un uni-
verso che spesso si nutre di paura

e silenzi.  Abbiamo riempito il
Teatro della Città per un’intera
giornata offrendo sevizi e infor-
mazioni alle centinaia di donne
che si sono succedute dalla mattina
sino alla sera. Nella prima parte
della giornata, dalle 10 alle 17,
dedicata alle visite di screening,
alle ecografie e al confronto con
esperti, psicologi ed oncologi sono
state effettuate oltre 120 visite ed
ecografie. Toccante ed emozionante
la seconda parte dell’evento che
ha visto salire sul palcoscenico
Chiara Stoppa, la 35enne attrice
che con il suo intenso appassio-
nante monologo “Il ritratto della
salute” ha messo in scena con iro-
nia catartica la sua storia di malata
di cancro.                                   •

RC Potenza

Eduardo 
visto da vicino
Alessandro Boccia

“Una piacevole chiacchierata tra
gli amici di un tempo”. Così Mario
De Bonis, esperto e profondo co-
noscitore delle opere, nonché amico,
di uno dei più grandi artisti del
teatro italiano, Eduardo De Filippo,
ha definito la tappa potentina della
presentazione del suo libro “Eduar-
do visto da vicino”. Ad organizzare
l’evento, il nove marzo 2015 al
Grande Albergo, il Rotary Club
di Potenza, presieduto da Rocco
Mistrulli, che ha voluto onorare
così un rotariano “doc”. De Bonis,
infatti, di origine napoletana, dopo
aver vissuto diversi anni tra Pie-
tragalla (PZ) e Potenza si è trasfe-
rito a Teramo dove è Past President
del locale Rotary Club. Per oltre
quarant’anni accreditato esponente
del mondo finanziario, De Bonis
ha avuto modo di conoscere perso-
nalmente De Filippo, grazie al fra-
tello, il compianto Vescovo. “Vorrei
che fosse studiato a scuola – ha
spiegato Mario De Bonis, accom-

pagnato dalla moglie Celeste – per-
ché Eduardo  rappresenta un’icona
della nostra identità e cultura na-
poletana e non solo, un grande
della letteratura che le nuove ge-
nerazioni dovrebbero conoscere”.
Nel libro l’autore racconta la sua
amicizia con il grande dramma-
turgo e regista napoletano e attra-
verso il quale si possono scoprire
spaccati della vita privata dell’in-
dimenticabile artista, il suo rapporto
con la compagna Isabella Quaran-
totti, oltre a molto altro ancora. E
proprio il rapporto tra i due è stato
al centro della serata, nel corso
della quale, accompagnato dalle
musiche del giovanissimo musicista
Pier Lorenzo Greco, De Bonis ha
recitato diverse poesie di Eduardo,
tra cui quella in particolare dedicata
all’amicizia, tema tra l’altro, molto
caro anche a tutti i rotariani. Fine
serata con intervista della giorna-
lista Antonella Inciso a De Bonis,
durante la quale sono stati toccati
anche temi di attualità.               •

RC Potenza
Potenza 
Torre Guevara
Melfi
Venosa
Convegno -
Concerto per
"Offriamogli 
un bagno caldo"
Alessandro Boccia

Continua la campagna di raccolta
fondi del Rotary di Potenza da de-
stinare al progetto “Offriamogli
un bagno caldo” ideato dall’asso-
ciazione onlus “Gigi Ghirotti’di
Basilicata. Sul palco del teatro Sta-
bile di Potenza  nei giorni scorsi si
sono alternati due gruppi musicali:
il duo napoletano “Le Rondinella”,
di Amelia e Francesca, figlie del
celebre Luciano Rondinella,  grandi
interpreti della canzone classica
partenopea e, a seguire, il gruppo
potentino la “Compagnia dei lupi”
il cui leader Antonio Colangelo è
socio del Rotary di Potenza, impe-
gnato nell’esecuzione di brani rock
e pop-rock .La serata di beneficenza,
che ha trovato nella giornalista lu-
cana Carmen Lasorella una testi-

monial d’eccezione, è stata antici-
pata da un Convegno organizzato
per la presentazione del progetto
cofinanziato dai Rotary club di
Basilicata, nel ridotto del teatro
potentino. Alla presenza di rap-
presentanti delle istituzioni, delle
associazioni mediche e di volonta-
riato, i presidenti dei club Rotary
di Potenza, Melfi, Potenza Torre
Guevara e Venosa hanno illustrato
le finalità e l’importanza dell’ini-
ziativa “Offriamogli un bagno cal-
do”, che già da tempo l’associazione
onlus “ Gigi Ghirotti” ha attivato
in favore dei malati terminali che
risiedono nelle aree del Vulture
Melfese. Mediante l’ausilio di uno
strumento specifico i volontari del-
l’associazione riescono a fare un
bagno caldo ai pazienti allettati
nel proprio letto. Un’apparecchia-
tura portatile in grado di riscaldare
l’acqua e dotata di doccetta e aspi-
ratore, viene collegata ad un di-
spositivo monouso, montato sul
letto dell’ammalato che può così
ricevere acqua calda e sapone mi-
scelati da mani amiche. “Le ini-
ziative organizzate al teatro ‘Stabile’
hanno avuto la finalità di raccogliere
fondi per estendere l’iniziativa ‘
Offriamogli un bagno caldo’ in
tutta l’area compresa nei limiti
territoriali dei club prevedendo
quale primo step l’immediata atti-
vazione nel capoluogo - ha spiegato
Rocco Mistrulli, presidente del Ro-
tary Potenza- per questo il nostro
ringraziamento va in primis agli
artisti che hanno deciso di esibirsi
per beneficenza ed a tutti quelli
che hanno partecipato numerosi
alla serata. La diffusione e la pratica
delle cure palliative e l’umanizza-
zione dell’assistenza socio sanitaria
costituisce una delle vie d’azione
del Rotary. La Fondazione Rotary
è preposta a sovvenzionare i pro-
grammi che i club le sottopongono
e che rispettano gli ideali rotariani
ponendo attenzione alla loro rea-
lizzazione ed ai risultati ottenuti.
La Fondazione è un ente a due di-
rezioni: da una parte raccoglie
fondi e dall’altra li redistribuisce
per sostenere i progetti presentati
o le attività istituzionali a cui è
preposta per norme statutarie. Sia-
mo di fronte alla più grande orga-
nizzazione filantropica mondiale
nel campo dell’educazione e a una
delle maggiori nel sostegno uma-
nitario e sanitario in campo inter-
nazionale”.                               •
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RC Potenza
Torre Guevara
Interclub

Service "End
Polio Now”
Lorenzo D’Anisi
Vito Telesca

Ancora brillano le luci del Teatro
“Francesco Stabile” di Potenza nella
nostra memoria. Le stesse luci che
Sabato 7 febbraio alle diciotto hanno
illuminato un evento di grande pre-
stigio e di ottimi propositi. La città
ha accolto con onore il coro “HAR-
MONIA” dell’Università di Bari
che ha saputo diffondere in modo
sublime le note del “Requiem in Re
minore K 626 di W.A.Mozart, nella
trascrizione per soli coro e pianoforte
a quattro mani. La serata è stata or-
ganizzata dai club Rotary “Potenza
Torre Guevara” e “Venosa”, insieme
ai club “Inner Wheel” e “Fidapa”
di Potenza, con la partecipazione
del Comune di Potenza e del Consi-
glio Regionale di Basilicata. Lo scopo
dell’evento ha riguardato la raccolta
fondi a favore del progetto rotariano
“End Polio Now”, come hanno ri-
cordato i Presidenti dei club citati.
L’intervento del rotariano Luigi Ar-
mignacco, medico specializzato in
malattie infettive, ha posto l’accento
sullo stato attuale della diffusione
della poliomielite, soprattutto tra i
bambini, e sull’importanza dell’azione
rotariana, volta alla raccolta fondi
ma anche al supporto medico per la
lotta alla malattia, perché la stessa
possa essere eradicata nel più breve
tempo possibile. è stato molto ap-
prezzato anche l’intervento di Luca
Scappatura, medico neurologo e pre-
sidente designato di Potenza Torre
Guevara, che ha tracciato il futuro
dell’azione rotariana, attraverso la
presentazione della neonata Asso-
ciazione A.L.I.Ce in Basilicata, che
si occupa di prevenzione all’insor-
genza dell’ictus cerebrale. Il progetto,
nato in Italia, mira all’individuazione
dei fattori di rischio per provenire
l’ictus e si configura come l’azione
rotariana che ci auspichiamo possa
a breve sostituire il progetto “End
Polio Now” ormai giunto quasi al
termine. Il Rotary è sempre dinamico
nell’azione del service e tende ad es-

sere un passo in avanti nell’accendere
una luce all’umanità! La serata è
stata anche l’occasione, come hanno
detto nei rispettivi interventi i pre-
sidenti Liliana Santoro (RC Potenza
Torre Guevara) e Marco Saraceno
(RC Venosa), per rafforzare l’azione
sinergica del Rotary nel territorio
della provincia di Potenza, a servizio
della popolazione e delle Istituzioni,
attraverso le azioni di service intra-
prese insieme. Una su tutte è lo
svolgimento del progetto “Offria-
mogli un bagno caldo”, finanziato
dal distretto Rotary 2120 Puglia e
Basilicata, che vede impegnati anche
la ASP di Potenza e la “Fondazione
Gigi Ghirotti”. L’azione rotariana
che scaturisce dal progetto mira ad
alleviare le condizioni di sofferenza
e di disagio dei malati allettati, at-
traverso l’impegno in prima persona
di medici rotariani. Nel progetto
sono impegnati in partnership i club
di Potenza, Potenza Torre Guevara,
Melfi e Venosa, insieme al distretto
2120 Puglia e Basilicata, come detto,
grazie soprattutto alla sensibilità del
Governatore Luigi Palombella. Nel
corso dello svolgimento dell’evento,
Liliana Santoro ha giustamente ri-
cordato alla cittadinanza intervenuta
che il 23 febbraio 1905 è stato fondato
il Rotary a Cicago dall’Avv.Paul
Harris, da Sylvester Scheile, com-
merciante di carbone, da Gustav E.
Loehr, ingegnere minerario e da Hi-
ram E. Shorey, un sarto. Un grande
applauso si è levato in sala per i 110
anni del Rotary, spesi nell’ottica
dell’azione e dell’amicizia, la stessa
che è il propulsore per perseguire la
comprensione, la buona volontà e la
pace tra i popoli per costruire il bene
comune. Alla fine della serata si re-
spirava aria di solidarietà e di ami-
cizia, segno che gli obiettivi sono
stati raggiunti, nello spirito del ser-
vice e di un’azione rotariana sempre
di più dedita alla comunità.          •

RC Putignano

Progetto 
pluriennale
Trulli-mare
Pietro Gonnella

Ottima risposta di pubblico il 9
aprile al convegno organizzato

dal Rotary Club di Putignano,
nell’abito del Progetto Pluriennale
Trulli-mare. L’incontro ha avuto
luogo nello splendido ed affascinante
sito della Chiesa rupestre di San
Michele in Monte Laureto.  Nel-
l’introduzione ai lavori  Pietro
Gonnella, delegato del club per il
Progetto,  ha ricordato come i primi
cenni storici della grotta risalgano
al 596 d.c. e come il luogo non sia
stato in passato solo luogo di culto:
infatti l’imponente costruzione che
la sormonta, del principe Romanazzi
Carducci, era una dimora estiva e
di caccia. Il luogo è molto ameno,
egli ha detto, situato a quasi 400
metri di altezza, circondato da
boschi e con aria salubre. Caratte-
ristiche, egli ha ricordato, che hanno
indotto negli anni trenta del 900
Mussolini ad individuare il sito
come luogo molto adatto per co-
struirvi un grande ospedale cli-
matico sanatoriale antitubercolare,
il più grande ed efficiente del me-
ridione italiano.  Il  presidente
Francesco Papadia, il presidente
del Trulli-Mare  Franco Romito ed
il delegato per la Puglia e la Basi-
licata dello stesso progetto,  Gianni
Lanzilotti, nei loro interventi si
sono detti sorpresi per il magnifico
gioiello che la cittadina di Putignano
possiede e che rimanda con la mente
e non senza qualche emozione, al
periodo in cui tutti vivevamo in
grotta.  Don Battista Romanazzi,
socio onorario del club, ha parlato
delle apparizioni dell’angelo Michele
nella grotta di Monte Sant’Angelo
e, successivamente in quella di
Monte Laureto, entrambe poi di-
ventate mete dei Crociati nel viaggio
di andata per combattere in Terra-
santa.   Isa Nardelli,  ha fatto
notare  alcune stalattiti che ancora
gocciolano, dimostrando che la grot-
ta “è ancora viva”. Il prof. Pietro
Sisto, studioso di storia locale e di
tradizioni popolari,  ha parlato di
san Michele come santo guerriero
e capo delle milizie celesti; santo
che ama le alture e le grotte; delle
testimonianze artistiche che la
grotta racchiude, come l’affresco
della crocefissione, sull’altare mag-
giore, le edicole con le statue, definite
ricami in pietra, opera dell’artista
Stefano da Putignano; l’affresco
della Vergine, con i santi Alberto
ed Angelo. Infine  Mario Greco,
ha rammentato come il 16 giugno
di quaranta anni fa è stato presen-

tato ai cittadini ed alle autorità il
restauro dell’Affresco della Croce-
fissione, che campeggia sull’altare
maggiore, proprio per opera del
Rotary Club di Putignano, diretto
all’epoca dal socio Mario Ramunni,
direttore-primario del sovrastante
sanatorio antitubercolare.           •

RC Riva 
dei Tessali

Corso di Primo
Soccorso
Gino Dell’Orco

Il 25 marzo, nell’Aula Magna del-
l’I.I.S.S. “M. Bellisario” di Ginosa,
si sono tenute le prove di appren-
dimento del corso di Primo Soccorso
- BLS, organizzato dal R. C. Riva
dei Tessali per  studenti delle classi
quinte, in collaborazione con lo
Studio Stigliano S.r.l.s. e DAN
Europe. L’obiettivo è stato quello
di sensibilizzare, informare e formare
gli studenti, sì da fornire alle scuole
ed anche alla collettività giovani
capaci di intervenire in caso di
eventuali incidenti. «L’occasione –
spiega il D.S. Preneste Anzolin –
ha consolidato una sperimentata
quanto proficua collaborazione tra
le due Istituzioni. Un progetto di
grande interesse a cui la scuola (e
gli studenti, in particolar modo)
ha aderito con entusiasmo, consa-
pevoli dell’importanza per tutti di
conoscere e saper praticare alcune
semplici manovre di primo soccorso,
che possono salvare una vita. Si
discute da tempo di proposte di
legge per introdurre nelle scuole lo
studio delle regole e delle pratiche
di primo soccorso e della rianima-
zione cardio-polmonare; ma nelle
more che il Parlamento legiferi, in-
tanto sopperisce a questa mancanza
l’azione di tante Associazioni di
volontariato, come il Rotary Club,
a cui va il nostro sincero ringra-
ziamento». «L’iniziativa, che ha
previsto solo l’acquisto del kit di-
dattico - sottolinea la presidente
Maria Carmela Bonelli - è gratuita,
rilascia certificazione ed è stata or-
ganizzata in riferimento alla seconda
delle sei aree di intervento del Ro-
tary, ossia la “Prevenzione e cura



natore, del PDG Riccardo Gior-
gino, del PDG Mario Greco, non-
chè dalla presenza del Sindaco
Vito De Palma, il quale ha con-
diviso e sostenuto l’iniziativa, a
cui hanno preso parte Autorità
civili e militari, rotariani di altri
club, anche provenienti da altri
Distretti, rappresentanti di nu-
merose associazioni e tanti citta-
dini, desiderosi di … saperne di
più. La serata, brillantemente
condotta dal Direttore della testata
on-line Piazzanews Gino Del-
l’Orco, è stata inoltre solennizzata
dalle esecuzioni della “Genusia
Orchestra”, dalle coreografie della
Scuola di danza “Les Musettes”
e dal servizio filatelico temporaneo
di Poste Italiane, che ha attirato
collezionisti e soci di diversi circoli
filatelici regionali, poiché, oltre
all’annullo speciale ed ai folder
rotariani, sono state messe a di-
sposizione cartoline celebrative,
in ben quindici soggetti. «Questa
è stata una manifestazione di no-
tevole importanza; oltre all’evento
celebrativo, ha messo in luce le
finalità rotariane ed “il meglio
della gioventù ginosina”» ha af-
fermato il Governatore, visibil-
mente commosso dall’esecuzione
a sorpresa del vibrante brano
“Accendi la luce del Rotary”
(musica del diciassettenne Gra-
ziano Riccardi, testo di Luigi ed
Anna Palombella). Se l’attenzione
alla nuove generazioni caratte-
rizza il Rotary, senz’altro noi di
Riva dei Tessali, nel nostro piccolo,
abbiamo colto un’ulteriore occa-
sione per incoraggiare e far co-
noscere giovani promettenti, ren-
dendoli al contempo partecipi
degli alti ideali rotariani, di cui
possono essere portavoce.         •

RC San Severo

Promozione
della lettura
per le nuove
generazioni 
Venerdì 27 febbraio, nella splendida
e suggestiva cornice del MAT (Mu-
seo dell’Alto Tavoliere) di San Se-
vero, si è svolto un evento rotariano,
probabilmente unico progetto pilota

del genere nella provincia di Foggia,
denominato “Il Book-Crossing al
MAT” ovvero “Libera-Libri: con-
dividere un libro con il mondo, li-
berandolo”. Si è preso spunto da
quanto accade in taluni luoghi di
città, in cui gli appassionati di let-
tura “liberano” un proprio libro
appena letto, depositandolo su pan-
chine dei parchi o su sedili di me-
tropolitane affinché siano libera-
mente disponibili ad altri lettori,
come una biblioteca aperta e in
viaggio per il mondo. Con il motto:
“Prendine uno, lasciane uno”, il
presidente del Club, dott. Paolo
Antonacci, alla presenza di un folto
pubblico costituito per la maggio-
ranza da studenti liceali ha illustrato
le finalità del progetto insieme alla
direttrice del museo, dott.ssa Elena
Antonacci. Il Book-Crossing, non
solo visto come un luogo di libero
scambio dei libri e delle emozioni
ad essi collegate, ma anche come
un luogo fisico dove gli studenti
della nostra città possano incontrarsi
e scambiare emozioni, pareri scaturiti
dalla lettura dei propri libri del
cuore. Per facilitare l’incontro tra i
giovani lettori, il Club ha messo a
disposizione del Museo una libreria
facilmente individuabile con il logo
del Rotary e quello del progetto,
mentre il M.A.T. ha messo a dispo-
sizione uno spazio con delle pol-
troncine. I ragazzi presenti, dopo
aver ascoltato la presentazione del
progetto, hanno voluto partecipare
alla serata parlando del proprio
libro del cuore, dapprima timida-
mente, poi in crescendo (quasi con-
tagiati l’un l’altro- in una sorta di
gara), descrivendo la propria per-
sonale  esperienza e la grande emo-
zione vissuta leggendo il proprio
libro del cuore, terminando l’espo-
sizione con il deposito del libro nella
libreria. Pari situazione è stata re-
plicata nella sala bar del cinema
cittadino.                                       •

RC Trani

Sicurezza, 
salute ed 
alimentazione
Vi erano i massimi esponenti di
Procura, Forze dell'Ordine e Isti-
tuzioni all'incontro organizzato
dal presidente del Rotary Club
di Trani Orazio Aversa sul tema
della sicurezza, salute ed alimen-
tazione, tre concetti fondamentali
che devono essere tutelati per il
benessere collettivo. Ai nostri mi-
crofoni è intervenuto Cosimo Pic-
cinno, Comandante dei Carabi-
nieri del Nas: «Nonostante siano
più recepiti dall'opinione pubblica
i consigli sulla sicurezza alimen-
tare rispetto a quella sanitaria,
quest'ultima è fondamentale so-
prattutto se si parla di farmaci.
Quella che stiamo portando avanti
da tempo è la lotta sulla vendita
dei farmaci online che possono
portare gravi problemi di salute».
Carlo Maria Capristo, Procuratore
Capo della Repubblica, ha puntato
l'attenzione sull'attività di pre-
venzione e di denuncia che i
nuclei operativi stanno portando
avanti: «Con un'attività costante
e continua ci sono colleghi che si
occupano dei reati contro la salute
e contro l'ambiente. In virtù di
questa attenzione, abbiamo con-
seguito notevoli risultati nella
lotta alla contraffazione, seque-
strando anche impianti di depu-
razione che non erano a norma».
è intervenuto anche Luigi D'am-
brosio Lettieri, Senatore della Re-
pubblica, che ha ricordato come
la legislazione italiana sia la mi-
gliore a livello europeo in termini
di controllo e prevenzione: «Il
Governo può fare molto per l'ar-
monizzazione delle normative so-
vranazionali. Questa è una partita
che va giocata in Europa per tu-
telare la salute dei cittadini e
l'economia degli Stati».            •

la voce dei club
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delle malattie”. Il plauso va agli
istruttori Mario Stigliano e Federica
Palmieri, i quali hanno generosa-
mente risposto all’invito del Club
di Riva dei Tessali, ed al Dirigente
Scolastico, con il quale intercorre
una sintonia di intenti. Indubbia-
mente, il Club è incardinato nel
territorio ed ha una particolare at-
tenzione ai giovani». Un corso
molto utile che ci ha permesso di
imparare “facendo”: questo il com-
mento degli studenti.                   •

Cerimonia 
per i 110 anni
del Rotary  
Maria Carmela Bonelli

Sebbene nel condividere con i let-
tori rotariani l’esperienza del Ro-
tary Day dovrò  scongiurare il
rischio di scrivere “pro domo”
nostra, va detto che, indubbia-
mente, la celebrazione del 110o
Anniversario della fondazione del
R.I. - tenutasi a Ginosa nel Teatro
Metropolitan - è risultata un vero
evento, come peraltro ribadito dal
Governatore e dall’Istruttore Di-
strettuale Mario Greco, i quali
hanno inteso indicarla quale esem-
pio di apertura alle comunità ter-
ritoriali e capacità di far rete con
Istituzioni ed Associazioni locali.
Chissà, forse il Club - che non ne
aveva prevista l’onda di risonanza
- ha inconsapevolmente lasciato
una “traccia” all’interno del pro-
prio itinerario temporale, iniziato
nel 1977! Una traccia, ma al
contempo anche una tappa nel
percorso di presidenza, che mi
piace paragonare ad un viaggio
in cui non si è soli, ma in com-
pagnia dei soci, soprattutto quelli
più attivi, del Governatore, che
indica mete sempre nuove, e degli
amici non rotariani, che ci so-
stengono. Perché celebrare il Ro-
tary Day lo spiega in una sola
battuta il Presidente Huang:
«L'obiettivo è accendere i riflettori
sul Rotary» e noi lo abbiamo
fatto con una serata, che ha avuto
come cuore il convegno “Accendi
la luce del Rotary – 110 anni al
servizio delle comunità”, quali-
ficato  dalle relazioni del Gover-



la voce dei club
TRANI

73
Distretto 2120 - Puglia Basilicata
ROTARY 2120  | MAGGIO/GIUGNO 2015

RC Trani 
e Bisceglie
Interclub
Rotary 
per i Castelli
Margherita Pasquale

Una giornata di pioggia, grigia
ed uggiosa, che sembrava potesse
nuocere ad un programma inteso
alla conoscenza di un territorio
che, abitualmente, sa dare il me-
glio di sé sotto il sole,  invece…
si è prodotta la magia rotariana
che di un folto stuolo di ombrelli
ha fatto un pubblico colto e raf-
finato, capace di riconoscere ed
avido di apprezzare la storia e la
bellezza, ovunque e comunque
si presentino; il risultato è stata
una giornata densa di emozioni,
un gradevolissimo ricordo, fiorita
sull’onda di una complicità af-
fettuosa, che ha coinvolto tutti i
partecipanti, assorbiti nel piacere
del racconto, racconto di fatti e
di idee, di uomini e di cose, di-
panato in ogni spazio, sempre
prestigioso, dove  fosse possibile
raccogliersi, dalle sale ricche di
arredi, tele e gioielli, del Museo
Diocesano di Bisceglie, al piazzale
vigilato dalla splendida Torre
Maestra della stessa città, dagli
ambienti fascinosi del Castello
di Trani al luminoso interno della
sua celeberrima Cattedrale, in
un intrigante percorso dialettico,
frammezzato, ma non interrotto,
dalla gaia cesura dell’incontro
conviviale, preceduto dall’espo-

sizione del programma ‘Rotary
per i Castellì’, ammirevole ex-
cursus su una realtà castellare
multiforme e onnipresente. L’idea
di fondo, accomunare due vicine
realtà territoriali - Trani e Bi-
sceglie distano otto chilometri
soltanto - e di porne in risalto
affinità e differenze, ha fatto perno
sulle diverse origini delle due
città, l’antica Turenum, la nor-
manna Vigiliae, marinara la pri-
ma, agricola e casalina la seconda,
con la conseguente diversa col-
locazione delle rispettive cattedrali
romaniche, sul mare la prima,
nel cuore del centro storico l’altra,
dotate entrambe di portali subli-
mi, nei quali la comune valenza
didascalica della storia della sal-
vezza si esercita in forme indi-
pendenti ed originali. Ed al sacro
ha corrisposto, sempre in alte
forme, il profano, permettendo
di cogliere l’evoluzione dell’ar-
chitettura fortificata, che asse-
conda le esigenze dettate dalla
difesa piombate e dal successivo
impiego delle armi da fuoco e
che, in entrambe le città, fornisce
esempi di eccellente rilevanza,
dal perfetto donjon biscegliese al
turrito Castello federiciano di
Trani, che ha attraversato i secoli
al passo delle mutate necessità,
munendosi di bastioni prima e
trasformandosi poi in un carcere
modello, in base ad una moderna
e civile, illuminata, concezione.
La perfetta intesa dei due club
organizzatori ed i loro profondi
legami con il territorio hanno
comportato la lodevole presenza
e la convinta condivisione del
programma da parte delle autorità
intervenute, rotariane, religiose

e civili; il saluto del Presidente
della Provincia BAT e Sindaco
di Bisceglie, Francesco Spina, ha
sottolineato l’istituzionale comu-
nità d’intenti, nella promozione
del territorio e delle sue magni-
fiche potenzialità.                    •

Premio alla
professionalità  
Nel Rotary, per il Rotary e con il
Rotary:  ecco, in estrema sintesi
, il significato di questa serata,
davvero speciale.  “Nel Rotary”
perché è stato cooptato nel Club
un “giovanissimo” trentaseienne,
commercialista andriese, Fran-
cesco Guglielmi, presentato da
Achille Cusani. Francesco, già
rotaractiano e ryliano, è una “new
entry” importante, perché pro-
segue la politica di recente adottata
dal presidente Orazio Aversa di
far largo ai giovani e di attingere,
sostanzialmente al Rotaract come
fonte di candidature adeguate.
“Per il Rotary”, perché alla nostra
past-presidente Elisabetta Papagni
è stata conferita dal presidente la
“Paul Harris”, in considerazione
dell’ottimo e continuo servizio
rotariano da lei svolto. Infine
“Con il Rotary” si è sostanziato
con il conferimento del “Premio
alla professionalità”. Questo pre-
mio,  istituito dal nostro Antonio
Giorgino nel suo anno di presi-
denza  (1990-91),  è ormai giunto
alla sua 26° edizione ed è un’isti-
tuzione consolidata nel nostro
Club. Quest’anno è stato asse-
gnato al Capitano Carla Brocolini,

prima donna italiana pilota di
aerei  militari,  e prima donna a
conseguire l’ambita onorificenza
della “Golden Wings”  ovvero
prima top-gun  italiana. Trenta-
treenne, sposata e di origine tra-
nese, il Capitano Brocolini è stata
insignita del premio alla Profes-
sionalità dal past-president  An-
tonio Giorgino, La presentazione
dell’interessantissimo curriculum
del Capitano è avvenuta con l’ori-
ginale metodo dell’intervista, con
il Presidente Aversa che poneva
domande. Al termine dell’inter-
vista sono stati mostrati  due
brevi filmati, molto incisivi e pro-
fessionali uno ha dato, attraverso
le immagini, un’idea più precisa
del lavoro del capitano e l’altro
ha fornito una panoramica del-
l’aeronautica militare italiana.
Per chiudere in bellezza  la serata,
il Presidente ha conferito al Ca-
pitano Brocolini la massima ono-
rificenza rotariana, ovvero la Paul
Harris fellowship. La serata si è
quindi chiusa con la tradizionale
convivialità, molto animata e par-
ticolarmente cordiale, con il nuovo
socio, con il Capitano Brocolini
e le loro famiglie che erano presenti
con simpatica partecipazione.   •
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LA SEGRETERIA 
La Segreteria del Distretto 2120 

ha sede in BARI 
alla Via Piccinni, 33

Telefono e fax: 080.523 46 20 
E-mail: segreteria1415@rotary2120.it

Sito web: www.rotary2120.it

ORARI
Dal lunedì al giovedì
9.00 - 19.00

Venerdì
9.00 - 17.00

Vito Valente
Segretario Distrettuale
Tel. 080 33 44 786 
Cell. 335 82 83 230 
E-mail: valenvito@virgilio.it

I RESPONSABILI DI SEGRETERIA

Erika Brescia
Addetta alla Segreteria
Cell. 327 99 03 227 

XXI Assemblea
Distrettuale
Mattinata (FG) - Hotel Baia delle Zagare

Venerdì 19 giugno 
Ore 9,30  Arrivo e registrazione dei partecipanti 

presso la reception dell’Hotel 

Ore 18,00 Il DGE incontra il Governatore, i Governatori 
Emeriti, il Governatore Nominato e il Governatore
Designato presso la saletta della Hall

Ore 19,30 Cocktail di Benvenuto

Ore 20,00 Cena dell’Amicizia 
Seguirà intrattenimento musicale

Sabato 20 giugno 
Ore 8,30 Registrazione dei partecipanti 

presso la sala convegni

Coordina l’Istruttore Distrettuale Sergio Di Gioia

SEZIONE ANTIMERIDIANA PLENARIA

Ore 09,30 Onore alle bandiere 

Appello e presentazione dei Club

Saluti del presidente del Club di Manfredonia 
Maria Teresa Labonia e delle autorità intervenute

Ore 10,00 Intervento del Governatore Luigi Palombella

Ore 11,00 Coffee break

Ore 11,30 Relazione del PBD
Raffaele Pallotta d’Acquapendente
sul tema “Perché siamo rotariani”

Ore 12,00 Relazione programmatica del 
Governatore 2015-16 Mirella Guercia

Presentazione della squadra distrettuale

Ore 13,15 Colazione di lavoro

SEZIONE POMERIDIANA TEMATICA

Ore 16,00 Riunione del Governatore 2015-16 
con gli Assistenti Distrettuali (saletta della hall)

Ore 16,00 Riunione del Segretario Distrettuale 2015-16 
con i Segretari dei Club (sala convegni)

Ore 16,30 Riunione del Tesoriere 2015-16 
con i Tesorieri dei Club (sala convegni)

Ore 17,00 Riunione del Prefetto Distrettuale 2015-16 
con i Prefetti dei Club (sala convegni)

Ore 17,30 Il District Trainer incontra i Presidenti dei Club 
(sala convegni)

Ore 19,30 Cocktail

Ore 20,30 Cena di Gala

Luciana Lopopolo
Addetta alla Segreteria
Cell. 327 99 03 227 






