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Condividi il tuo migliore scatto. Partecipa al concorso: inviaci le foto che meglio rappresentano il tema rotariano
del mese. Le migliori saranno pubblicate. Per maggiori informazioni, visita il sito www.rotary2120.it.
Agosto: l’espansione interna ed esterna; settembre: le nuove generazioni; ottobre: l’azione professionale;
novembre: la fondazione Rotary; dicembre: la famiglia; gennaio: la sensibilizzazione al Rotary; febbraio: l’intesa
mondiale; marzo: l’alfabetizzazione; aprile: la rivista rotariana; giugno: l’amicizia.

La foto del mese - Sport di prestigio nel cuore della natura. 18 buche su 120 ettari di green. Sono i numeri dell’Hilton
Acaya Golf Resort. Qui si è svolta la XVI assemblea del Distretto 2120.



VENTI DI CAMBIAMENTO
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Che mondo meraviglioso! I progressi tecnologici avvengono così rapidamente che
dobbiamo apportare regolari cambiamenti alle nostre attività professionali e
business. Tuttavia, circa un terzo della popolazione mondiale vive a livello di
sussistenza e non risente dei cambiamenti. Si tratta di un notevole contrasto e
motivo di preoccupazione.
Il Rotary ha una tradizione distinta ed un brillante futuro. Il mio principale dovere
in qualità di Presidente è suscitare maggiore vitalità e viabilità ai Rotary club e
consentire loro di avere successo nell’ambito del mutamento sociale. È un compito
importante perché sono i club che affrontano e alleviano i veri problemi della
società e aiutano a rendere il mondo un posto migliore.
Vento di cambiamento era una nuova e significativa espressione usata nel periodo in
cui ero un borsista del Rotary in Sud Africa agli inizi degli anni ‘60. Ed è una
pura coincidenza che questa definizione, pubblicata per la prima volta a Città del
Capo dove soggiornavo, sia pertinente al Rotary proprio adesso che ci accingiamo
a considerare i cambiamenti della nostra società, che a loro volta impongono
cambiamenti alla nostra organizzazione. L’espressione viene usata oggi soprattutto
al plurale, Venti di cambiamento.
Attualmente, il Rotary International sta attraversando un momento di innovazione
culturale. Abbiamo la capacità di guardare a tutti i nostri programmi e prassi per
vedere se sia possibile apportare miglioramenti, mentre continuiamo a mantenere
fermi i nostri valori fondamentali. Mi auguro vivamente che molti Rotariani
approfittino di questa opportunità per identificare e attuare i necessari miglioramenti
nei loro club e distretti.
Il Rotary viene vissuto nei nostri 33.000 club, e sono questi che aiutano a migliorare
la qualità della vita seguendo l’invito: Impegniamoci nelle comunità - Uniamo i continenti.
Se aiutiamo i club a diventare più grandi, migliori e incisivi l’anno prossimo,
naturalmente sarà chiaro che i migliori giorni del Rotary devono ancora venire.
Siamo davvero fortunati ad essere Rotariani e, insieme, potremo rendere il mondo
un posto migliore!

Klinginsmith Ray

LETTERA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE



LA CENTRALITÀ
DELLE REGOLE
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Anche la tradizione si adegua ai tempi nuovi. In tale clima s’inserisce la “Lettera del
Governatore” che nella rivista distrettuale prenderà, d’ora in poi, le sembianze di
un’intervista condotta dal nuovo direttore Maurizio Muratore, per assumere i toni
di un’amichevole e vivace conversazione, certamente meno togata, sui temi rotariani
del mese.

Governatore, nel tuo programma, piuttosto vario e articolato, ci sono
delle priorità?
“Naturalmente. Al primo posto c’è l’orgoglio dell’appartenenza che comprende
il piacere di sfoggiare il distintivo in ogni occasione. In proposito vorrei ricordare
che l’espansione dell’organico deve essere di qualità, ossia un’espansione che
stimoli l’orgoglio di appartenere al nostro sodalizio”.
E l’amicizia?
“È il perno su cui si muove la nostra ruota dentata. Perché possa prosperare deve
essere alimentata. Bisogna riservarle la massima attenzione attraverso il rispetto
reciproco, ma anche attraverso la tolleranza e l’amore. Il mio auspicio più fervido
è che nei Club crescano i momenti di aggregazione per favorire nuove amicizie,
nuovi motivi di solidarietà”.
Tocchiamo ora il tasto dell’apoliticità...
“Va perseguita senza tentennamenti o cedimenti di ogni sorta. Non vogliamo
bandiere di alcun genere perché il Rotary deve essere geloso della sua autonomia
per evitare che possa essere incanalato in un alveo che non sia confacente ai suoi
principi e alle sue finalità”.
Ci sono altri punti fermi?
“Sì, la gioia delle regole. Regole che, ovviamente, devono essere osservate sia nella
società civile che nel Rotary per non cadere nelle pericolose spire dell’anarchia”.
In altre parole, siamo alla cultura della legalità?
“Senza dubbio. Incoraggiare e diffondere la cultura della legalità nel nostro Paese
è uno dei doveri irrinunciabili di ogni rotariano. Per questo non bisogna mai
abbassare la guardia”.
Dunque, una cultura della legalità ad ampio raggio?
“Decisamente sì. Di qui la necessità che il Rotary scenda in campo per sostenere
la cultura in senso lato e la scuola cui compete un ruolo primario nella formazione
civica degli uomini del domani”.
Parlando degli uomini del domani non possiamo non porre l’accento
sui giovani...

Marco Torsello

LETTERA DEL GOVERNATORE
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“È un altro tema che mi sta decisamente a cuore. È noto a tutti il disagio dei giovani
d’oggi, un disagio che deriva da tanti fattori, come la precarietà del lavoro, con
prospettive del futuro sempre più a rischio. Molti giovani vivono solo il presente, privi
del conforto e degli ammaestramenti del passato, e non fruiscono più dei tanti valori
tradizionali, sia pure contestati, che appartenevano alle precedenti generazioni. Di
qui il preciso e rigoroso impegno di noi adulti: scendere in campo per aiutarli a
recuperare, con i valori del passato, anche la fiducia nel futuro”.
E sempre per “far del bene” sono nati i service?
“La risposta non può che essere positiva. Nel corso di quest’anno di servizio cercherò
di favorire la realizzazione dei progetti a lungo termine e di quelli condivisi da più
Club. Solo a tali progetti andranno le risorse finanziarie disponibili. A questo proposito
mi preme citare il progetto “Malaria Fighter”, un progetto di grandissimo successo
del Club di Nardò. È stata mia ferma intenzione inserirlo in ambito distrettuale allo
scopo di dare maggiore visibilità e offrire l’opportunità di operare anche a quei rotariani
e Club che vorranno aderirvi”.
Ancora due argomenti rotariani: violenza e pace. Che cosa ne pensi?
“Nonostante tutti gli sforzi degli uomini di buona volontà, il germe della violenza
dilaga in tutto il globo, mettendo in serio pericolo, insieme con la cultura della pace,
la nostra stessa sopravvivenza. E per violenza intendiamo, oltre ai conflitti bellici, il
razzismo, le manipolazioni genetiche, il degrado morale e le sopraffazioni dei popoli
ricchi su quelli più poveri”.
Per fortuna, ogni medaglia ha il suo rovescio...
“Anche quando l’eclissi della ragione sembra totale, spuntano all’improvviso qua e
là spiragli di luce. Noi rotariani siamo impegnati da sempre a batterci per il trionfo
di una cultura che, in un clima di profonda solidarietà, accetti tutte le razze e tutte
le etnie. Se avremo il coraggio di lottare contro ogni rigurgito di violenza daremo una
mano ai nostri simili, aiuteremo la comunità e le famiglie a superare l’attuale momento.
In tale cammino ci saranno di sprone le raccomandazioni di Herbert Brown, uno dei
presidenti più illuminati del Rotary Internazionale: ‘Quando c’è pace nel cuore -
soleva ripetere - c’è pace nella famiglia. Quando c’è pace nella famiglia, c’è pace nel
villaggio. Quando c’è pace nel villaggio, c’è pace nel Paese. Quando c’è pace nel
Paese, c’è pace nel mondo’”.

Un affettuoso saluto a tutti i rotariani.
Marco

Il rigoroso
impegno
degli adulti
nei confronti
dei giovani:
scendere
in campo
per aiutarli
a recuperare,
con i valori
del passato,
la fiducia
nel futuro



ECCOCI!
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Agosto 1910: grazie all’impegno personale di P. Harris, i rotariani organizzarono
il primo Congresso nazionale a Chicago formando la National Association of
Rotary Clubs.
Luglio 2010: il distretto 2120 per festeggiare e commemorare quell’importante
ricorrenza storica, che rappresenta ancora oggi la voglia di condividere l’amicizia
e rafforzarla nello stare insieme, vi presenta questa piccola grande creatura. La
nuova rivista “Rotary 2120”, fortemente voluta dal governatore Marco Torsello
e condivisa da tutta la redazione, guarda al passato, a quell’agosto 1910, a quella
volontà di unire e di unione, ma si proietta nel futuro, ispirandosi al tema dell’anno
2010-11 scelto da Ray Klinginsmith, presidente eletto RI Rotariano di Kirksville
(Missouri, USA): “Impegniamoci nelle comunità - Uniamo i continenti” (“Building
Communities – Bridging Continents”).
Abbiamo voluto creare una rivista tutta nuova che potesse rappresentare, con
maggiore forza, ove possibile, quel bisogno di dialogo e comprensione reciproca,
l’edificare ponti per comunicare, creare strade e itinerari per incontrarci e
combattere quel nemico che è l’indifferenza e le contrapposizioni delle quali i
popoli non hanno proprio bisogno.
Vi abbiamo lavorato per mesi, l’abbiamo pensata e confezionata al meglio delle
nostre qualità chiedendo la collaborazione ad una giornalista professionista
straordinaria, Maria Luisa Mastrogiovanni. Abbiamo voluto creare una rivista
veloce e fluida che naviga nel presente e nel passato, ma che si proietta nel futuro,
all’interno della quale vogliamo provare a conservare uno spazio in cui ci si possa
fermare a riflettere sulla filosofia rotariana e dei rotariani stessi.
Abbiamo voluto riflettere sulla “apoliticità” del Rotary (si legga a pag. 34),
interpretandola come una sfida: non ritagliare steccati in cui il pensiero critico
non sia ammesso, tutt’altro. Piuttosto allargare lo sguardo su un orizzonte condiviso,
che è quello dell’alto valore etico e morale che ognuno di noi è chiamato, da
rotariano, a testimoniare.
La grafica di questa rivista è opera di uno dei maggiori artisti “grafici” presenti
in Puglia: Giancarlo Moscara, che vi presentiamo a pag. 11. La copertina raffigurerà
sempre il mese rotariano, attraverso illustrazioni originali realizzate per noi
dall’artista.
Non pretendiamo che la nuova rivista del Rotary 2120 vi piaccia, anche se lo
speriamo (intendiamoci i complimenti sono ben accetti). Desideriamo sapere se
qualcosa non vi convince o vi lascia perplessi. Oggi dopo cent’anni la filosofia del

Maurizio Muratore
Rotary Club Lecce

L’EDITORIALE DEL DIRETTORE
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Rotary è rimasta la stessa: “Service above self”, “servire al di sopra di ogni interesse
personale”. Tuttavia non basta “agire”, è necessario anche “comunicare come
si agisce, spiegare il Rotary anche ai non rotariani, e convalidare per i rotariani
stessi l’operato dell’Associazione”. Proveremo a sviluppare un progetto d'immagine
moderno, far meglio comprendere che il Rotary rappresenta non solo
un’associazione di club, ma anche “lo spirito del servire” e che dobbiamo
condividere i nostri valori fondamentali – il servire, l’amicizia rotariana, la diversità,
l’integrità e la leadership – con altre persone e organizzazioni. Proveremo,
attraverso questa nuova rivista, a dare maggiore rilievo alle professionalità, ad
attivare un dibattito proficuo attorno ai temi a noi cari, come il servire al di sopra
di ogni interesse personale. Entusiasmo, creatività e generosità: sono sentimenti
che muovono il nostro impegno nei vostri confronti, e che ci accomunano a tutti
i nostri amici rotariani.
Il tema scelto dal nostro governatore Marco Torsello è: “La gioia delle regole”.
Credo che sia un tema significativo, ancor più oggi, in un momento in cui il
degrado e l’assenza di senso civico sembra fare da padrone.
La perdita della sensibilità nei confronti dei valori etici, la leggerezza con cui è
tollerata l’illegalità, fanno riflettere sulla assoluta necessità di un nuovo modello
culturale, di un netto salto di livello.
Certo il cambiamento del modello culturale non è facile, dove la tolleranza verso
certi comportamenti diventa complicità e sembra quasi impossibile cambiare le
regole. Occorrono gli esempi, servono i modelli di riferimento, che vanno spiegati
e raccontati ai più giovani, dalle loro famiglie e dalla scuola, affinché possano
essere colti appieno nel loro vero significato. Serve riportare il sistema delle regole
al primo posto nelle emergenze da affrontare nel nostro paese. Legalità in ogni
azione, correttezza nei comportamenti, rispetto delle regole, attenzione nei
confronti degli altri e dei più deboli, capacità di intervento e di mutuo soccorso
per le condizioni più critiche, rivalutazione del merito e dell’esperienza. Il Rotary
e i rotariani possono avere un ruolo in questo, devono aver un ruolo determinante
nel creare quei ponti per comunicare, quelle strade di amicizia che consentano
di far capire quanta gioia determinerebbe se tutti rispettassero le regole.
Sarà questo lo spunto di riflessione più significativo su cui, da queste pagine, vi
chiameremo, vi inviteremo ad “impegnarci nelle comunità”, ad “unire i continenti”,
in uno sforzo comune di rinascita del nostro essere rotariani.



L’ARTE DI MOSCARA
NEL NUOVO

“ROTARY 2120”
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La nuova rivista “Rotary 2120” è la volontà di coniugare il passato con il futuro.
È la ferma convinzione sulla necessità di unire. Unire le persone, unire le esperienze,
unire i continenti. Unire le proprie forze per donare l’aiuto di cui si è capaci.
Questo spirito di rinnovamento è stato magistralmente interpretato per noi dall’artista
Giancarlo Moscara, che ha curato il progetto grafico della rivista che avete tra le
mani, nella quale troveranno spazio, di volta in volta, i contributi di tutti coloro
che sentiranno la necessità di parteciparvi attivamente.
Li ringraziamo in anticipo. E ringraziamo Moscara, per aver reso ancora più
prezioso il nostro strumento di comunicazione.

“C’è Pollock evidentemente dietro la pittura greve e caotica che divora lo sfondo,
ma Pollock si congela dietro minuscoli lapislazzuli (...). Moscara si misura con la
materia della pittura con infinita sapienza e pazienza il suo pennello smonta
l’ingranaggio di una magia, lo studia, lo verifica e infine, a ironico-tragico
contrappunto mentale innesta nel curatissimo magma della pittura un disegno di
astratta ragione.
Moscara disegna con un segno sicuro e coltivatissimo. Un segno barocchetto
verrebbe naturalmente da definirlo, che riporta all’instabilità ottica. Un segno
tormentato e tormentoso (...) che desume durezza da Schiele e - non rinunciando
al moderato cantabile del primo e più felice Gentilini - incontra l’ironia sintetizzata
di Tadini.
Moscara sperimenta. Non solo nella bella convivenza di motivi surreali, squisite
figurazioni giallo-aranciate e architetture astratte e nell’uso di un supporto che è
costituito dall’intreccio regolare di fibre tessili.
Ammiro il coraggio di misurarsi con una oggettualità bloccata e metafisicia che
ha paternità immense (da Ernst a Melotti) raggiungendo risultati di fresca e
palpitante comunicatività. Poi ammiro la nitida, durissima sapienza compositiva,
che, su queste dimensioni e con questi materiali, è un traguardo assolutamente
arduo.
E ammiro infine il coraggio di Moscara nel misurarsi con una dimensione ludica
o para-ludica così profondamente legata all’invenzione degli artisti più giovani”.

Sono parole scritte da Flavio Caroli, storico dell’arte e critico. Le rileggiamo nel
catalogo della grande mostra antologica che nel 1988 fece conoscere a tutti, qui
nel Salento, l’arte di questo artista noto anche come illustratore e grafico tra i più
rinomati in Italia.

ROTARY 2120



GIUSEPPE DE NITTIS.
UN CRONISTA
DELLA BELLE ÈPOQUE
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Volete  conoscere “de visu” fasti e nefasti della Belle èpoque? Nessun problema.
Basta dare una scorsa ai resoconti di un... cronista d’eccezione, Giuseppe De
Nittis, che ci racconta, per filo e per segno, con l’ausilio di un’intrigante e
policroma tavolozza, ciò che accadeva nel bel mondo della Parigi a metà
Ottocento. Il suo sguardo, inoltre, si spinge anche tra le mura domestiche per
carpirne reconditi e sinceri accenti.
“Peppino” – come lo chiamavano in famiglia e gli amici che frequentavano
il suo studio – alla fine degli anni Sessanta dell’Ottocento s’insediò a Parigi,
la “città dalle mille feste”, in quel periodo al centro di una vivace vita culturale
e mondana. E, grazie al suo personale linguaggio stilistico, tentò d’intraprendere
un percorso di rottura con l’imperante  provincialismo e cogliere al volo
l’occasione per fissare i mutamenti dell’epoca e dare nuove “nuances” e forme
inedite alla vita pulsante delle grandi capitali europee: Parigi in primo luogo,
e Londra in tempi successivi.
E così l’effervescente barlettano riuscì a ritrarre il trionfo della borghesia e
dei suoi riti lungo strade e boulevard, nei teatri e nei salotti. E ancora: nei
Salons o alla “gare di Longchamps” dove si dava appuntamento il bel mondo
parigino e dove  eleganti signore - come Marie Godebska, più nota come
Misia Sert, regina delle notti di baldoria - avevano la possibilità di sfoggiare
gli ultimi capricci della moda.
L’attento e curioso “Peppino” mirava l’obiettivo soprattutto sull’altra metà
del cielo: giovani bellissime e raffinate sono colte, grazie ad una pennellata
rapida e nervosa, in atteggiamenti lievi e fugaci, in gesti significativi, diretti
per lo più a richiamare l’attenzione del sesso forte.
Avvenenza a parte, fanno colpo anche i modelli che indossano, vere icone
dell’universo esclusivo di una classe emergente che ha messo in un cantuccio
l’aristocrazia. Al pennello del cronista non sfuggono, ovviamente, i fantasiosi
e civettuoli cappellini creati dagli atelier parigini e diffusi in gran copia dalla
rivista “L’art de la mode”.
“Peppino”, dunque, sempre in veste di solerte cronista. Un’ulteriore e
convincente riprova l’abbiamo avuta tempo fa a Barletta, in una “mostra a
due”, dal titolo “De Nittis e Tissot, pittori della vita moderna”, allestita nella
nuova sede della Pinacoteca De Nittis, all’interno del seicentesco Palazzo della
Marra.
Un “duo” irresistibile che ha preso il via dalle opere della Pinacoteca De Nittis

di Vinicio Coppola
Rotary Club Bari Castello

CURIOSANDO NELL’ARTE E NEL PASSATO
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di Barletta, nata in seguito alla cospicua donazione di 171 opere - dipinti, pastelli
e incisioni - da parte di Léontine Gruvelle, dopo la morte prematura del marito, a
38 anni appena. A tali opere, comprese quelle provenenti da musei e collezioni
private, sono stati aggiunti i dipinti di Tissot, per la prima volta  presente in Italia.
I due maestri del colore - che nella vita sono stati legati, oltre che da amicizia, da
comuni interessi culturali - si sono fatti interpreti, ciascuno con un proprio linguaggio
stilistico, dell’estetica della modernità borghese teorizzata da Charles Baudelaire
nel saggio “Le peintre de la vie moderne”.
Obiettivi, dunque, puntati su due città-simbolo della modernità. Parigi e Londra.
Di qui, le splendide testimonianze pittoriche che illustrano scorci cittadini e
appuntamenti mondani nelle due capitali, come attestano “Passeggiata in carrozza”
e “Alle corse di Auteuil - sulla seggiola”, “Il salotto della principessa Matilde”.
In particolare, lo sguardo di De Nittis dura appena l’“espace d’un matin”, ma
quell’attimo è sufficiente a registrare, nelle mutazioni temporali e della luce, modi
e mode della nascente borghesia urbana.
Quasi una ripresa in diretta di gesti e atteggiamenti, percepiti tra la folla, nei luoghi
della socialità.
Ed ecco le esclusive “soirées” in teatri, concerti, salotti; i sontuosi ricevimenti della
ricca borghesia, dove, in splendidi paludamenti, l’eterno femminino scandisce il
ritmo delle ritualità mondane. Colte negli interni dei grandi palazzi, avvolte dalla
luce discreta degli “abat-jour”, queste eteree figure sciorinano negli abissali décolletés,
nei serici incarnati delle scollature, i cangianti e voluttuosi richiami della loro beltà.
Autentiche dominatrici della scena, puntano le loro “chances” anche sull’abbigliamento
frusciante e un tantino osé nonché sul civettuolo cappellino. Sempre per polarizzare
l’interesse di Adamo.
Ma non mancano coinvolgenti appunti del quotidiano, specie quando lo scrupoloso
cronista pone l’accento sul lessico famigliare, sugli affetti più cari: la moglie Lèontine,
i sommessi dialoghi tra madre e figlio nel verde fiorito del parco. Sovente entra in
azione il grand’angolo e l’orizzonte si allarga a dismisura fino a comprendere
altri pargoli, vispi e scatenati, tate in nivee chemise, signore altere e attempate.
E ci godiamo persino una festicciola per il fidanzamento, a lungo auspicato,
di una donzella “bruttina e stagionata”.
Non escluso qualche “divertissement”, consentito solo a chi è in possesso di
un divin pennello e di una variopinta tavolozza che prende spunto dai colori
vivi e sensuali del Mediterraneo.

Una ripresa
in diretta di gesti
e atteggiamenti,
percepiti
tra la folla,
nei luoghi
della socialità
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Un evento all’insegna dei record. Non si era
mai registrata una così massiccia partecipazione
come quello della “due giorni” che si è tenuta
ad Acaya (Lecce), presso l’Hylton Acaya golf
resort. La XVI assemblea distrettuale, cui hanno
partecipato i 54 club, anche questo un record,
ha sancito il passaggio di consegne tra Romano
Vicario e Marco Giuseppe Torsello. L’assistente
del governatore, Giuseppe Garrisi, ha introdotto
i lavori presentando la terra che ha ospitato i
lavori dell’Assemblea, il Salento, affrescando
con tocchi efficaci le sue tipicità. Il suo intervento
e quello del governatore Marco Giuseppe Torsello
sono stati accumunati dal leit motiv del
“cambiamento nel solco della tradizione”. Il
past governor Romano Vicario ha illustrato un
anno di attività con passaggi toccanti, come
quello della proiezione di un breve documentario
sulle attività del progetto “H3”, avente l’obiettivo
di fornire acqua depurata attraverso apposite
infrastrutture in un villaggio del Benin.

Riportiamo di seguito i passaggi più significativi
dell’intervento di Romano Vicario e Giuseppe
Garrisi.

PASSAGGIO
DI CONSEGNE.
CON GIOIA
Resoconto
di un anno rotariano
e propositi
per un futuro
nella due-giorni
ad Acaya

La nuova squadra distrettuale

Ottavio Lonigro insieme
al neo governatore
Marco Torsello

In questa foto e nella seguente
il valore simbolico dello scambio

Marco Torsello, neo governatore
del distretto 2120
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ROMANO VICARIO:
“HO RICEVUTO MOLTO DI PIÙ DI
QUANTO SPERO DI AVER DATO”
di Romano Vicario

In questo mio anno di servizio ho
trovato innanzitutto amicizia. Ho
compreso il grande valore di questo
sentimento e la sua forza coesiva,
specialmente nei momenti di
difficoltà. Ho imparato la virtù della
prudenza, come disciplina della
mente, come modo di agire
propositivo, finalizzato alla meta da
raggiungere. Nel mio viaggio
rotariano ho apprezzato i tanti
esempi di modestia e di sincerità che
mi avete espresso e che mi hanno
dato gli stimoli giusti lungo il

cammino a volte anche faticoso.

Ho ricevuto molto di più di quanto
spero di avere dato.

Se ho dato qualcosa, vorrei fosse la
salvaguardia dei valori di libertà e
di dignità di ogni essere umano, che
sappiamo costituire la finalità
primaria del Rotary. Perché il fine
di ogni azione dei rotariani è la
ricerca della verità, del bene comune,
della diffusione del principio di
solidarietà verso i più deboli,
dell’affermazione dei diritti umani,
del rifiuto di ogni sopraffazione. Ed
il mezzo, per raggiungere questo
fine, è costituito dalle domande giuste
che dobbiamo porci in ogni
circostanza utile, rappresentate, nel
Rotary, da quella che vorrei fosse
riconosciuta come  preghiera laica
dei rotariani, che è, come sapete, la
Prova delle quattro domande e che, come
tale, io recito a voi: “Ciò che penso dico
o faccio risponde a verità, è  giusto per tutti
gli interessati, promuove la buona volontà
e migliori rapporti di amicizia, sarà
vantaggioso per tutti gli interessati”?

E questa è stata la strada maestra
del mio pensare e del mio fare, il
mio Rotary che desidero affidare,
con tutta umiltà, a Marco,
governatore 2010-21011, a cui fra
breve passerò il collare, perché voglia
collocarlo nell’archivio della
memoria del nostro distretto.

Desidero, con grande affetto,
ringraziare tutti gli amici che mi
sono stati a fianco, dalla segreteria
distrettuale, rappresentata dal
segretario Gaetano Laguardia, agli
assistenti, alle commissioni e
sottocommissioni distrettuali ed ai
l o r o  p r e s i d e n t i .  T u t t i ,
indistintamente, hanno fatto, sempre
e bene, ciò a cui sono stati chiamati.

Molti altri avrebbero potuto dare.
Ma io non ce l’ho fatta. È un compito
difficile. Avrei voluto di più. Mi salva
la buona fede e la buona volontà
con cui ho operato.

Ringrazio tutti i soci del distretto per
quello che mi hanno dimostrato nel
corso dell’anno e per quello che
hanno fatto in nome degli ideali
rotariani.

Abbraccio uno ad uno i presidenti
dei Club, ai quali mi ha legato una
affinità di intenti, che non verrà
meno allo scadere del nostro
mandato.

Ringrazio Erika, la dottoressa Erika
Brescia, che, per il terzo anno, ha
prestato la sua opera al distretto 2120
del R.I. e che con preziosa ed
affettuosa collaborazione ha spianato
la strada del mio operato.

Permettetemi, infine, di ringraziare
qui, davanti a voi, Rosa Ersilia, mia
moglie, che mi è stata compagna,
sempre serena e paziente,  in questo
meraviglioso viaggio, anche se
talvolta non facile.

Vi saluto tutti con l’affettuosità di
sempre.

Rotary International - Distretto 2120 - Luglio 2010

Bilanci. Romano Vicario illustra
i risultati raggiunti nel suo anno di attività

Attimi di confidenze. Il prefetto Mario Tafaro insieme
al governatore Marco Torsello

“Una famiglia rotariana”
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UN ANNO DI ATTIVITÀ IN CIFRE

✓ Nasce il 54° Club del
distretto, Brindisi Appia Antica

✓  L e  m a n i f e s t a z i o n i
interdistrettuali. Il Galilei, il
Magna Grecia ed i Pastore, al di là
della valenza scientifica di ciascuna,
rappresentano un’occasione per
consolidare antichi rapporti e
crearne di nuovi con i rotariani di
altre regioni d’Italia.

✓ La rivista distrettuale.  Undici
numeri, curati da Alfonso Forte.

✓ La raccolta delle attività dei
Club, voluta da Romano Vicario,
per documentare quanto realizzato
durante l’anno 2009-2010. Una
scheda per ciascun Club riporta, in
una lettura uniforme, e per questo
facilmente comparabile, le attività,
dai programmi del R.I. quali Ryla,
Scambio giovani, Volontari del
Rotary  a quelli della Rotary
Foundation, dai progetti messi in
campo alle attività per la formazione
dei soci, alle conversazioni nelle
riunioni ai gemellaggi, dagli interclub
ai viaggi e gite. Le schede sono state
curate da Luca Gallo

✓ Lo Scambio giovani con sette

scambi brevi e due lunghi. Agli
scambi annuali corrisponderà
l’ospitalità di altrettante famiglie del
nostro distretto a due giovani
ragazze, provenienti dal Nevada e
dall’Illinois.

✓ I Volontari del Rotary. Sono
solo 13, ma molti di essi in attività. Pochi,
ma buoni, come si dice in questi casi.

✓ L’incremento dell’effettivo e
l’espansione dei Club. In
armonia con la richiesta del
Presidente Kenny, nell’anno,
abbiamo aumentato di una unità i
Club del distretto, che sono ora 54,
ed abbiamo incrementato l’effettivo
di 57 nuovi soci, in media poco più
di uno per Club. Ora, al 30 maggio
scorso registriamo 2701 soci.
L’incremento più significativo lo ha
registrato il R.C. Ceglie Messapica
Terra dei Peuceti con 9 unità.

✓ L’effettivo a scala mondiale.
Abbiamo 373 nuovi  Club.
Complessivamente siamo vicini a
34.000 Club. Si registra un
incremento di  21.790 soci ,
posizionandoci molto vicino al
milione e 230.000 soci. In Italia
notevole è stato l’incremento di club
nei distretti 2070 (Toscana e Emilia
Romagna) e 2100 (Campania e

Calabria). Alcuni distretti segnano
un calo di iscritti.

✓ Rotaract e Interact. Nell’anno.
Club Rotaract da 24 a 28. Più 4.
Numero soci Rotaract da 380 a 430.
Più 50. I nuovi Club Rotaract sono
Ceglie Messapica Terra dei Messapi,
Canosa, Francavilla fontana Alto
Salento e Ostuni Valle d’Itria Rosa
Marina. Club Interact da 10 a 13.
Più 3. Numero soci Interact da 222
a 282. Più 60. I nuovi Club Interact
sono Matera, Massafra e Molfetta.

✓ Rotary Foundation. Alcuni
numeri. Una disponibilità di circa
158.000 dollari. Attività (borse di
studio, sovvenzioni paritarie,
sovvenzioni semplificate, altre spese)
per circa 107.000 dollari. Un residuo
attivo di circa 51.000 dollari che
viene trasferito alle disponibilità
dell’anno 2010-2011. Importante in
questo caso, come sempre, non è
spendere per spendere, ma spendere
bene. Rotary Foundation nel distretto
ha voluto ringraziare Riccardo
Mancini, al quale, a conclusione del
suo mandato di 10 anni, diciamo
grazie per i tanti progetti che, con il
suo lavoro, ci ha consentito di fare
per le finalità del Rotary.

CRISI ECONOMICA E DI VALORI:
IL ROTARY ALLA PROVA
di Giuseppe Garrisi
Rotary Club Galatina-Maglie-Terre d’Otranto

Un cambiamento è certamente in
atto nella società, nel Rotary, nel
distretto.
Il Rotary ha incontrato nel passato
diffidenze, o quanto meno tanta
indifferenza, perché considerata da
molti una associazione elitaria,
chiusa in  se stessa, autoreferenziale,
dedita più agli incontri conviviali e
a sviluppare senso di appartenenza

e di amicizia solo al proprio interno.
La miglior conoscenza di noi stessi
è quindi il primo obiettivo che va
integrato con la conoscenza che è
importante abbiano gli altri di noi,
in particolare le istituzioni pubbliche
e private e tutti coloro che operano
in attività umanitarie di volontariato.

Pensiamo che il nostro ruolo possa
essere sempre più importante in
questa società afflitta da una grave
carenza di sani valori morali oltre
che, in questo particolare momento,
da una pesante crisi economica,
s p e c i a l m e n t e  m e t t e n d o  a

Il tavolo dei relatori.
Al microfono Marco Torsello



Pag. 17Rotary International - Distretto 2120 - Luglio 2010

disposizione la principale risorsa del
Rotary  che  è  l ’ ecce l l enza
professionale dei suoi membri. È più
importante dare se stessi, mettere a
disposizione le proprie competenze
che donare danaro e cose; è più
importante trasmettere agli altri le
proprie esperienze  per dare ai
poveri, ai deboli, agli indifesi, le
conoscenze necessarie.
Attraversiamo una stagione così triste
della politica ridotta a tecnica
pubblicitaria e fiction televisiva,
abitiamo in una società spogliata di
socialità e ridotta a mercato globale,
vediamo giorno dopo giorno la
nozione di democrazia perdersi nel
frullatore dell’auditel e del televoto,
camminiamo in questa attualità senza
storia: e mentre facciamo questo,
mentre guardiamo con dolore quella
che a noi pare una caduta della
speranza, continuiamo tuttavia a
cercare un varco, una luce, un percorso
possibile, sapendo di avere nelle mani
una possibilità che è preziosa perché
è rara.
La possibilità che deriva dall'amicizia,

dalla tolleranza e dalla condivisione
che sono le basi su cui è fondato e
continuerà ad essere fondato il Rotary.

Sì amici, essere rotariano,
oggi più di ieri, significa
anche amicizia, tolleranza e
condivisione, perché nei nostri
rapporti riscontriamo che in
comune abbiamo una idealità ed
una filosofia di vita condivise, che
spesso portano a sviluppare anche
amicizie profonde.
Ma l’amicizia non può nascere per
statuto o per regolamento; essendo
essa un sentimento, trova l’ambiente
adatto per sorgere tra rotariani che
si frequentano e che in comune
hanno lo stesso concetto etico della
professione, del senso di solidarietà
verso le persone più svantaggiate e
che sentono il medesimo impegno
civile verso la cultura, la scuola e la
formazione.
Rotary è condivisione perché
i rotariani si impegnano. Il
Rotary è condivisione perché
i rotariani conoscono ciò di cui
si ha bisogno. Il Rotary è
condivisione perché i rotariani
si impegnano al di sopra di
ogni interesse personale.
Ricordiamo che tutto quello che
facciamo nell’impegno per gli altri
è parte della magia del Rotary, che
consente a persone normali, come
me e voi, persone le cui vite ruotano
attorno alla famiglia, al lavoro ed
alla comunità - parallelamente ai

nostri impegni quotidiani - di fare
ed essere qualcosa di più.
C o m e ?  A t t r a v e r s o  l a
condivisione, la tolleranza e la
partecipazione.
I rotariani incrociano le proprie vite
con persone che hanno, spesso, idee
diverse, che hanno conoscenze
diverse, culture diverse, background
diversi, ma che hanno uno scopo
comune, promuovere l’amicizia tra
gli uomini e la pace tra le nazioni.
Ma per promuovere in maniera
credibile e vera l’amicizia tra gli
uomini, si deve,  prima di tutto
trovare l’armonia tra i club, e
all’interno dei club stesso.
I rotariani hanno però tutti una
personalità spiccata, e difficilmente
chi ha una tale personalità ha un

buon carattere, ma nonostante ciò
la tolleranza deve essere alla base
della vita rotariana. Si deve cercare
di dare amicizia più che pretenderla,
di fare un passo indietro per far fare
un passo avanti al Rotary.

Attraversiamo
una stagione
così triste della politica
ridotta a tecnica
pubblicitaria e fiction
televisiva, vediamo
giorno dopo giorno
la nozione
di democrazia
perdersi nel frullatore
dell’auditel
e del televoto,
camminiamo
in quest’attualità
senza storia

Musica che tocca il cuore. L’esibizione dei Cantori d’Ippocrate

La platea presente in sala
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“GRAZIE, AMICI GIGANTI”

Cari amici,
desidero ringraziare la squadra
distrettuale per la preziosa
collaborazione prestata, prima,
durante e dopo l’Assemblea ed in
particolare:
Giuseppe Seracca Guerrieri,
Giuseppe Peluso, Massimo Perrone,
Raffaele Parlangeli, Lino Pignataro,
Massimo Peschiulli, Giovannino
Muci.
Un ringraziamento affettuoso a
Rossella Arditi di Castelvetere,
Gabriella Di Gennaro, Danila
Montinari, Maria Lucia Seracca
Guerrieri, Tommaso De Vittorio,
Vito Scarola, Nicola Abbate, Paolo
Piccinno.
Sono grato ai presidenti dei club di
Lecce ed ai  loro soci  per
l’indispensabile aiuto.

Ringrazio i cari soci che con la loro
partecipazione hanno vivacizzato la
manifestazione e gli amici che pur
non avendo potuto partecipare mi
sono stati vicini.
Grazie a Francesco Bagorda per il
bel servizio fotografico.
Grazie alla dottoressa Erika Brescia.

L’ottima riuscita della manifestazione
si esplicita in questi numeri:
• nella sala conferenze erano presenti
almeno 540 persone
• cena dell’amicizia                 148
• lunch del sabato            418
• cena di gala   388
• pranzo della domenica     67
 
Desidero infine ringraziare le aziende
che con la loro partecipazione hanno
fatto promozione del territorio:
- Banca Popolare Pugliese;
- Antica Cantina Leone
   De Castris;
- Cantine due Palme;

- Azienda Vinicola Schola
   Sarmenti;
- Apt di Lecce;
- Cantina Michele Calò & Figli;
- Finis Terrae Srl;
- Ekuberg Pharma Srl;
- Quarta Caffè Spa;
- Pastificio Benedetto
  Cavalieri;
- Primoljo Srl;
- Ti Auto concessionaria
  Toyota in Lecce;
- Peschiulli Broker in Lecce;
- Impresa edile De Vitis Sas
- Lbm immobili di prestigio -
  Lecce;
- Double Tree by Hilton – Acaja
  Golf Resort Lecce.

     

Marco

IL GOLF CONTRO LA MALARIA
di Gabriella Di Gennaro
Rotary Club Nardò

Golf e solidarietà. Sport e filantropia.
Domenica 13 giugno, nella splendida
cornice dell’Acaya Golf club Resort
di Lecce, si è svolta, a conclusione
delle tre giornate dedicate alla XVI
Assemblea distrettuale che ha visto
l’insediamento del neo governatore
Marco Giuseppe Torsello, la “Rotary
Challenge Malaria Fighter Golf Cup”,
torneo di golf che si compone di tre
tappe, la prima delle quali ha visto
circa 70 iscritti tra rotariani golfisti e
amici ed il cui ricavato è stato devoluto

al progetto “Malaria Fighter”, ormai
divenuto progetto distrettuale per
volontà del neo governatore, il quale
ha premiato personalmente i vincitori
del torneo.
Il progetto “Malaria Fighers” ha come
finalità la cura dei bambini in età
pediatrica colpiti dalla malaria ed ha
già visto lo scorso anno l’invio di oltre
20mila dosi di farmaci salvavita ad
Haiti, paese poverissimo e devastato
dall’endemia.
L’iniziativa ha polarizzato, già al suo
esordio, l’interesse di molti altri club
quali Lecce, Lecce Sud, Galatina
Maglie e Terre d’Otranto, Nardò,
Gallipoli e Francavilla Fontana,
Molfetta e Riva dei Tessali che hanno

aderito prontamente all’iniziativa.
Oggi questo progetto, nato nel nostro
distretto, è destinato ad assumere un
respiro interdistrettuale grazie al
distretto 2080 Lazio e Sardegna che,

Un momento della cena di gala a chiusura
dei lavori dell’Assemblea del distretto



Pag. 19Rotary International - Distretto 2120 - Luglio 2010

avendo intenzione di attivare una
iniziativa analoga, si è offerto di
collaborare per una azione comune.
Nell’anno rotariano appena entrato,
l’azione progettuale si sposterà in Nuova
Guinea, un paese nel quale è forte la
endemia malarica e dove sono stati già
presi contatti con il club di Conakry
Rotama tramite la presidente, che fra
le altre è anche referente locale per
l’Unicef. Sebbene non si disponga
ancora di una vaccino, in tutto il mondo
stanno nascendo gruppi di azione
rotariana per combattere la malaria
(www.remit.org.uk) la cui lotta passa
attraverso la cura dei casi conclamati,
la prevenzione grazie a zanzariere e
interventi sull’acqua ed attraverso la
informazione delle popolazioni a
rischio.
Non si può infatti ignorare che in Africa
questa piaga fa più vittime di Aids, tbc
e cancro messe assieme: un bambino
muore ogni 30 secondi.
Sono state queste le motivazioni che
hanno spinto il governatore Marco
Torsello ad impegnarsi fattivamente in
questa direzione, sollecitando tutti i
rotariani del distretto a fare loro questa
battaglia supportando il Malaria
Fighters, che si aggiunge alle altre
attività di grande prestigio già lanciate
dal nostro distretto.
Esiste una coscienza mondiale della
vastità del fenomeno quindi l’auspicio
è che tutti vogliano e possano
impegnarsi in questa lotta poiché, come
è stato detto, “ogni bambino è una stella
quindi salviamoli, uno alla volta”.

MARCO TORSELLO
GOVERNATORE
di Ferdinando Sallustio
presidente Rotary Club di Ostuni-
Valle d'Itria-Rosa Marina e
Francavilla Fontana-Alto Salento

M a che grande passaggio di consegne
A d Acaya tra i due Governatori
R omano ha tramandato le sue insegne
C osì a Marco ora vanno grandi onori.
O ra, con tutti quanti i presidenti

T utto il Distretto gli fa tanti auguri
O rmai non pensa solo ai mal di denti
R esteremo tranquilli e più sicuri.
S ì, lo sappiamo che è un navigatore
E ccellente, affidabile e capace
L o vediamo anche far l’agricoltore
L ì sperimenta quanto più gli piace
O occasioni per far nuove esperienze,

G randi progetti e sguardi sul futuro
O organizzati in tante conoscenze,
V a il Distretto affidabile e sicuro.
E quindi nella centenaria storia
R otary Club famoso in tutto il mondo
N on mancherà di farne già memoria
A mico saldo, solido e profondo
T occa a noi un bel saluto con letizia
O ra è l’amico che ci aspetta al varco
R iceviamo l’impegno in amicizia
E benvenuto al caro amico Marco.

I PIÙ BRAVI DEL TORNEO
Ecco i primi classificati, categoria per categoria.
1° categoria Netto Stableford:
     Edoardo Stefanelli
2° categoria Netto Stableford:
     Claudio Santoro
3° categoria Netto Stableford:
     Donato Zollino
Generale Netto Stableford:
Donato Zollino
Generale Lordo Stableford:
Edoardo Stefanelli
I primi tre rotariani: Angelo Argento,
Attilio Iannuzzi, Massimo Peschiulli

Alcuni momenti della premiazione



L’INNOVAZIONE NEL SOLCO
DELLA TRADIZIONE
di Marco Torsello
governatore distretto 2120

Il Rotary del nostro distretto volta
pagina, ma pur con un nuovo
timoniere, qual è il governatore del
2010, non verrà mai meno alla
continuità insita nella nostra ruota
dentata. Ossia si muoverà sempre
nell’alveo delle sue radici più
autentiche e genuine, tenendo fede
alla lezione del passato.
Perché senza passato non può
vivere e prosperare il presente,
né è possibile costruire il futuro.

“Siamo nani sulle spalle dei
giganti” diceva Bernardo di
Chartres, filosofo francese del XII
secolo, intendendo che possiamo
vedere più cose di loro e più lontane,
non certo per l'altezza del nostro corpo,
ma perché siamo sollevati e portati in
alto dalla loro statura morale, etica e
d’intelletto. Possiamo guardare
lontano, dunque andare avanti
e oltre, quindi cambiare, solo
perché ci reggiamo e siamo retti
da chi ci ha preceduto.

C o n t i n u i t à  s ì ,  m a ,
ciononostante, c’è la necessità
di adeguarsi ai tempi nuovi con
la capacità del cambiamento.
In che modo possiamo cambiare?
Con sensati aggiustamenti di tiro.
Lo ha ribadito a chiare lettere, nel
suo discorso programmatico a San
Diego, il presidente eletto del
Rotary International, Ray
Klinginsmith.  “Dobbiamo
prendere in esame – ha detto
testualmente - tutte le procedure
tradizionali, e se vediamo che c’è un
modo migliore di fare le cose
dobbiamo avviare delle nuove
tradizioni”.
In questo anno rotariano porremo
grande impegno nel seguire le vie
d’azione.
L’“azione internazionale” ci
invita a collaborare con i club di altri
Paesi e di altri continenti per migliorare
la qualità della vita nel mondo,
contribuendo al tempo stesso alla
comprensione tra i popoli, alla buona
volontà e alla stessa pace. In tale
ambito si pone il lodevole progetto
interdistrettuale “Sorella Acqua” che
vedrà impegnati tutti insieme i distretti
italiani ad Assisi il 15 e 17 aprile 2011:
sarà un grande evento che vedrà in
Italia il Presidente del Rotary
International.
L’“azione interna” e quella
“professionale” sono tese a
rafforzare l’amicizia fra di noi e a dare
un contributo alla società, aiutandoci
a trasformare le nostre collettività in
luoghi dove si vive e si lavora meglio.
I nostri club debbono essere i primi
laboratori ove si praticano i principi
del Rotary. Concordia, affiatamento,
disponibilità debbono essere alla base
di ogni rapporto interpersonale fra i
soci. Adoperiamoci per una qualificata
espansione interna, non tralasciando

esponenti delle nuove professioni,
donne, e giovani, cooptando soci ben
consapevoli degli scopi del Rotary.
Dobbiamo porre grande attenzione
alle nuove generazioni.
I giovani d’oggi sono definiti da
alcuni sociologi una generazione
invisibile o inesistente, perché
non vengono visti da chi, tutti noi,
dovrebbe esaminarne con la massima
attenzione il disagio, le vocazioni, le
tendenze, inespresse o le latenti
potenzialità.

È avvenuto un taglio del cordone
ombelicale della Storia, che ha
incrementato il disagio giovanile
e la perdita della memoria del
passato e dei suoi valori. Giovani,
dunque, sempre più smarriti e sempre
più a disagio, attenti solo a vivere il
presente, senza il conforto o gli
ammaestramenti del passato e,
soprattutto, senza prospettive per il
futuro. Eppure... Eppure sono giovani
studiosi, spesso laboriosi e coscienziosi,
sebbene subiscano le conseguenze di
aver spezzato una cinghia di
trasmissione e, pertanto, non fruiscono
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Dobbiamo prendere
in esame – ha detto
testualmente
il presidente eletto
del Rotary
International -
tutte le procedure
tradizionali,
e se vediamo
che c’è un modo
migliore di fare
le cose dobbiamo
avviare delle nuove
tradizioni

La musica favorisce l’amicizia



più di valori, sia pure talvolta contestati,
appartenenti  a l le  pregresse
generazioni.E allora? Tocca a noi
rotariani scendere in campo per
aiutarli a recuperare, con i valori
del passato, anche la fiducia in
progetti a lungo termine. E
dobbiamo aiutarli quando più si
trovano in difficoltà.
Parlando di giovani non possiamo non
parlare della famiglia, un tema caro
alla nostra associazione: dicembre è il
mese dedicato alla famiglia rotariana.
Inutile nascondercelo, nei tempi
odierni la famiglia sta vivendo un
periodo di grandi difficoltà.
La convenzione dei diritti del fanciullo,
approvata dall’Onu nel novembre del
1989, sottolinea, già nel preambolo,
l’essenzialità della comunità familiare
per lo sviluppo dei giovani.
Non dobbiamo esitare un attimo a
scendere in campo per batterci a favore
del diritto a costituire una famiglia e
a diffonderne il rispetto, compreso il
diritto dei minori ad ottenere
protezione e cure.
Se non si ha cura della famiglia,
diventerà sempre più precario il futuro
dei ragazzi.
Di qui l’urgenza di dare priorità a
progetti che diano alla famiglia la
giusta preminenza:
per migliorare la qualità della vita nella
comunità in cui si opera; e anche per
assicurare la pacifica convivenza.

LA GIOIA DELLE REGOLE

Sulle pagine della rivista, utilizzando
la tecnica dell’intervista, daremo ampio
risalto a quello che sarà il tema del
nostro Congresso distrettuale: la gioia
delle regole.
È questo un tema di grande attualità
in una società sempre più litigiosa ed
insofferente alle regole imposte dalla
civile convivenza.
Spetta a noi rotariani, elite culturale
e professionale, dare l’esempio
rispettando con gioia le regole della
società civile e della nostra
associazione.

MALARIA FIGHTER

Il nostro progetto “Malaria Fighter”
ci vedrà impegnati in Guinea insieme
al Rotary Club di Conakri, che
congiuntamente alla Fondazione
Giordano Letterio si occuperà della
distribuzione dei farmaci.
Opereremo in Guinea con il distretto
2080 e Con l’Unicef: La presidente
del locale Rotary è anche
rappresentante locale dell’Unicef. Se
quanto detto si trasformerà da buon
propositi in azioni realizzate, avremo
un motivo in più per non sottacere
l’orgoglio di far parte della
grande famiglia che si raccoglie
sotto la ruota dentata, ed avremo un
motivo in più per esporre al bavero il
nostro simbolo.
Voglio sottolineare che è compito del
governatore rendere i rotariani
orgogliosi di appartenere al sodalizio,
promuovendo il lavoro di squadra,
valorizzando le professionalità,
accogliendo i suggerimenti utili,
rendendo pubblici i traguardi
raggiunti, favorendo sempre la
concordia e l’amicizia.
L’amicizia conquista il primo posto
nella scala dei valori affettivi

contemporanei, sorpassando l’amore
e la passione. Per Emanuele Kant
“l’amore è bello, ma l’amicizia è
sublime”. Il filosofo tedesco intendeva
in tal modo escludere coloro che
all’amicizia collegano utilità o piacere.
Sia l’una che l’altro portano infatti ad
una deviazione del concetto amicale:
un’intesa che si basi su quei due
disvalori dura l’“espace d’un matin”,
in quanto è destinata a finire quando
il piacere o l’utilità cesseranno.
Non è questo anche il senso del nostro
motto “Servire, non servirsi”?
L’amicizia fondata, invece, sulla stima
reciproca e sulla condivisione, è la più
stabile e duratura. “Le Nouvel
Observateur”, a conclusione di
un’inchiesta, ha diffuso sorprendenti
risultati in cui si sostiene, tra l’altro,
che sarà l’amicizia a sconfiggere paure,
insicurezze e fragilità del terzo
millennio. Di qui il pressante invito a
tutti gli abitanti del villaggio globale a
costruire attorno alla propria persona
una rete a maglie strette di amici.
Ma pensate è proprio questo quello
che il nostro fondatore Paul Harris ha
fatto nel 1905 ed è il motivo per cui
noi siamo qui quest’oggi.
Dunque, come avete notato, abbiamo
programmi di largo respiro che, per
essere attuati ,  abbisognano
dell’impegno di tutti.
Dobbiamo perseguire il successo
condiviso. Insomma, ciascuno di noi,
può e deve fare la sua parte per
onorare quanto raccomandava Arch
Klumph: “fare un po’ di bene nel
mondo”.

Basta poco per rendere felice il nostro
prossimo... ed avere il cuore in pace.
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Grande attenzione
ai giovani
e alla famiglia.
Per recuperare
la memoria
del passato
e i suoi valori



LA GIOIA DELLE REGOLE
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Le regole, che sono alla base della
convivenza civile, sembrano essere
diventate l’eccezione, nella società
italiana, tanto che la “legalità” è
diventata un’emergenza. Non si
parla di “evasione” ma di “elusione”
e nel comune sentire chi riesce a
farla franca “eludendo” o truffando
lo Stato di fondi pubblici, è quasi
guardato con ammirazione. Non è
un fenomeno nuovo: un episodio
del noto film “I mostri” mostra un
padre intento ad insegnare la
“furbizia” al figlio, come regola del
vivere comune. Fino ad arrivare ad
azioni di illegalità diffusa ai massimi
livelli, all’interno della macchina
dello Stato. Noi crediamo non solo
nelle regole ma anche nel fatto che
dovrebbero essere un’attitudine
diffusa tale da generare gioia
nell’adempiervi. Il solidarismo

LEGALITÀ.
COMPITO
DI OGNI
CITTADINO

Dott. Carlo Schilardi
Prefetto di Bari

Rispettare le leggi
partendo da noi

di Maria Luisa Mastrogiovanni
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americano nasce dall’autotassazione
che s’imposero i pellegrini per
acquistare derrate alimentari ed
armi per difendere la loro giovane
comunità e questo retaggio ha
p o r t a t o  a d  u n a  a l t i s s i m a
considerazione del valore civico
della tassazione come contributo
del singolo al successo della
comunità. Addirittura nelle piccole
comunità si festeggia il contribuente
che più degli altri ha apportato
risorse, encomiandolo quasi come
un benefattore della società. L’altra
faccia di questo concetto è che le
sanzioni nei confronti degli evasori
sono durissime, quasi spietate.

Dottor Schilardi, condivide la
necessità di incoraggiare e
diffondere la cultura della
legalità nel nostro Paese, in
particolare nel Mezzogiorno?
Con quali strumenti?
“Non può non condividersi la
necess i tà  di  incoraggiare e
diffondere la cultura della legalità
nel nostro Paese, ma ciò è compito
di ogni cittadino perbene che può

essere di esempio per la collettività,
a n c h e  c o n  i l  p r o p r i o
comportamento rispettoso delle
leggi. In questa specifica missione,
un dovere primario ricade sulle
Istituzioni del comparto sicurezza,
alle quali è affidata l’attività di
repressione delle illegalità, ma
soprattutto la promozione di
iniziative di prevenzione per far
comprendere ai singoli cittadini
quanto sia utile ed importante il
rispetto delle regole. In alcune aree
del Mezzogiorno tale esigenza è
particolarmente avvertita per la
presenza di organizzazioni criminali
che si confrontano spesso in
maniera violenta tra di loro e con
lo Stato. Tuttavia, pregiudizievole
per l’ordinata convivenza civile, è
anche la diffusa inosservanza dei
doveri civici, con la creazione di
una ampia zona grigia e di forme
equivoche di tolleranza, grazie alle
quali diventa più facile per chi
trasgredisce passare inosservato.
Tale considerazione vale per tutti
noi e a tutti i livelli e si riferisce alla

semplice inosservanza delle norme
del codice della strada e dei
regolamenti comunali e ambientali,
ma anche all’evasione fiscale, che
tanto penalizza i contribuenti onesti.
Sul piano della prevenzione un
importante presidio è rappresentato
dalle associazioni, comitati e
fondazioni, che svolgono un’opera

educativa rilevante e si propongono
di sostenere cittadini e operatori
economici, vittime di gravi soprusi,
anche potenziali. Giova rilevare
come la destinazione a fini sociali
d e i  b e n i  c o n f i s c a t i  a l l e
organizzazioni criminali è un segno
utile a valutare la capacità dello
Stato di vincere la partita contro
l’illegalità”.
Non molto tempo fa esisteva
una materia, nelle scuole
elementari,  denominata
“Educazione morale civile e
fisica”:  si  associava la
moralità alla ginnastica,
attività che veniva naturale ai
bambini,  quasi  a  voler
inculcare fino dalla giovane
età, un’attitudine al “buon
fare e al ben fare” come un
naturale modo di essere.

“Pregiudizievole
per l’ordinata
convivenza civile
è anche la diffusa
inosservanza
dei doveri civici,
con la creazione
di una ampia zona
grigia e di forme
di tolleranza, grazie
alle quali è facile
per chi trasgredisce
passare inosservato”
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Come la scuola, che è la prima
agenzia della formazione dei
bambini, dovrebbe adeguare
l’offerta ad un domanda,
quella di legalità, che oggi
appare quasi drammatica?
“Il coinvolgimento della scuola nella
diffusione della cultura della legalità è
un dato consolidato e imprescindibile,
proprio perché alla scuola compete
un ruolo primario nella formazione
civica degli uomini di domani.
Mi capita, per il ruolo che rivesto,
di partecipare a numerose iniziative,
volte a ingenerare negli studenti il
rispetto delle regole e il rifiuto di
ogni genere di illegalità, perché sia
assicurata a tutti una buona e civile
convivenza e la umana solidarietà,
c o n  l ’ a b o l i z i o n e  d i  o g n i
discriminazione, in una società che
è sempre più multietnica.
Anche all’esterno dell’ambiente
scolastico è stata da tempo recepita
la necessità di radicare nella mente
dei più giovani, e nella classe
dirigente del domani, principi di
legalità e giustizia e di rispetto degli
altri. In tal senso è risultata utile
l’apertura delle prefetture e dei
palazzi del potere alle scolaresche,

per avvicinarle alle istituzioni, così
come promuovere incontri con
rappresentanti degli organismi
antiracket ed antiusura, volti a
generare e formare nei giovani
sentimenti di repulsione rispetto a
fenomeni che oggi caratterizzano
in negativo la società”.
In base alla Sua esperienza di
rappresentante del Governo,
ai  vertici  di  Pubbliche
amministrazioni meridionali,
quale intervento più urgente,
immediato,  prat ico,  s i
potrebbe immaginare per
ripristinare la cultura della
legalità?
“La  c ronaca  c i  consegna ,
purtroppo, ricorrenti casi di
malcostume piccoli e grandi nella
P u b b l i c a  a m m i n i s t r a z i o n e
meridionale e non, per cui non farei
una questione geografica, ma di
uomini.
Per le cariche elettive degli enti
locali, gli aspiranti dovrebbero
essere assoggettati ad una accurata
verifica circa la sussistenza di
adeguati requisiti morali, mentre
pe r  i l  r e c lu t amen to  de l l a
burocrazia si potrebbe integrare
la pratica del concorso, prevedendo
che i candidati debbano prima
essere iscritti in albi certificativi in
possesso di requisiti professionali
e morali adeguati.
Analoga previsione potrebbe poi
esserci per la selezione delle imprese
cui affidare l’esecuzione di appalti
pubblici, con la conseguente
istituzione delle cosiddette white list”.
Quale  tra  i  tanti  fatt i
raccontati dalla cronaca
giudiziaria degli ultimi tempi,
che hanno appassionato,

i n t e r e s s a t o ,  s d e g n a t o
l’opinione pubblica, l’ha fatta
maggiormente riflettere e
perché?
“Tra i ruoli più importanti della
Prefettura vi è l’osservazione di
quanto avviene sul territorio, con
riferimento non solo alla sicurezza
e alla cronaca giudiziaria, ma anche
agli avvenimenti di carattere
sindacale e sociale, per valutare lo
stato di ‘salute’ del territorio e per
conoscere le aspettative della gente.
Senza entrare nel merito di singoli
accadimenti, mi ha particolarmente
impegnato in questi ultimi mesi una
nuova funzione affidata ai prefetti
delle città capoluogo di regione,
strettamente legata alla crisi
finanziaria ed economica in atto e
alla difficoltà di accesso al credito di
famiglie e imprese. L’Osservatorio
regionale sul credito, costituito in
Puglia con la partecipazione di
operatori bancari e associazioni di
categoria e sindacati, ha consentito
di mettere in luce alcuni aspetti
della gestione degli strumenti
finanziari e gli squilibri talvolta
esistenti nelle condizioni offerte
dalle banche alla clientela, specie
per quanto attiene ai tassi debitori,
alle spese e alle competenze, con

“Per le cariche elettive
degli Enti locali,
gli aspiranti
dovrebbero essere
assoggettati
ad una accurata
verifica circa
la sussistenza
di adeguati requisiti
morali”



un rilievo, forse eccessivo, per il
s o l o  r e t i n g .  U g u a l m e n t e
interessante la vicenda delle carte
revolving, partita da un’indagine
condotta da una Procura pugliese,
che ha evidenziato l’applicazione
di tassi usurari in danno degli
utilizzatori spesso inconsapevoli del
meccanismo anatocistico applicato,
specie in caso di interessi moratori”.

CHI È CARLO SCHILARDI

Socio onorario di numerosi club
rotariani, prefetto della Provincia di
Bari dal 6 aprile 2006, Carlo Schilardi
è nato a Lecce il 26 settembre 1948.
Laureato in giurisprudenza presso
l’Università di Bari nel 1970, è
procuratore legale ed è abilitato

all 'insegnamento di materie
giuridiche.
Nel 2003 è stato insignito
dell’onorificenza di Grande Ufficiale
al merito della Repubblica italiana.
Nominato prefetto della Repubblica,
nel marzo 2000 è stato preposto alla
residenza della Commissione centrale
per il riconoscimento dello status di

rifugiato politico presso il Ministero
dell'Interno, con il coordinamento
del lavoro di tutte le sezioni.
Nello stesso anno è stato nominato
prefetto di Caserta, sede di particolare
delicatezza per le problematiche
connesse alla criminalità organizzata.
Ha ricoperto tale incarico fino al 5
aprile 2006.



L’INEDITO
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Nel corso dei miei studi presso
l’Archivio Segreto Vaticano, da
rotariano, ho approfondito le mie
ricerche sui rapporti tra la Chiesa
Cattolica e il Rotary. Un importante
documento che ha trattato il rapporto
con il Rotary è stato il decreto della
Sacra Congregazione Concistoriale
del 4 febbraio 1929. Il quesito posto
alla Congregazione consisteva nella
richiesta di indicazioni sul modo di
comportarsi degli Ordinari nei
confronti dei Chierici iscritti ai Rotary
Club. La Sacra Congregazione
Concistoriale trovò ragionevole
rispondere: “Non expedire”, ovvero
“Non conviene”. Il motivo della
opportunità per un chierico di non
appartenere ad un Rotary Club non
fu esplicitato, ma sembrerebbe legato
alla convinzione che l’organizzazione
rotariana non fosse rispondente ai
principi della Chiesa cattolica.

di Massimo Perrone
Rotary Club Gallipoli

Quando la voglia
di aiutare
i più bisognosi
viene prima
di ogni altro
imperativo

LA SOLIDARIETÀ
SOPRATTUTTO.
IL CASO LEECH

Traduzione italiana
a cura di Deborah Calavita
Rotary Club Gallipoli



13 Novembre 1929
Il Reverendissimo Richard o. Gerow, D.D. (Doctor of Divinity),

Vescovo di Natchez, - Natchez, Mississippi
Reverendissimo e caro Vescovo:
Allego alla presente un ritaglio estratto dal “The New Orleans Times-Picayune” del 24 ottobre che è stato inviato
alla Delegazione.
Posso chiedere gentilmente a Vostra Eccellenza di darmi il Vostro stimato parere per quanto riguarda l’evento
riportato nell’articolo, soprattutto in considerazione della risoluzione del Sacro Concistoro della Congregazione
del 4 febbraio 1929, concernente il Clero e l’appartenenza ai Rotary Clubs (A.A.S., vol. XXI, p. 42)?
Vogliate gentilmente reinviarmi il ritaglio con la vostra stimata risposta.
Ringraziando vostra Eccellenza per la vostra importante collaborazione, resto, con i più cari saluti ed i migliori
auguri,
Sinceramente vostro in Cristo,

il Delegato Apostolico.

Estratto dal “The Times – Picayune” di New Orleans
Giovedì, 24 ottobre 1929, pagina 2, colonna 6
Circa Reverendo Leech

“Prete dà il benvenuto al clero episcopale”
Il Rotary Club Intrattiene Il Clero In Visita a Pass Christian

Pass Christian, Mississippi, 23 Ottobre.
Con il Rev. William J. Leech, presidente del Rotary Club e pastore della chiesa Cattolica di St. Paul,
che ha presieduto e dato l’indirizzo di saluto, i Rotariani ieri hanno intrattenuto l’intero clero che era
presente qui all’assemblea Episcopale. Il Reverendissimo William Mercer Green, vescovo coadiutore
della Chiesa Episcopale, era il relatore principale ed era presentato dal Reverendo C.N. Aldrich, rettore
della chiesa Episcopale e vice-presidente del club.
Ha interpretato una selezione musicale la signorina Anne Aldrich, figlia del Reverendo sig. Aldrich.
Tra gli ecclesiastici più eminenti presenti vi era il Reverendo W. G. Wood, di New York, e il Reverendo
Theodore du Bose Bratton. C’erano settantacinque persone presenti al pranzo.

Nel fondo dell’Archivio Segreto
Vaticano Delegazione Apostolica degli
Stati Uniti d’America, Diocesi di Natchez
ho r invenuto un car teggio
riguardante il caso del reverendo
William J. Leech, presidente del
Rotary Club a Pass Christian nel
Mississippi nel 1929. Il caso diviene
eclatante dopo un articolo apparso
sul “The Times – Picayune” di New
Orleans di giovedì 24 ottobre 1929
dal titolo: “Prete dà il benvenuto
al Clero Episcopale. Il Rotary
Club intrattiene il clero in visita

a Pass Christian”. Il carteggio
riguarda tutta la corrispondenza
intercorsa tra il rev. Pietro Fumasoni-
Biondi, delegato apostolico degli Stati
Uniti, il rev. Richard O. Gerow,
vescovo di Natchez e il rev. William
J. Leech, presidente del Rotary Club
di Pass Christian e ruota proprio
sulla inaspettata pubblicazione del
decreto della Sacra Congregazione
Concistoriale che porterà il rev.
Leech a lasciare la presidenza del
s u o  R o t a r y  C l u b .  D a l l a
corrispondenza si evince inoltre che

le amicizie rotariane contribuirono
fattivamente alla realizzazione di una
scuola parrocchiale.
Di seguito si riporta tutta la
corrispondenza nella traduzione
italiana curata da Deborah Calavita
del Rotary Club Gallipoli.
Ringrazio per la concessione a
pubblicare i documenti S.E. Rev.ma
Mons. Sergio Pagano, prefetto
dell’Archivio Segreto Vaticano e il
dott. Luca Carboni, segretario
generale per avermi fornito un
prezioso aiuto nelle mie ricerche.
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16 Novembre 1929

Sua Eccellenza
L’esimio Reverendo Pietro Fumasoni-Biondi, D. D.,

Delegato Apostolico degli Stati Uniti,
1811 Via Biltmore, N. W.,

Washington, Distretto di  Columbia.
Risposta: N. 3897 – h.

Vostra Eccellenza:
La Vostra stimata lettera del tredici di Novembre indirizzata al Reverendissimo Richard O. Gerow, D.D., Vescovo
di Netchez, è stata ricevuta.

Vorrei pregare Vostra Eccellenza di perdonare la libertà che mi prendo rispondendo a tale comunicazione.

Permettetemi di informarvi che Sua Eccellenza il Vescovo Gerow è al momento a Roma. Non tornerà a Natchez
fino a Natale. Sarò felice di servire Vostra Eccellenza riferendogli della Vostra lettera al suo ritorno.
Con sentimenti di profondo rispetto e devozione, spero di onorarmi di essere
il Vostro più obbediente ed umile servitore,

D.J. OBeirne
Cancelliere.

UFFICIO DELLA CANCELLERIA DIOCESANA
107 SOUTH UNION ST.
NATCHEZ, MISSISSIPPI

E DA OGGI LE TESSERE ACI SONO ANCHE CARTE
PREPAGATE SENZA COSTI AGGIUNTIVI

ACI SISTEMA € 49,00
LA TESSERA PIÙ DIFFUSA
Tutti i servizi di assistenza tecnica al veicolo associato
In Italia e paesi UE

ACI GOLD € 69,00
LA TESSERA PIÙ RICCA E COMPLETA DI SERVIZI
Il massimo dell’assistenza tecnica
su qualunque veicolo
In Italia - paesi U.E. - Svizzera, Croazia, Serbia,
Montenegro, Tunisia, Marocco e Norvegia

QUESTE LE TARIFFE SCONTATE

Caro amico Rotariano,
da oggi hai mille motivi
per scegliere ACI oltre al soccorso stradale.
Scegli di viaggiare sicuro e soddisfatto.



5 Gennaio 1930

CHIESA DI ST. PAUL
REV. WM. J. LEECH, PASTORE

PASS CHRISTIAN, MISSISSIPPI

Reverendissimo R. O. Gerow, D.D.
Residenza del Vescovo,

Natchez, Miss.
Reverendissimo e caro Vescovo,

ho ricevuto la Vostra lettera del 4, relativa ad un articolo apparso sul Times Picayune
del 4 Ottobre dal titolo “prete da’ il benvenuto al clero episcopale “.

Voglio prima di tutto dire che il redattore del titolo ha approfittato del suo ruolo cercando di fare effetto, perchè le mie
parole il benvenuto erano indirizzate non al Clero Episcopale bensì ai “Rotariani in visita e ai loro Ospiti”. Alcuni dei
presenti erano in entrambe le categorie. Di nuovo, non era come il reporter dice, “un indirizzo di saluto”, ma una o
due frasi usuali che vengono usate ad ogni riunione del Club, e con cui il Presidente dà il benvenuto ai “Rotariani in
visita ed ai loro Ospiti”. Ad ogni pranzo dopo che i Visitatori e gli Ospiti sono stati presentati, è costume del Presidente
di fare ciò e di augurare loro un periodo davvero piacevole sulla «Coast». Le mie parole il giorno in questione erano
anche più misurate del solito, - e più brevi.

Molti degli ecclesiastici erano Rotariani e stavano contribuendo ad incrementare il numero delle persone che partecipavano,
altri erano ospiti di Rotariani.

Voi sapete che io sono stato membro del Rotary Club sin da quando questo è sorto in Pass Christian. Quando la
questione di un club è stata valutata sei anni or sono, la scelta doveva essere tra il Rotary e un’altra organizzazione che
non è amica dei Cattolici, e che ha una decisa tendenza Massonica. Anche i non-Cattolici mi hanno detto a quel tempo
che non volevano l’altra, - e dai miei studi sul Rotary quindi, ho visto che questo dava al prete speciali privilegi rispetto
agli ecclesiastici (non cattolici). Io ero un membro prima che il decreto citato fosse pubblicato, ed inoltre – quale Vice-
Presidente dell’anno scorso non potevo evitare di diventare Presidente quest’anno. Le dimissioni in quel momento
avrebbero avuto un grave effetto, e addirittura causerebbero ancora molti commenti. Se posso aspettare un anno posso
preparare la strada per queste dimissioni.

Inoltre qui in Mississippi abbiamo certamente bisogno di coltivare rapporti di amicizia con i professionisti non-Cattolici,
che saranno nostri amici in tempo di bigottismo o di Ku Kluxismo che abbiamo già attraversato in passato. Se noi ci
distanziamo da loro e ci rifiutiamo di frequentarli nei lavori sociali e negli affari civici, sarà cosa facile per i bigotti
organizzarli, - e loro, qualora non ci conoscessero, potrebbero inconsciamente unire le forze contro di noi. Proprio
adesso, quando vediamo le forze dei bigotti venire organizzate per un altro attacco contro le nostre scuole, potremo
mai sperare di preservare i nostri diritti, se noi non avessimo stretto una relazione di amicizia con così tanti non Cattolici?
E se una legislazione di questo tipo è passata, noi ci troveremo di sicuro in grave difficoltà con il nostro lavoro.
Attendo Vostre direttive sulla questione, ma in una Comunità qual è quella di Pass Christian, - dove i non-Cattolici ci
hanno sempre aiutati e sono sempre stati nostri amici, - avrei paura di essere la causa di qualsiasi guaio.
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3 Febbraio 1930
RESIDENZA DEL VESCOVO

107 SOUTH UNION ST.
NATCHEZ, MISS.

Sig. Rev. Pietro Fumasoni Biondi, D.D.
Arcivescovo di Deoclea

Delegato Apostolico degli Stati Uniti
Washington, D.C.

Sua Eccellenza:
(Rispondendo a N. 3897 – h)

 
In data 13 Novembre 1929 Vostra Eccellenza mi ha scritto spedendomi l’accluso ritaglio del New Orleans Times Picayune, e
mi ha chiesto di darvi un parere al riguardo.
Al momento in cui è arrivata la Vostra stimata lettera qui, io ero in Europa per la visita ad liminia. Sin dal mio ritorno a casa
ho affrontato con Padre Leech la questione trattata nella Vostra lettera. Prima gli ho scritto e lui mi ha risposto. Allego qui la
sua lettera. Non ho scritto immediatamente a Vostra Eccellenza perché desideravo parlare con Padre Leech. Da allora l’ho
incontrato. Padre Leech cesserà la sua appartenenza al Rotary.
Come da successive spiegazioni a Vostra Eccellenza, dirò che Padre Leech, benchè giovane, essendo stato ordinato nel 1918, è
Pastore della Chiesa di San Paolo a Pass Christian, ed è un prete volenteroso e pieno di abnegazione. La sua devozione e il suo
zelo ed energia nel lavorare per il benessere della sua comunità sono stati per me fonte di grande consolazione.
Durante gli ultimi due anni stava preparando e costruendo una nuova scuola parrocchiale il cui lavoro è stato un grosso peso
per lui e per la sua comunità. Ma era necessario, lui e la sua comunità rendendosi conto della necessità di essa hanno fatto volentieri
molti sacrifici per poterla costruire. La sua gente è molto povera, ma molte persone esterne alla comunità gli hanno dato un
considerevole aiuto sia come sforzo personale sia in denaro. La sua associazione al Rotary Club gli ha creato amicizie che ora
sono venute suo aiuto. Lui era in piena attività quando “Inaspettatamente” veniva pubblicato dalla Congregazione del Sacro
Concistoro il “Non expedit”. Un immediato ritiro in quel momento avrebbe seriamente danneggiato la sua organizzazione e
siccome le parole del decreto sembravano lasciare spazio per un cauto ritiro piuttosto che un’uscita frettolosa, lo rimandò
temporaneamente. Lui mi aveva parlato del suo desiderio di ritirarsi, ma la sua sensazione era quella che i migliori interessi della
chiesa sarebbero perseguiti rinviando di un breve periodo.

Se Vostra Eccellenza desidera ulteriori informazioni da me sarò sempre al Vostro Servizio.

Molto Cordialmente e Sinceramente Vostro in Cristo
R.O. Gerow

Vescovo di Natchez

Mi piacerebbe molto venire a Natchez per parlare con Voi della questione, e potrei venire la prossima settimana,
- se voi siete d’accordo.

Con i migliori auguri, sono,
Vostro con obbedienza,

Wm. J. Leech
P.S. Vi rispedisco il giornale “clipping” (ritagliato) - o “tearing” (da strappare).
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7 Febbraio 1930
4400-h

Il Reverendissimo Richard O. Gerow, D.D.,
Vescovo di Natchez,
Natchez, Mississippi

Reverendissimo e caro Vescovo:
Accuso ricevuta della vostra stimata lettera ed allegato del 3 febbraio, riguardante l’articolo apparso sul New
Orleans Times – Picayune del 24 ottobre 1929.
Ringrazio sinceramente Vostra Eccellenza per l’attenzione che avete dato a questo argomento e per le informazioni
che mi avete comunicato.

Con i più cari saluti e in unione di preghiere,
rimango,

Sinceramente vostro in Cristo,

il Delegato Apostolico.

SCONTO DEL 15% PER SOGGIORNI A LUGLIO ED AGOSTO
SCONTO DEL 30% PER SOGGIORNI A GIUGNO E SETTEMBRE
sconti cumulabili con tutte le altre promozioni in corso  •  al momento della prenotazione specificare il club di appartenenza



LA VIA PER L’INVESTITURA
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Esiste un filo conduttore che lega i
luoghi dove Marco Torsello ha
vissuto le tappe di avvicinamento
all’investitura di governatore del
nostro distretto Rotary. Il filo è epico,
un po’ magico, pregno di significati
allegorici e beneauguranti come
impone la migliore tradizione della
cultura mitologica dell’antica Magna
Grecia, parte del cui territorio i rotary
del nostro distretto ricalcano.
Si parte dallo Sherathon, un termine
anglosassone che indica, prima
ancora che il Grand Hotel di Bari
dove a gennaio Marco incontra per
la prima volta i presidenti eletti del
suo anno, uno stile elegante ed
essenziale di costruire mobili nel
secolo XVIII. Come elegante ed
essenziale appare Marco nel cesellare
il suo programma e presentarlo ai
presidenti che lavoreranno con lui
nell’anno rotariano che si apre.

TORSELLO
E DEMETRA

di Francesco Lacerenza
Club Rotary Potenza

Il governatore
e la dea
dell’operosità
nell’anno che ha
preceduto
l’investitura



Subito pochi spunti, essenziali:
Malaria Fighter, progetto nato nel
Club di Nardò, sarà il service
distrettuale; la Fondazione Rotary
resterà un obiettivo primario; la
rivista distrettuale costituirà una
nuova sfida; la gioia delle regole è
già un inno per tutti i “presidenti di
Marco”, sarà il tema del Congresso
distrettuale.
Poi Marco vola a San Diego. Città
dello Stato della California, negli
Usa ma a pochi chilometri dal
confine con il Messico, che ospita
l ’a s semblea  in ternaz iona le .
Nell’omonima baia dove sorge la
città, importante base navale della
flotta del Pacifico degli Stati Uniti,
Torsello pensa alla sua di flotta,
quella del suo distretto che riunirà
nel Sisd di febbraio. Intanto incontra
il presidente internazionale Ray
Klingsmith. “Tante mani che
seguono il ritmo piacevole di un
suono - ricorda Marco - e che
battono all’unisono per acclamare
il presidente.
Mani guidate dalla felicità di tanti
leaders rotariani che in quell’istante
costituiscono un tutt’uno con il loro
presidente e manifestano l’orgoglio
dell’appartenenza”.
Ed eccoci al fagiano. Grosso e
bellissimo uccello importato in
Europa dagli antichi romani che lo
scoprirono nella Russia sud orientale.
Anche Marco Torsello diviene
rotariano nei territori sud orientali
del nostro distretto, dove cresce fino
a diventare governatore. Al Fagiano,
ristorante tipico della Selva di

Fasano, a febbraio, Marco Torsello
vuole il suo seminario di istruzione
della squadra distrettuale. Il
ristorante è tinteggiato con i colori
sobri della costa brindisina, l’uccello
ha invece colori brillanti con riflessi
metallici di straordinaria bellezza, il
governatore eletto ha capelli bianco
candido e propone riflessioni di
straordinaria ricchezza: “Il nostro
obiettivo - afferma Torsello - è quello
di essere leader etici delle nostre
comunità. L’autorevolezza che
deriverà dall’elevato standard etico
della nostra associazione rafforzerà
la comunità locale nella quale
operiamo, aiutandola a progredire
anche in tempi di crisi morale ed
economica”.
Infine c’è Demetra. Divinità
dell’antica Grecia, dea della terra

produttrice. È la dea che favorisce
e vigila sulla tranquilla operosità
degli uomini che riuniti in civile
consorzio attendono al fecondo

lavoro dei campi. A Villa Demetra,
a Cerignola, a marzo, si tiene il Sipe.
Al seminario si riuniscono in
piacevole consorzio i presidenti eletti
per ricevere le informazioni utili al
fecondo lavoro dei club. Torsello
ormai è consapevole di avere la dea
alle sue spalle. Essa ha donato agli
uomini il frumento e ha insegnato
loro a coltivarlo, Marco dona ai
presidenti i suoi programmi e
suggerisce loro i segreti per
realizzarli. Demetra nel mito
dispensa la pioggia e un clima
favorevole alla vegetazione, Torsello
disegna il ruolo e le responsabilità
del presidente di club e crea il clima
piacevole di una bella collaborazione
fra dirigenti di club e di distretto.
Infine Demetra sorveglia e protegge
i lavori della mietitura, così Marco
definisce gli obiettivi e i progetti di
servizio e promette ai presidenti che
sarà loro vicino. I presidenti del
distretto 2120 sono ora tutt’uno con
il loro governatore.

Mentre Demetra
sorveglia e protegge
i lavori della mietitura,
Marco Torsello
definisce gli obiettivi
e i progetti di servizio
e promette
ai presidenti che sarà
loro vicino. Questi
sono ora tutt’uno
con il loro governatore



AL DI LÀ DI DESTRA E SINISTRA
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L’argomento ad inizio ci porta ad
appuntare che non è dato sapere con
certezza – né ci pare di averlo letto o
sentito da qualche parte – quale fosse
l’appartenenza politica dei nostri
fondatori. Né rileviamo che sia
attualmente d’uso alcun analogo
riscontro nei confronti dei soci, se si
eccettua il preventivo opportuno
accertamento – attraverso il presentatore
ed in sede di ammissione – sull’assenza
di condizionamenti sociali e sul libero
e democratico vivere nella pratica civile
quotidiana.
Le nostre regole, tradizioni e finalità
nonché il significato della nozione
“amicizia” come categoria morale super
ed inter partes, ci inducono comunque
a ritenere che nello svolgimento
dell’“azione” e degli obbiettivi da
raggiungere, non sia consentito – nelle
vicende di Club o di Distretto ed altro
– “buttarla in politica” – come si suol
dire talvolta in gergo giornalistico.

L’APOLITICITÀ
DEL
ROTARY
Riproponiamo
un intervento
già pubblicato
sulla rivista “Rotary
in Italia” (2003).
Attuali e profondi
i concetti espressi.
Ancora oggi

Luigi Capizzi
Rotary Club Costa Gaia



Ed infatti la “politica”, come si è visto
in questi in questi ultimi tempi, può –
ma per fortuna non sempre e sotto
qualsiasi latitudine – esacerbare gli
animi nella dialettica degli opposti,
anche senza volare basso. Il risultato?
Confusione, dubbi e molte incertezze.
È bene, quindi, che nel Rotary –
cautelativamente – il messaggio, con
il “build up” che ne consegue, non sia
tale da far pensare che possano attuarsi
svolte di colore politico. Deve potersi
diffondere un richiamo uniforme,
chiaro e trasparente e decisamente
rivolto – senza formule ed alchimie –
alla realizzazione delle finalità
perseguite. La cautela non esclude,
ovviamente, che personaggi politici
abbraccino il credo rotariano,
evidentemente apolitico, in tutta
separatezza da quello della militanza
politica e, cioè, senza alcun
condizionamento. Da quanto precede
si trae che nell’ambito che ci compete
in senso associativo, è opportuno
riservare al campo della “politica”

significati e conseguenze che si possono
indurre da ben note considerazioni su
base filosofico-morale con riflessi in
materia di “economia”. Quelle

precisamente che portano a ritenere
che l’“uomo”, quale “animale
politico”, adotta un comportamento
idoneo e proporzionale, volto al
soddisfacimento di “bisogni”, necessari
e voluttuari che siano. Fa ciò – ed
appunto, ciò facendo – “fa politica”-
indirizzandosi con scelte del tutto
individuali verso situazioni e beni
ritenuti a sé più idonei. A questa
“politica”, intesa in senso universale e
naturalist ico, diamo il  “sì”
dell’aggregazione civica e sociale in
cui siamo posti poiché quanto
sopradetto riguarda la gestione
dell’ordinaria e normale vita di
relazione e di gruppo, in senso
generale, a cui non possono frapporsi
limitazioni anche se concettuali.
Vogliamo soggiungere inoltre, che se
le scelte ed opzioni sopracitate
dovessero, come capita spesso,
evidenziare individualità sul modello
conforme alle esigenze ed auspici che
come rotariani cerchiamo, ben
vengano – è scontato – tra di noi,
costoro. Abbiamo infatti bisogno di
chi – politica a parte e da parte – sia
disponibile a fare propria la causa di
coloro che vivono “male”. A tal punto,
e come digressione, vorremmo attirare
l’attenzione di chi ci legge su coloro a
cui, tuttora, in certe regioni del nostro
pianeta non è dato neppure di
prendere coscienza dei più elementari
e primordiali diritti per il motivo,
semplice e paradossale, che nessuno
del clan di appartenenza ha mai saputo
che esistessero. Laddove non c’è
nemmeno lo stregone, allo svolgimento
della vita, malattie comprese, non si
possono porre ostacoli. Là si vive e si

muore, senza che alcuno si ponga il
motivo di ciò, tale e quale vive e muore
qualsiasi altro essere animale e vegetale
che popola la natura: qui la civiltà
avanzata è in grosso debito. Ci
fermiamo e torniamo in argomento
in termini più o meno politici e
vorremmo dire, a conclusione, che
sappiamo bene che l’apoliticità
potrebbe privarci di peculiari supporti
e riconoscimenti di vario tipo.
Sappiamo anche che scoperture sul
piano politico non ci risparmierebbero

attacchi dal primo venuto che volesse
attrarci in determinate orbite. Ma
sappiamo pure che la nostra forza sta
in un robusto collettivo unito e solidale
nel Club e che pratica efficaci approcci
in seno al contesto sociale in cui opera.
I riconoscimenti che ci giungono dallo
svolgimento di tali attività costituiscono
gli incitamenti a proseguire.

Il Rotary ha bisogno
di chi, politica a parte
e da parte,
sia disponibile a fare
propria la causa
di coloro che vivono
“male”



DAI CLASSICI AD OGGI
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Laelius de Amicitia Liber”. Ad
Titum Pomponium Atticum,
M.Tullii Ciceronis. Da tempo,
avevo intenzione di dedicare una
compilazione alla famosa opera di
Cicerone, soprattutto stimolato dai
frequenti articoli, che appaiono sui più
diversi organi di stampa, e dalle
altrettanto numerose relazioni verbali,
che si tengono in contesti associativi.
A l l a  r i c e r c a  d i  a d e g u a t a
documentazione, ho ritrovato il testo
citato nella mia biblioteca, divenuta
ormai una selva di libri, i quali
impunemente mi piace definire, con
la civetteria tipica del bibliofilo,
sacerdotali e laici, nel senso che i primi
riguardano la mia professione di
medico (ahimé, tantissimi), mentre i
secondi concernono gli argomenti non
professionali (molti, anch’essi), inerenti
traiettorie di aspetti culturali i più vari,
tra i quali, e non solo, una non
dimenticata passione per le materie

SULL’AMICIZIA

di Gianni Gasbarrini Fortuna
Rotary International PDG D 2080

La modernità
del messaggio
amicale
nell’evoluzione
del pensiero,
dai classici
ai nostri giorni
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umanistiche.
Come dianzi accennato, si parla spesso
di amicizia, in contesti diversi, e sempre
e comunque si finisce per citare l’ormai
famoso testo di Cicerone; tuttavia,
dalla documentazione delle mie
letture, pionieristica - lo riconosco -,
non mi è mai capitato di leggere nella
sua interezza la citazione bibliografica
del testo, né tanto meno il retroscena
storico dell’idea testuale di Cicerone,
e la conoscenza tanto dei personaggi
citati nel titolo, quanto di quelli
richiamati nello sviluppo dell’opera
stessa.
Chi scrive ha pensato di colmare,
ovviamente in maniera del tutto
modesta, questa lacuna, come
contributo vantaggioso certamente
alla propria erudizione, ma nella
speranza che forse potrà esserlo anche
a quella di coloro che vorranno
cimentarsi nella lettura di questo
lavoro.
È parso utile raccogliere adeguata
documentazione in materia, finendo
per radunare, come sempre accade
quando ci si accinge a redigere una
compilazione, una notevole messe di
notizie storiche che, per quanto
possibile, verranno riportate in una
sintesi, si spera sufficiente per
un’acconcia comprensione.
Dopo l’analisi sommaria del testo di
Cicerone, l’estensore del lavoro, anche
stavolta in misura sintetica quanto
basta per un argomento di sì vasta

portata, si farà dovere di riportare
nella seconda parte, e per quanto
possibile commentare, idee e concetti
di alcuni autori tra i più significativi
che dell’argomento si sono occupati,
dedicando il paragrafo conclusivo al
concetto amicale nel contesto più
propriamente associativo.
Per la consultazione dell’opera di
Cicerone è stato adoperato il testo
“Cicerone. Dell’Amicizia (De Amicitia)”,
Ed. Cappelli, Bologna, 1941, per la
versione e le note del prof. Orsini
Begani.
Una doverosa precisazione: perché
un testo del 1941? Per il semplice
motivo che, tra quelli a disposizione
dello scrivente in biblioteca, è l’unico
con la traduzione italiana a fianco del
testo latino: pur tuttora appassionato
allo studio della nostra lingua madre,

l’estensore di questa nota non si ritiene
adatto a tradurre in maniera precisa
il testo di Cicerone, e quindi ha visto
di buon occhio la per lui salvifica
traduzione di Orsini Vergani; delle
due versioni, latina ed italiana,
verranno riportate solo alcune parti,
cioè quelle ritenute dallo scrivente più
significative tanto in ambito
associativo, ove la questione amicizia e
dintorni viene citata e dibattuta molto
di frequente, quanto in altri contesti,
del tutto diversi, ma del pari sensibili
ad una trattazione meditata
dell’argomento.

ANTEFATTO. STORIA TESTUALE
E PERSONAGGI
Marco Tullio Cicerone nasce in
territorio di Arpino il 3 gennaio del
106 a.C. da Elvia e M. T. Cicerone,
muore nei pressi della sua villa di
Formia il 7 settembre dell’anno 43
a.C., per mano dei sicari di Antonio
[nda: il Rotary Club di Formia Gaeta si sta
interessando per un’apposita illuminazione
di un imponente rudere, di aspetto funerario,
ritenuto dagli archeologi essere la tomba di
Cicerone, sito sul ciglio fronte-mare della via
Appia (Formia-Itri), a circa due Km da
Formia, a ridosso della ferrovia Roma-Napoli,
da questa ben visibile].
Cicerone compone l’opera fra l’aprile
e il settembre del 44 a.C., quando,
ucciso Cesare dai congiurati e
sommossa la città a vendetta di
Antonio, lo stesso Cicerone, temendo
della vita come amico di Bruto, lascia
Roma con l’intenzione di recarsi in
Grecia per uno spirituale riposo.
Approdato invece, a seguito di una
tempesta, sulle spiagge calabresi del
Bruzio, verosimilmente nel Metaponto,
vi trova larga ospitalità presso l’amico
E. Valerio; forse qui, o forse durante
le soste del suo viaggio di ritorno verso
Roma, scrive l’operetta filosofica “De
Amicitia”, di che trattasi.
Cicerone esce da angustie politiche e
familiari: si separa dalla consorte
Terenzia nel 47, due anni dopo muore
la figlia Tullia, si separa poi dalla
seconda moglie Publia; è amico di
Bruto, ma non lo segue nelle sue
avventure politiche in una Roma
dilaniata da lotte di potere. L’angoscia
del rifiuto di aiuto, pur a suo giudizio
doveroso, nei confronti del suo amico
Bruto, che aveva tentato di coinvolgerlo
alla causa di quella libertà per cui contro
Cesare aveva levato il pugnale, lo
rattrista profondamente, e gli impone
una toccante riflessione sui doveri
amicali, sulla distinzione fra amici falsi
e veri, sulla sottile tematica del punto

Cicerone raccoglie
da filosofi e scrittori
precedenti quanto
hanno scritto sul tema
che più gli sta a cuore
in una fase della sua
vita particolarmente
dolorosa
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di non ritorno del proprio sacrificio in
favore dell’amico fraterno. Cicerone si
risolve allora, solo dopo aver provato
tutte le ambagi della fedeltà
nell’amicizia, a scrivere il suo Dialogo;
trova quale fonte importante le opere
di Teofrasto di Ereso (scomparso circa
nel 287 a.C.), filosofo e scrittore, scolaro
di Aristotile; di Teofrasto legge
soprattutto i testi tematici sull’amicizia,
“Mdoh � Vhxh`c � e “G#hjnh
w`o`jqmomc , attinge anche dalle
opere dello stesso Aristotile [Etica
Eudemea, Etica Nicomachea (in
quest’ultima opera, il filosofo greco
dedica due libri all’amicizia)], dal Liside
(“@tch#�m�Mdoh�Vhxh`#”) di Platone,
dai testi di Epicuro.
Si riportano alcuni stralci significativi
del commento prefattivo di Orsini
Begani al testo di Cicerone: ”L’originalità
dell’opera sta tutta nello spirito da cui è penetrata,
spirito essenzialmente romano, alieno da
astrazioni nettamente speculative, legato alle
radici di una tradizione gloriosa, corroborato
da tanta esperienza di vita”.
“A differenza dei teorici greci che, muovendo
da posizioni diverse, avevano concluso
dogmaticamente il tema amicizia, il trattatista
romano vede la stessa in funzione sociale e
politica, radicata ad un passato di grandezza,
di potenza, di generosità; … Cicerone deplora
bensì le deviazioni spirituali e morali dei suoi
tempi, ma colloca anche con procedimento
misurato e tranquillo a buon segno i suoi
strali contro la varie dottrine che si
contendevano il campo in Roma e di cui si
facevano scudo gli spregiudicati dell’età che
fu sua. Opera polemica e dottrinale insieme,

polemica pacata ma dirimente, consanguinea
con la tradizione, aderente all’intimo sentire
di tutto un popolo… Ma Cicerone è soprattutto
uomo politico: la sua devozione allo Stato,
alle sue leggi, alle sue glorie, non abbisogna
di dimostrazioni; essa traluce da ogni pensiero
e informa di sé anche questo trattato, che
appare una lancia spezzata a favore di una
restaurazione ab imis del costume, che fu
parte integrante dello Stato medesimo. Di qui
l’apologia di quell’amicizia sincera, costante,
coerente, che era stata la caratteristica di tanti
uomini del passato, specie di parte aristocratica,
costruttori della grandezza di Roma”.
Cicerone, dunque, altro non fa che
raccogliere a piene mani da filosofi e
scrittori precedenti, greci e latini,
quanto hanno scritto sul tema
dell’amicizia, non è portatore di idee
nuove, tuttavia opera una sintesi
prodigiosa dell’argomento che più gli
sta a cuore in quel periodo, una fase
della sua vita particolarmente
dolorosa, come dianzi accennato, per
amarezze familiari e politiche.
Nonostante il tema dell’amicizia fosse
stato trattato dai suoi predecessori in
modo ampiamente diffuso, direi quasi
monumentale, l’opera di Cicerone,
composta in pochi mesi, breve ma
esaustiva, rimane un esempio di rara
facondia letteraria, di estrema purezza
di testo, a tutt’oggi la più citata sulla
materia, che in questa compilazione
viene trattata. Ancora l’autore-
traduttore, Orsini Begani: “…mirabile
questo libretto, ma di versione non facile.
Come in tutte le opere retoriche di Cicerone,
lo stile è rotondo, a periodi contrapposti, a
concatenazioni e riprese; donde frequenti
ripetizioni, sottili precisazioni di concetti e di
parole; libro chiaro e luminoso alla lettura,
più difficile a rendersi in lingua italiana”.

L’opera è dedicata a Tito Pomponio
Attico, famoso letterato, amico intimo
di Cicerone, suo editore (il primo dei
grandi editori romani) ed ispiratore,
tra le altre, anche di quest’opera, la

quale più volte aveva esortato a
comporre, e del quale argomento
sovente avevano discusso: Cicerone
gli dedicò, oltre che il notissimo “De
senectute”, molte delle sue celebri lettere.
Cicerone attribuisce a Publio
Cornelio Scipione Emiliano,
detto Africano Minore, le riflessioni
sui concetti fondamentali sull’amicizia,
in seguito riportati nel testo, dopo che
Quinto Muzio Scevola, detto
Augure (interprete degli Dei), a 40
anni dalla morte del succitato P. C.

Scipione Emiliano gli rivela di questa
anticipazione sul concetto di amicizia;
Scipione Emiliano Africano Minore
è accorto politico, noto per il suo
ordine di distruggere Cartagine,
console e giureconsulto, figlio adottivo
di Publio Cornelio Scipione, a sua
volta figlio dell’altrettanto noto Publio
Cornelio Scipione Africano, il vincitore
di Zama (II guerra punica, 202 a.C.).
Queste citazioni a proposito della
famiglia degli Scipioni, se a tutta prima
possono apparire peregrine, sono al
contrario importanti nel contesto delle
premesse storiche del testo di
Cicerone, in quanto i personaggi
nominati appaiono qua e là nell’opera,
finendo per ingenerare confusione,
come è capitato allo scrivente,
soprattutto per le omonimie. Quinto
Muzio Scevola Augure, console
romano, viene distinto dall’omonimo,

Il “De amicitia”
 è dedicato a Tito
Pomponio Attico,
famoso letterato,
amico intimo
di Cicerone
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detto il Pontefice, anche lui console,
ma qualche decennio prima. Tuttavia,
pur con queste premesse sulla
primigenìa del tema da parte di P. C.
Scipione Emiliano Africano Minore,
Cicerone, nella stesura finale dell’opera,
farà dire tutto il testo da Gaio Lelio
Minore (vedi appresso).
Gaio Lelio, o Lelio Minore, detto
Sapiens, intimo amico di P. C.
Scipione Emiliano, l’Africano Minore,
uomo di elevata cultura filosofica e
letteraria, è anche politico avveduto,
diverrà pretore e console di Roma; è
il dialogante principale, e parla con i
propri generi, Gaio Fannio e il già citato
Quinto Muzio Scevola, dialoganti
interlocutori. Gaio Fannio, annalista,
oratore e storico, fu anche tribuno della
plebe e console di Roma.
Dunque, in estrema sintesi, Cicerone
apprende da Quinto Muzio Scevola delle
riflessioni di P. C. Scipione Emiliano
Africano Minore sull’amicizia, recepisce
le frequenti esortazioni del suo
ispiratore-editore Tito Pomponio Attico,
decide di stilare un’opera su tal merito,
si documenta, trova ampi risalti nelle
opere dei suoi predecessori e, specie
in quelle di Teofrasto, scrive il testo
in circa sei mesi, lo dedica nel titolo a
Tito Pomponio Attico, struttura l’opera
con più voci, un dialogante principale,
Gaio Lelio (quale riconoscimento alla
nobile amicizia con P. C. Scipione
Emil iano)  e  due dia logant i
interlocutori, Gaio Fannio e Quinto Muzio
Scevola, generi del citato Gaio Lelio.

IL TESTO
Informazione ai lettori
1. Vengono riportate le frasi in latino
con relative traduzioni; a fianco di
ogni citazione latina compare, fra
parentesi, il nome del dialogante
principale o dell’interlocutore, con un
numero in caratteri romani (il
capitolo), ed un altro in caratteri arabi
(le righe nel testo consultato). Es.
“Lelio, III, 18”: Lelio è il dialogante,
III il capitolo, 18 la riga di inizio,
ovviamente relativa al testo consultato.
2. Si comprende che l’aggiunta delle
frasi in latino potrebbe rendere meno
leggera la presente compilazione,
tuttavia si preferisce seguire questo
metodo a beneficio di coloro, si spera
non pochi, che possono trovare
compiacimento nella lettura del testo
originale.

Lelio, riferendosi ai dialoghi sul tema
dell’amicizia con il suo caro amico
Scipione Africano Minore, parla con
i suoi generi: “Sed tamen recordationem
nostrae amicitiae sic fruor ut beate vixisse
videar; quia cum Scipione vixerim, quorum
mihi coniuncta cura de publica re et de privata
fuit, quorum et domus fuit et militia communis
et, id quo est omnis vis amicitiae, voluntatum,
studiorum, sententiarum summa consensio”
(Lelio,IV,44): ”Pure dei ricordi della
nostra amicizia godo tanto che mi
pare essere vissuto felice per il fatto
d’essere vissuto con Scipione: comuni
con lui le cure del bene pubblico e
privato, comune la vita domestica e
quella militare e, ciò in cui sta tutta la
forza dell’amicizia, accordo perfetto
di volontà, studi, sentimenti”.
Cicerone insiste, e nel prosieguo del
testo più volte si ripeterà, sul fatto che
l’amicizia è di certo il più forte e il più
nobile degli umani sentimenti; e più
avanti: “... ego vos hortari tantum possum,
ut amicitiam omnibus rebus humanis
anteponatis; nihil est enim tam naturae aptum,
tam conveniens ad res vel secundas vel adversas.

Sed hoc primum sentio, nisi in bonis amicitiam
esse non posse...” (Lelio,V,10): “...quanto
a me posso solo consigliarvi a tenere
l’amicizia al di sopra di ogni altro
bene, poiché niente è tanto conforme

a natura, nulla tanto vicino alla buona
e alla cattiva sorte. Ma prima sento di
dire che amicizia non vi possa essere
se non tra galantuomini...”.
Chi è galantuomo? Cicerone/Lelio
non ha dubbi: “Qui ita se gerunt, ita vivunt,
ut eorum probetur fides, integritas, aeqyualitas,
liberalitas, nec sit in ei sulla cupiditas, libido,
audacia, sintque magna constantia..., hos virus
bonos sic etiam appellandos putemos, quia
sequantur, quantum homines possunt, naturam
optimum bene vivendi ducem” (Lelio,V,29):
“Quanti pertanto operano e vivono,
raccogliendo plausi intorno a sé per la
loro lealtà, per integrità, per senso del
giusto, spirito liberale, fuor d’ogni
cupidigia, d’ogni capriccio, d’ogni
audacia impudente, con una dirittura
di vita..., codesti noi stimiamo di dover
chiamare galantuomini, poiché
seguono nei limiti del possibile la natura,
cioè la guida migliore del vivere onesto”.

L’amicizia è accordo
d’ogni senso divino
e morale con l’affetto
e la carità. Secondo
Cicerone,
non esisterebbe bene
migliore fatta
eccezione
della saggezza

1/continua nel prossimo numero
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La vita di Paul Harris, fondatore
del  Rotary International ,  è
diventata un avvincente fumetto,
proposto nei mesi scorsi dalla
rivista nazionale del Rotary in
lingua italiana: le tavole originali,
fornite dall’amico Andrea Pernice,
direttore della rivista, verranno
esposte in occasione di “Ostuni:
una città a fumetti”, prima edizione
della mostra mercato dedicata al
fumetto, al cinema di animazione
e ai giochi da tavolo, che si terrà
da giovedì 22 a domenica 25 luglio
in vari punti del territorio della
“Città Bianca”.
Marco Giuseppe Torsello, i l
governatore distrettuale del
Rotary, premierà il 25 luglio i più
bei disegni realizzati dagli studenti
delle scuole primarie e secondarie
di Ostuni.
Il 25 si terrà una serata in interclub
tra i Rotary di Ostuni-Valle d’Itria-
Rosa Marina e  Francavi l la
Fontana Alto Salento, con la
consegna della raccolta fondi in
favore del progetto distrettuale
“Malaria fighter”.
La manifestazione fumettistica,
proposta dalla ditta “Fioriverdi”,
è stata accolta con entusiasmo
dall’assessorato comunale alle
Attività produttive di Ostuni,
guidato da Nicola Lotesoriere.
Per quattro giorni si susseguiranno

i n c o n t r i ,
proiezioni, mostre
ed attività varie
s u i  “ c o m i c s ” .
A v v e n i m e n t o
cen t ra l e  de l l a
mani fes taz ione
s a r à  l a
r e t r o s p e t t i v a
dedicata a Bruno
B o z z e t t o ,  i l
maggiore regista
italiano di cartoni
animati. Saranno
riproposti i suoi
tre lungometraggi
e una serie di
“corti”.
I ristoranti e gli
alberghi cittadini
proporranno delle
serate a tema, e
verrà premiata la
v e t r i n a
commerciale più
bella dedicata ai
fumetti. L’evento
sarà l’occasione
per lanciare nuovi
p r i m i  p i a t t i
i s p i r a t i  a i
personaggi  (“I
p r i m i  t r a  i
fumetti”).
Vi saranno inoltre
i n c o n t r i  c o n
sceneggiatori e disegnatori di
fumetti, tra i quali Roberto Gagnor
della “Walt Disney” ed i salentini
Fiorella Congedo ed Emilio
Urbano, mostre dedicate a Charles
Schulz e ai personaggi del fumetto
italiano.
I l  b e l l i s s i m o  m a n i f e s t o
dell’iniziativa è stato realizzato dal
giovane artista e grafico Federico
Mancini.
Nella Villa comunale, sabato 24 e
domenica 25 luglio, ci saranno gli
stand di case editrici e librerie

specializzate che proporranno
inediti  e rarità sul fumetto.
Spazio anche per i giochi da tavolo
e i nuovi giochi ideati e proposti
dall’inventore di giochi Claudio
Procopio,  e  a l le  novità sui
videogiochi.
Appuntamento, quindi, con la
fantasia e la creatività per famiglie,
adulti e bambini di tutte le età.

Ferdinando Sallustio
presidente Rotary Club di Ostuni-Valle

d’Itria-Rosa Marina e Francavilla
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LA VITA DI
HARRIS IN UN
FUMETTO



Il Double Tree by Hilton Acaja Golf
Resort, scelta dal dge Marco Torsello
come teatro della XVI assemblea del
Distretto e del Torneo di Golf  Malaria
Fighter, non poteva dar prova migliore
del suo glamour con la serata di venerdì
7 maggio 2010, in cui il Rotary Club di
Lecce ha ospitato Aimone di Savoia
Aosta e consorte Olga di Grecia.
Tra le autorità rotariane il governatore
eletto Marco Torsello e Giuseppe
Garrisi, l’assistente del governatore;
ed il presidente Vittorio Vernaleone
ha fatto gli onori di casa.
Sono stati presentati quattro nuovi soci
che sicuramente daranno lustro al “loro”
club: il dottore Mauro Buscicchio, il
dottore Giuseppe Marulli, la dottoressa
Stefania Pallara e la professoressa Alizia
Romanovic.
Nei soci e negli ospiti del Rotary Club
di Lecce, tuttavia, era palpabile un sottile
spirito di condivisione e di soddisfazione,
quasi che l’antico Zeitgeist monarchico
di Lecce, mai completamente spento,
avesse alitato un gentile zeffiro nostalgico.
Nessuna meraviglia, perché la storia
conosce solo i tempi lunghi, tipici delle

generazioni e dei popoli, non quello
della singola vita degli individui, per
quanto grandi e geniali.
Ma la serata non è stata un “ritorno al
futuro” dei sentimenti di posteri che
diventavano reduci, perché Aimone di
Savoia ha conquistato l’interesse della
sala non solo con la sua figura atletica
di Hidalgo, ma soprattutto con la sua
interessante vicenda personale che dal
1993 si porta fino ad oggi. A 25 anni,
dopo un onorato “cursus studiorum” e
laurea alla Bocconi, comincia la sua
avventura a Mosca, dove, con le rovine
del comunismo ancora fumanti, doveva
operare in un clima di instabilità politica
che non riusciva a regolare le scorribande
finanziarie ed imprenditoriali dei nuovi
capitalisti. Attualmente è direttore
generale della Pirelli Tyre e costituisce
uno dei migliori rappresentanti della
forte presenza dell’imprenditoria italiana

in quel Paese.
Della gentile consorte Olga di Grecia è
stato molto ammirato il fascino, da noi
ben conosciuto, della bellezza
mediterranea.
Ma la nota che ci ha conquistato è aver
avuto notizia che le Sar hanno deciso
scegliere a Giuggianello, paesino a Sud
di Lecce, la loro casa di vacanze e di
aver fatto battezzare il figlio nel Salento.
Questo costituisce di fatto un valore
aggiunto al nostro territorio che sempre
più viene adottato come residenza estiva
da personaggi di grande notorietà e
prestigio. Il Rotary con la serata del 7
maggio 2010 ha fatto la sua parte nel
promuovere la crescita del territorio
agendo come volano di amicizia e di
conoscenza.

Donato Salerno
Rotary Club Gallipoli
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DI SAVOIA
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Foto ricordo. Aimone di Savoia Aosta in visita al Rotary Club Lecce
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Inter-Paese Italia-Russia è arrivato
a San Pietroburgo giovedì 13
maggio 2010 portando nelle
valigie tanto calore sia climatico
sia umano. Infatti per tutto il
periodo i 13 italiani sono stati
a c c o m p a g n a t i  d a  u n  s o l e
sp lendente ,  da una ferv ida
accoglienza e da un entusiasmo
gioioso.
Fin dal primo momento il Rotary
C l u b  S .  P i e t r o b u r g o  h a
organizzato con perfetta efficacia
il soggiorno e le varie visite in bus
e in nave: la città, i l  Museo
dell’Hermitage, il Palazzo di
C a t e r i n a  e  l a  C a t t e d r a l e
Sant’Isacco.
Il tutto con una guida eccellente
e sempre accompagnati da due o
tre rotariani.  Le risate e le
chiacchiere durante i pasti con
tant i  br indis i  hanno creato
un’atmosfera di grande simpatia
fra i russi e gli italiani.
L’assemblea del Cip si è svolta
sabato 15 maggio presso il Museo
Derzhavin. Erano presenti 15
rotariani di tre Rotary Club del
distretto 2220 (Rotary Club S.
Pietroburgo, Rotary Club White
Nights, Rotary Club Neva), nove
rotariani italiani (Rotary Club
Agrigento - distretto 2110; Rotary
Club Bologna Valle dell’Idice e
Rotary Club Ravenna del distretto

2070; Rotary Club Manfredonia
- distretto 2120), il dottor Faiti
Salvadori ,  console  generale
d’Italia, e la signora N. Markova,
assessore per le relazioni tra
Russia e Italia.
Dopo le presentazioni ufficiali
Leonardo de Angelis, presidente
del Cip Italia-Russia, ha illustrato
le iniziative realizzate dal Cip dal
2006.

Ha proseguito Andrei Ibragimov,
presidente del Cip Russia-Italia,
che ha ricordato l’azione intensa
di G. P. Marello, l’ex-presidente
della sezione Russa, scomparso di
recente, per sollecitare i Club russi
a partecipare ai seminari in Italia
e ad invitare i delegati italiani.
Egli ha sottolineato, inoltre,
l’importanza di questi comitati
per consolidare i rapporti di
amicizia e realizzare insieme
progetti umanitari.
Ha poi preso la parola il console
generale, che ha espresso il suo

grande interesse e la sua piena
soddisfazione per le att ività
rotariane e per questo comitato
che ha intensificato le relazioni
fra i due paesi.
Egli ha presentato in seguito il
programma de l l ’anno de l la
C u l t u r a  I t a l i a - R u s s i a  c o n
convegno, mostre e concerti.
Infine, ha invitato i convenuti a
partec ipare  a l la  fes ta  de l la

Repubblica il 2 giugno.
Poi i tre rappresentanti dei Rotary
Club russi e quelli dei club italiani
hanno presentato le loro rispettive
iniziative umanitarie locali ed
internazionali.
Nella sua conclusione, Leonardo
de Angelis ha invitato i club russi
a partecipare al 4° Multiclub
workshop che avrà luogo a
Ravenna dal 2 al 6 settembre 2010
e ha proposto la città di Marsala,
in  Sic i l ia ,  come sede del la
prossima assemblea del Cip Italia-
Russia nel maggio 2011. Sono

ROTARY
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INTER-PAESE
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“Uniamo i continenti”. L’Italia incontra la Russia



stati in seguito proiettati due brevi
filmati su Ravenna e su Marsala
ed è avvenuto il tradizionale
scambio di gagliardetti.
L’assemblea si è conclusa con un
piccolo concerto di piano, canto
e violino eseguito dai rotariani del
Rotary Club S. Pietroburgo con
musiche di Skriabin, Massenet e
Sarasate e con canzoni italiane e
russe.
Nel pomeriggio il Rotary Club S.
Pietroburgo ha organizzato la
visita ad un orfanotrofio della
Città (detto “Transit”), che il club
sostiene con l’acquisto di materiale
scolastico ed altro.
I bambini sono figli di immigrati
trovati in strada dalla polizia e
provenienti dai paesi limitrofi alla
Russia.
I piccoli rimangono lì finché non
vengono ritrovate le famiglie.

Infine, la serata è stata incoronata
dal balletto “Don Chisciotte” di L.
Minkus al Teatro Michailovskij
dove i colori dei tutù, i costumi
dei ballerini, la scenografia,
l’eccellente esecuzione dell’orchestra
e in particolare della prima ballerina
hanno incantato i rotariani presenti.
Il soggiorno nella Venezia del Nord
e la sollecitudine dei rotariani russi
lasceranno nel cuore degli italiani
un ricordo indelebile.
Il viaggio è proseguito a Mosca
dove Thomas Kaufman,  i l
presidente del Rotary Club Moscow
International, ed altri rotariani ci
hanno accolti con enfasi sia
all’aeroporto sia al ristorante
“Uzbekistan” dove due ballerine
hanno eseguito la danza del ventre
per allietare tutti i convenuti. Il
giorno seguente è stato dedicato alla
visita della città e del Cremlino con

tutti i suoi tesori.
La sera, in presenza di Nadezhda
Papp, governatore del distretto 2220,
del gruppo Study Exchange
proveniente dal Canada, dei
numerosi membri del Rotaract
Moscow International e dei membri
del Rcmi, i rotariani italiani sono
stati festeggiati con parole di amicizia
e con lo scambio di gagliardetti dopo
la vendita all’asta di fotografie
organizzata dal Rotaract in favore
di un progetto umanitario locale.
Si è concluso così questo soggiorno
nella Russia soleggiata e accogliente
per gli italiani che sono ritornati con
gli occhi pieni di ricordi rotariani,
culturali e con la voglia di collaborare
con gli amici russi che li hanno
accolti con così tanto calore.

Leonardo de Angelis
Rotary Club Ravenna
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Arcobaleno d’estate
Mi sorprese sull’arena ancora bagnata dalla pioggia
Questo altero gigante
Nella curva del cielo
(Giorgio Bongiorno, scrittore rotariano)

Ogni anno, di questi tempi di inizio estate, spunta nel cielo dei 535 distretti Rotary
del mondo un arcobaleno. Un fenomeno questo che si verifica puntualmente
anche nei distretti italiani; e pure nel nostro 2120. Una volta a Bari, altra volta
a Foggia; poi a Trani e poi a Potenza; a Matera e poi a Taranto; e via così.
Un arcobaleno limpido, sfolgorante è apparso qualche giorno fa nel terso cielo
del Salento, tra Casarano e Gallipoli. Una striscia dai colori superbi che promette,
che lascia sperare bene. In parole più chiare, è nato un nuovo governatore che
proseguirà lungo quella strada di entusiasmo, di fervore operativo, di spirito
umanitario perseguita da tutti i suoi predecessori.
Michel Dubois, il Pdg svizzero qualche tempo fa ha ammonito: “Almeno tre
presidenti successivi del Rotary International - Carlo Ravizza, Frank Devlyn e
Richard King - hanno dichiarato che è necessario ed urgente far evolvere,
addirittura - ha detto il primo - ‘rivoluzionare’ il Rotary International. Si tratta,
evidentemente, di un’operazione difficile, lo so bene. Tuttavia, anche il più ottuso
capisce che il Rotary non potrà attraversare col successo che merita il XXI secolo
con regole che erano valide per il XIX; se si ostinasse, esso si fossilizzerebbe.
Sarebbe un fatto esecrabile”.
Che fare, allora? I pareri sono tanti. Volete, amici lettori, conoscere quello di un
vecchio, quale io sono? Se una piccola, serena “rivoluzione” ci dev’essere nel
breve-medio tempo, essa dovrà fondarsi su un solo imprescindibile strumento: la
“qualità” dei nuovi adepti. Qui non è questione di numeri. Qui occorre che le
future prossime opzioni non siano suggerite da convenienze personali o da
acquisizione di benevolenza. Qui è indispensabile che le scelte cadano su dignitosi
professionisti decisi a coltivare l’ideale dell’amicizia e del servire, con assoluta
coerenza, correttezza, dignità. Per essere propositivo, vorrei auspicare in proposito
che, accantonata l’esperienza Sins, si dia vita ad una “Scuola permanente di
informazione-formazione” per i nuovi soci non solo rotariani, ma anche rotaractiani

di Alfonso Forte
Rotary Club Bari

A PARER MIO
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ed interactiani, presieduta dal governatore pro-tempore e condotta da validi
rotariani. Avremo così uomini e donne “preparati” a “fare Rotary”. Ci sarà
qualcuno ad ascoltarmi?
Il Rotary, il distretto non possono bloccarsi nella contemplazione del passato. La
piccola pacifica “rivoluzione” ci sollecita a camminare lungo la strada del progresso,
se vogliamo che il Rotary si affermi ulteriormente ma soprattutto entri sempre
più profondamente nel tessuto delle città e delle periferie. “Non mi preoccupo
di avanzare lentamente, ho paura soltanto di fermarmi”, dice eloquentemente
un proverbio cinese. Il proponimento di andare avanti sta nel cuore e nella voglia
di migliaia di rotariani; e sta pure, fermo e determinato, nei rotariani di questo
distretto che vuole - oltre tutto - scrollarsi da certe nebbie che, per un certo delicato
momento, hanno rischiato di offuscare rapporti e comportamenti interni.
Prosegui, dunque, caro Marco, lungo i sentieri segnati in un secolo dai grandi
rotariani di Puglia e di Basilicata che onorarono queste terre con saggezza ed
equilibrio; e qui mi vengono alla mente i Russo Frattasi, i Bonomo, i Siciliani, i
Lonigro, i Carlucci, i Tatò, i Porcari, i Giorgino e tutti coloro che, dalla metà
degli anni ’90 in poi, hanno retto le sorti del distretto 2120, aggiungendo granelli
di saggezza alla vita e all’attività dell’associazione.
Per queste stesse ragioni, nei prossimi dodici mesi tu, Marco, non ti fermerai, ma
la tenacia, la costanza e la fede rotariana che sono forti in te faranno in modo
che altri passi avanti il 2120 realizzerà.
I duemilasettecento rotariani - lo so, lo sento - ti saranno vicini e ti seguiranno.
Il nuovo arcobaleno ti sorriderà beneaugurante e ti indicherà le vie del cammino
che ti aspetta. Buon lavoro, amico governatore.

La piccola pacifica
“rivoluzione”
ci sollecita
a camminare
lungo la strada
del progresso
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Quest’anno il tema suggerito è “la gioia delle regole”; e non c’è bisogno di essere
conformista per ritenere che questo è promesso solo a chi le rispetta e non a chi
le trasgredisce, anche se la natura umana vorrebbe il contrario, come ci ammonisce
Shopenhauer. D’altra parte sappiamo bene che la trasgressione non è riconosciuta
come virtù, anche nell’etica rotariana. In ogni caso, ammettiamolo, questo piacere
è un refolo gentile, un venticello sicuramente gradevole, ma che non da l’ebbrezza
motiva del ciclone da brain storming della piena libertà fuori dagli schemi.
Comunque anche Pirandello riconosceva come consolatorio il sottile... “piacere
dell’onestà”.
Non dobbiamo tuttavia dimenticare che i principali teorici del diritto e codificatori
delle leggi furono i Romani, proprio loro che, come notava il nobel T. Mommsen,
fondarono il loro Impero sul valore della forza fisica dell’uomo (non per nulla
l’etimo di vir, vis e virtus è identico). Con la violenza pensavano di conquistare
tutto, anche l’animo umano. Poi si sono accorti che le loro guardie pretoriane
non riuscivano ad assicurare sempre il potere: il sistema entrava in crisi quando
la logica della forza non era più funzionale, come ad esempio, nel controllo delle
loro matrone (quis custodiet custodes?). In molti casi quindi il modello non funziona
perché il gioco può essere più sottile e profondo, e non riconoscere come valide
soluzioni grossolane e rozze. I Greci, che avevano capito tutte le dinamiche
esistenziali, preferivano alle logiche di caserma la raffinata filosofia dei tempi
lunghi e la conquista in profondità dell’animo umano. Questo spiega perché il
grande Euripide mise nelle sue tragedie come protagoniste le donne che sembravano
le vittime, mentre in realtà erano le vere vincitrici della guerra di Troia.
Anche il mondo Rotary ha le sue regole, codificate rigidamente dai cittadini
dell’ultimo impero, ed i  suoi controllori. Resta il problema della filosofia di
controllo dei controllori. Come garantire il sistema?
Solo l’onestà morale, l’attenta e costante partecipazione e verifica del singolo
(rotariano, in questo caso), vero sale del metodo democratico, assicurerà
all’evoluzione dell’istituzione il migliore risultato.

di Donato Salerno
Rotary Club Gallipoli

DISSONANZE
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L’influenza della madre sulla salute e sul benessere del suo bambino comincia prima
del parto. Le figlie di madri che sono sovrappeso prima della gravidanza hanno una
probabilità sei volte maggiore delle altre di essere obese entro l’età di 18 anni. Dopo
il parto, il nutrimento e il tipo di cibo che la madre somministra alla figlia preannunciano
la probabilità che la bambina diventi una persona che pesa troppo. Le figlie di madri
che fumano tabacco in gravidanza hanno una probabilità quattro volte maggiore delle
altre di iniziare a fumare, inoltre, sia per le figlie che per i figli di donne che fumano
durante la gravidanza, aumenta il rischio di avere problemi relativi al comportamento.I
bambini che vengono allattati al seno dalle loro madri vengono immunizzati da malattie
diarroiche, infezioni respiratorie e delle orecchie e malattie della pelle. I bambini
allattati al seno accusano in minor misura rispetto agli altri sintomi iniziali che si
verificano da adulti come alta pressione, colesterolo elevato, obesità e diabete di tipo
2. È probabile che le mamme che danno alla luce dei figli prima dei venti anni abbiano
delle figlie che a loro volta diventeranno mamme da giovani, una tendenza che
diminuisce con l’aumentare del livello di istruzione delle figlie. Le Nazioni Unite
ritengono che, in tutto il mondo, almeno una donna su tre sarà maltrattata nel corso
della propria vita. Le donne che vivono una relazione sicura e non violenta hanno figli
che corrono un rischio minore rispetto agli altri di gravidanze non volute, infezioni
trasmesse sessualmente, abuso di alcol, fumo, suicidio, depressione e problemi di tipo
medico che si manifestano in età avanzata, come malattie del cuore, dei polmoni e
del fegato. In tutto il mondo il livello di istruzione dei genitori, in particolare delle
mamme, influenza la probabilità che i loro figli frequenteranno la scuola. Le probabilità
che i ragazzi stiano a scuola crescono con l’aumentare degli anni di istruzione conseguiti
dai loro genitori. Nei paesi emergenti in Africa, Asia e America Latina, l’istruzione
delle madri - anche a bassi livelli - è associata alla riduzione della mortalità infantile.
L’istruzione delle madri è associata ad una maggiore probabilità di cure prenatali,
assistenza al parto fornita da personale sanitario addestrato, somministrazione postnatale
di vaccinazioni infantili e cure mediche. I bambini che hanno le mamme che leggono
loro testi ad alta voce hanno più probabilità degli altri di sviluppare le conoscenze e
le capacità che influenzano la lingua orale e scritta. Le mamme che partecipano alle
attività insieme ai loro figli, comunicano loro aspettative riguardanti i risultati scolastici,
sono presenti quando i loro figli si svegliano la mattina, tornano dalla scuola, o quando
vanno a dormire, riducono le probabilità che i loro figli siano coinvolti in comportamenti
violenti come litigare, portare con sé un’arma, rubare, fare i bulli e uccidere. Le madri
che sono viste dalle loro figlie come un modello di comportamento positivo influenzano
la sicurezza di sé delle loro figlie. Le figlie che aspirano ad emulare le loro madri
sviluppano un’autostima maggiore ed una immagine del corpo più positiva rispetto
alle ragazze che non si identificano con le loro mamme.

DAL ROTARY INTERNATIONAL

Traduzione italiana
a cura di Deborah Calavita
Rotary Club Gallipoli

Dall’articolo “La realtà delle cose” di
Shirley Stephenson pubblicato sulla
rivista “The Rotarian” nel maggio
2010

TRADUZIONE DELL’ARTICOLO “LA REALTÀ DELLE COSE”
DI SHIRLEY STEPHENSON PUBBLICATA SULLA RIVISTA

“THE ROTARIAN” NEL MAGGIO 2010



MONSIGNOR DELLA CASA,
ROTARIANO
ANTE LITTERAM
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Ogni rotariano dovrebbe possedere ma soprattutto maturare in sé il senso
dell’orgoglio e dell’appartenenza, il valore dell’internazionalità, l’onere delle
responsabilità, l’impegno personale verso il servire oltre che doti di onestà
intellettuale e morale, ma – oso aggiungere – e lo stile?
Cari amici, questo interrogativo mi ha spinto a rileggere un prezioso libricino, “Il
Galateo”, pubblicato nel non lontano XVI secolo. L’autore? Un fiorentino dall’intelletto
chiaro ed arguto, monsignor Della Casa, che pur vivendo in un’epoca di profonde
trasformazioni (la rivoluzione copernicana, la scoperta dell’America, il colonialismo...)
indica, addita, descrive quell’ideale di vita civile ed equilibrata, tipico del Rinascimento
e che, sinteticamente può definirsi “sobrietà”. L’autore, dotato di una saggezza non
libresca, alla luce di una profonda conoscenza degli uomini e della società, afferma:
“La sobrietà è uno stile complesso di vita che si manifesta nel linguaggio e nel
comportamento quotidiano”, è un ethos che non implica costrizioni e rinunce, è una
ricerca continua di equilibrio interiore, insomma è un valore. Scrive Della Casa:
“Tanti piccioli errori ne fanno uno grande”. Si pensi alla superbia che è sinonimo di
autoesaltazione ma anche di disistima verso gli altri; non è opportuno “pretendere
ossequio e devozione” perché bisogna rispettare tutti ben sapendo che i limiti
caratterizzano ogni essere vivente. Ancora a tal uopo: “Nulla giova più del dialogo:
comunicare è il mezzo più idoneo per scambiare idee e opinioni, ma anche per
appianare contrasti e dissensi”. È errato pensare ad una omologazione o peggio ad
una globalizzazione di pensieri e azioni, al contrario non è difficile tendere alla
condivisione rispettosa dell’intelligenza, della dignità, della reciprocità. Così nascono
e si consolidano le vere amicizie, annota Della Casa. “E nel favellare? Qui si pecca
in molti e vari modi tanto nella forma quanto nel contenuto”. Nella forma: “Che i
discorsi sieno brevi, i concetti bene ordinati e ben espressi”. Nel contenuto: “È bene
tener presente che chi ascolta apprezza non l’udir astrattezze o astruserie ma riscontrare
la coerenza tra quanto viene detto e quanto si fa per evitare che... tutto appaia come
una banale e sterile commedia”. E ancora nei contenuti, “si evitino le adulazioni, le
riserve mentali, la piaggeria, le inutili esternazioni”. Se ne deduce facilmente l’opportunità
di “tornare alla linearità e alla schiettezza dei rapporti personali” e tanto perché
l’amore per la verità cementi i rapporti intersoggettivi, il disinteresse si trasformi in
tessuto connettivo dell’amicizia e i vincoli associativi trovino un legittimo fondamento
non solo sulle “regole debitamente scritte ma sopratutto sulla lealtà dei comportamenti”.
Cari amici rotariani, se, nell’ambito più o meno vasto delle nostre conoscenze,
si avesse la fortuna di incontrare una persona che pensa, scrive, suggerisce,
ammonisce come monsignor Della Casa (un moderno Alfonso Forte), non credete
che ci sarebbe da affrettarsi per cooptarlo come socio? Sarebbe un mentore degno
di autentica e profonda stima.

di Maria Concetta Piacente
Rotary Club Bari Ovest

VALORI SENZA TEMPO








