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IL  MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE

Cari amici Rotariani:
è una tradizione per il Rotary che ogni presidente del Rotary Inter-
national abbia l’opportunità ogni mese di scrivere un messaggio a

tutti i Rotariani in questa rivista. Sono grato per questa tradizione che mi
consente di poter comunicare con ognuno di voi direttamente, poiché sono
fermamente convinto che futuro del Rotary è nelle vostre mani. 

È un grande onore essere stato scelto come primo presidente del RI della
Scozia nei 104 anni di esistenza dell’organizzazione, e di avere avuto il pri-
vilegio di servire i Rotariani di tutto il mondo. Senza le regolari riunioni
settimanali dei Rotariani nei loro rispettivi club, il Rotary International,
gli Amministratori o il presidente, la sede centrale o il congresso del Rotary
non esisterebbero.

Nel Rotary, tutto ciò che siamo, e tutto ciò a cui aspiriamo, sta nelle mani
dei Rotariani nei loro club. Se i nostri club sono un punto di ritrovo piace-
vole e i nostri incontri ben organizzati, se il nostro servizio è programmato
con cura e realizzato con competenza, se i nostri soci sono qualificati, onesti
e rispettati nelle loro professioni e comunità, allora tutto il Rotary avrà suc-
cesso. Ecco perché affermo che «il futuro del Rotary è nelle vostre mani». 

Le nostre aree di intervento per l'anno venturo saranno Acqua, Salute e
fame e Alfabetizzazione. In quest’anno rotariano, chiedo a tutti i Rotariani,
ovunque siano, di continuare ad imparare dalle nostre esperienze e a rea-
lizzare le loro opere in base ai nostri successi. Vi chiedo di continuare ad
impegnarvi per la salute ed il benessere non solo dei bambini ma delle loro
famiglie e delle persone di tutto il mondo. In modo particolare, vi esorto di
focalizzare la vostra attenzione su acqua e servizi igienici, poiché la scarsità
di acqua potabile sta diventando sempre più un grave problema in molte
parti del mondo. 

In Scozia, c'è un detto che amo ripetere: “Dobbiamo guardare oltre alla
fonte della nostra parrocchia”. Questo significa che dobbiamo guardare al
di là del giardino di casa nostra e della nostra comunità. Dobbiamo essere
consapevoli che la nostra è solo una comunità, facente parte di un Paese,
fra le tante comunità nei Paesi del mondo intero.

In ciascuna di queste comunità, c’è molto lavoro da fare. E come Rota-
riani, non possiamo rimanere impassibili. Come Rotariani, ci assumiamo
la responsabilità. Noi possiamo, e dobbiamo agire poiché sappiamo che la
grandezza del Rotary dipende dalle attività dei suoi club. E la grandezza
dei nostri club dipende dai suoi soci.

Il futuro del Rotary è nelle vostre mani. 

John Kenny                        
Presidente Rotary International

.
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John Kenny

John Kenny è rotariano dal 1970. 
È socio del Rotary Club Grangemouth, in Scozia.
È sposato con June. 
È professore universitario emerito in diritto, giu-
dice e notaio, secondo gli ordinamenti di quel
paese. 
Fa parte, attivamente, dell’associazione degli scout. 
È anziano della Chiesa di Scozia. 
È stato vice luogotenente presso la Regina Elisa-
betta II. 
È stato presidente della camera di commercio
giovanile della Scozia. 
È stato presidente del RIBI, il Rotary International
di Gran Bretagna e Irlanda, Membro del Consi-
glio Centrale, Amministratore della Fondazione
Rotary, Moderatore a Istituti di Zona, Governatore
del Distretto, Vice presidente di un Congresso In-
ternazionale, Membro e Presidente di commis-
sioni, delegato a Consigli di Legislazione. 
È un Grande Donatore della Fondazione Rotary
ed è membro della Società Rotary dei Lasciti. 
È stato insignito dell’ onorificenza della Fonda-
zione Rotary per “Servizi meritori”.

Romano Vicario

È nato a Potenza il 21 aprile 1942. Architetto,
esercita la libera professione a Potenza, dove ha
sede il suo studio professionale. Ha progettato
vari strumenti urbanistici, tra i quali il Piano Re-
golatore Generale di Potenza, Ha fondato e pre-
sieduto la Sezione di Potenza di Italia Nostra. 
È stato Consigliere al Comune di Potenza.
È nel Rotary Club di Potenza dal 1974, dove oc-
cupa la Classifica “Attività Libere e Professioni -
Architetti Urbanistica”. 
È stato Segretario del Club dal 1977 al 1983 e
Presidente per il 1985-1987.
Nel Distretto ha ricoperto numerosi incarichi; tra
gli altri: Segretario del 210° Distretto, Rappresen-
tante di due Governatori; Membro del Centennial
District Team; Presidente di numerose Commis-
sioni distrettuali. Ha organizzato diversi Forum
distrettuali e frequenta da sempre Congressi, As-
semblee e Forum del Distretto.
È insignito di 4 Paul Harris Fellow, della Men-
zione Onorevole del Presidente, della Citazione
per Servizi Meritori dalla Fondazione Rotary, del
Premio Distrettuale per il servizio svolto a favore
del Centenario del Rotary.  
È Benefattore della Fondazione Rotary.
È sposato con Rosa Fanelli. Ha un figlio, Luca, di
41 anni, titolare di farmacia, già Rotaractiano ed
ora Rotariano. Nella sua casa ha più volte accolto
componenti dello Scambio Gruppi di Studio.



È
accaduto qualche giorno fa. La mia
vecchiezza è irrequieta, non mi con-
cede di passarla a casa in pantofole,
a pensare, a meditare, a fare cattivi
pensieri. Buona la stagione, un

vento lieve di tramontana, un cielo terso
come non mai. L’auto, rispettosa dei 90 chi-
lometri, ha preso inconsapevole la strada
verso Altamura, poi verso Matera. I sassi. I
sassi. Silenzio incantato, che ti dice di cose
antiche, ti sospira sogni distrutti, ti racconta
storie perdute di affanni d’amore di morte.
Ad un crocicchio, seduto su una pietra, un
vecchio. Della mia età, certamente. Il viso tor-
mentato di rughe, gli occhi tumidi di lacrime
che stanno là e non cadono mai, le labbra che
vorrebbero dire e, stanche, aspettano forse
qualcuno a cui parlare. Mi ci avvicino, cauto.
Un ‘buongiorno’ appena sussurrato, senza
risposta. Un attimo, ancora. Poi, come ri-
spondesse ad un mio muto quesito, ecco una
cascata di parole e di sentimenti. “Voi, si-
gnore, mi vedete qui, e non sapete perché; e
non sappiamo perché...Quasi ogni mattina,
col sole o con la pioggia, la tramontana o il
favonio, me ne vengo dalla casa mia che non
è lontana; mi appoggio a queste pietre e
guardo, e penso, e mi... illumino d’immenso.
Sì, perché io maestro fui... alle elementari, e
di lettere mi arricchii... Gli occhi miei pun-
tano il  Caveoso , e poi volteggiano verso  la
Civita,  si allungano fino al Barisano e si fer-
mano infine alla Cattedrale, che sta là, vedete,
alla punta dello sperone roccioso come aquila
pronta al volo”.   

Il vecchio naviga ormai in un suo mare di
pensieri, non si ferma, e come valanga prose-
gue, felice forse di aver trovato qualcuno che
lo ascolti. “Nacqui ai sassi... Di figli, mamma
mia ne fece sei; io, il primo. E tutti in un buco
si campava... Insieme al cane, a gatti e pure a
topi... Mio padre arrangiava la vita aggiu-
stando le scarpe della gente del rione... Teneva
là casa e bottega, come si diceva; all’uscio, uno
sgabello con gli arnesi del mestiere... Eppure
(diceva queste parole con un sospiro di malin-
conia), eppure la vita era bella, a quei tempi!
Nella miseria. Tutto il piccolo quartiere era
una famiglia, una sola famiglia, onesta e sana
e povera... La gente spesso non teneva manco
i pochi soldi per far aggiustare un paio di cia-
batte e allora ricompensava il padre mio con
un pugno di farina, una pagnotta di pane, un
po’ di latte munto dalla capra che faceva parte

di quella famiglia... Non c’erano ladri, al-
l’epoca mia, ognuno faceva la guardia all’al-
tro... I bambini uscivano all’aria e giocavano
in frotte, sicuri e sereni.  La mattina, si avvia-
vano alla scuola sotto lo sguardo amoroso
delle mamme che, lungo il loro cammino, li
scortavano man mano che essi avanzavano
(“commara, state a guardà ‘u criature mie...”)
e seguivano, amorosa  staffetta di solidarietà,
il gruppo di fanciulli che  cresceva, fino alla
scuola... Una sola famiglia, quella... Tutti ci
volevamo un bene senza scopi e senza inte-
ressi...”. 

Il vecchio sembrava aver esaurito il suo
sfogo.  Si fermò un istante; infine: “Poi tutto
è cambiato, signore mio... Non c’è più niente
amore, oggi, tra la gente... Ognuno pensa a
sé... a campare, a rubare, a scannarsi  pure...”.   

Mi allontanai da quello straccio di umanità
dolente. Gli strinsi la mano. Senza parlare. E
inoltrandomi nei meandri di quello scheletro
di tuguri vuoti, palcoscenico di orbite implo-
ranti senz’occhi, bocche aperte in un grido
senza voce, pensai al Rotary.  A questa nostra
grande e nobile associazione che lavora e cura
i mali di gente lontana, povera e affamata e
ammalata; a Bill Gates, ai grandi benefattori
dell’umanità del bisogno. Tutto bene, dissi a
me stesso. Ma... Ma perché noi che facciamo
parte di questo magico dispensatore di bene,
perché non ci mobilitiamo e rivolgiamo una
più forte attenzione ai mali che oggi rovinano
certe frange della gente nostra? E in me
stesso non pensavo ai guasti materiali, che
pure ci sono (e tanti) tra noi.  Pensavo alle
deviazioni che, di tempo in tempo, vanno de-
vastando città paesi quartieri. Decadenza del
senso morale, crisi dell’etica, trionfo dell’ipo-
crisia, e poi egoismo, protagonismo, prevari-
cazioni; e cattiveria e intrallazzo e disonestà.
Se altri fanno soltanto vuote professioni di
buona volontà, cerchiamo noi Rotariani di
tornare alla radici del pensiero di Paul Harris
e intraprendiamo a livello di Club e di Di-
stretti una campagna di rivoluzione pacifica,
che aiuti l’affermazione di un nuovo rinasci-
mento spirituale, che procuri alla nostra co-
munità di uscire dai ‘sassi’ della solitudine
morale, e le faccia respirare aria nuova nel
sole della speranza, di vivere la freschezza di
un nuovo mondo di rispetto reciproco e di fra-
ternità. 

(*) Un omaggio al neo Governatore e ai Rotariani di Lucania.

di 
Alfonso Forte
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Quella scrivania bianca

F
u così che io andai a Napoli a seguire il secondo Ryla della storia e Ro-
mano Vicario visse per qualche tempo tranquillo. Correva l’anno 1988 e
nel Sud Italia rotariano sventolava l’unica bandiera del 210° Distretto.
Fu una bellissima esperienza. Io, laureando in medicina, mi confrontai
con insegnamenti lontani dal percorso formativo del mio corso di laurea.

E che pure, di lì a poco,  sarebbero entrati prepotentemente nella nuova professione
medica. Con la riforma sanitaria nascono i dirigenti medici e così management e
governance devono far parte del bagaglio culturale del moderno sanitario. Il Ro-
tary era ancora una volta avanti a tutti.  

Entro nel Rotary qualche anno dopo. Romano Vicario è un ascoltato past-pre-
sident. Passa con me i primi anni a convincermi dell’opportunità che gli dessi del
“tu”. Proprio non ce la faccio. Le sue argomentazioni sono fini e arrivano al punto
di parlarmi di Paul Harris. Il nostro padre fondatore, mi spiega, era convinto che
l’atmosfera del Rotary, dove ogni formalità e artificiosità è messa da parte, dove
uomini di ogni rango e provenienza si incontrano insieme, contribuisce a far cre-
scere la vera amicizia. Ed è pratica comune sin dai tempi dei primi club americani
e, subito dopo, anche di quelli di altre nazioni, rivolgersi agli altri col nome di
battesimo. Per alcuni è naturale, mentre altri si abituano gradualmente a questa
usanza. Ben pochi non riescono ad adattarsi.

Finalmente mi adatto anch’io con Romano, il coraggio mi arriva per fortuna
poco prima che lui entri in odore di governatorato, altrimenti non ce l’avrei mai
più fatta. Convocato di nuovo dinanzi l’enorme scrivania bianca, nel tempo ancora
più grande e splendente, seduto di nuovo sull’improbabile poltrona fantozziana
negli spazi siderali del faraonico studio di architettura dell’ ormai governatore in
pectore, apprendo il mio futuro rotariano. Come si fa nelle comunità benedettine,
al novizio, che si vuole cresca per gli alti uffizi dell’abbazia con una guida sicura
ed affidabile,  si affianca un monaco anziano. 

A me tocca Alfonso Forte. Ne vale la pena perché entro nella squadra distret-
tuale, ma faccio male i conti con il tempo, prevedendo un periodo più breve per il
mio noviziato. Intanto Romano Vicario è Governatore, Alfonso Forte impertur-
babile Andreotti della nostra rivista e io ancora con il timore di essere convocato
nuovamente davanti quella splendida scrivania bianca. g

ll tuo noviziato nel Rotary, mai cominciato, è già finito, Francesco: sei da sempre stimato
componente della squadra... E altre glorie ti attendono, stanne certo. (giulio... alfonso)

DAL DIRETTORE RESPONSABILE

Il Direttore 
responsabile 
apre l’anno di 
Romano Vicario 

di 
Francesco Lacerenza

Rivedo quello sprovveduto entusiasta presidente del Ro-
taract battere cassa dal presidente austero del Rotary pa-
drino. Il primo mal-seduto su una poltrona fantozziana,
l’altro dietro una scrivania enorme tutta bianca nel suo
studio mega-galattico di architettura. Per il ragazzo non
ci fu scampo: niente soldi, meglio che partecipi al Ryla. 
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Carissimi  Presidenti e Segretari,

la partecipata e motivata Assemblea di Castellaneta Marina ha costi-

tuito un esaltante momento di incontro. Ha rafforzato in noi tutti la

consapevolezza di appartenere ad una grande organizzazione, che ci offre

la preziosa opportunità di servire nella maniera migliore la società. 

Dal primo luglio tocca a noi scrivere un altro capitolo della vita del no-

stro Distretto. Lo faremo onorando il motto service above self, servire al

di sopra di ogni interesse personale, attenendoci più strettamente agli

elevati principi etici e morali, che sono alla base dell’appartenenza al Ro-

tary e che il Rotary ha propugnato lungo tutto il corso della sua storia. 

Rivolgo a voi l’invito a proseguire le attività in corso di attuazione e

a lanciare nuove iniziative, accentrate sulle aree di interesse prioritario

indicate dal Presidente Kenny: salute e fame, risorse  idriche, alfabetiz-

zazione, giovani e immagine pubblica. Queste porte aperte, nei prossimi

mesi, attendono tutti noi Rotariani e offrono infinite opportunità di servizio. Dobbiamo raccogliere con

entusiasmo e convinzione la sfida che ci viene lanciata. Guardare ai bisogni delle popolazioni del mondo

in sofferenza, operando prevalentemente con l’ausilio della Fondazione Rotary. Posare l’ attenzione

sulle problematiche delle nostre comunità, promuovendo più di una iniziativa per Club. Impegnare le

competenze rotariane e professionali delle commissioni distrettuali per la realizzazione dei progetti.

Coinvolgere più soci possibili nella programmazione e attuazione delle attività.

Ma soprattutto dobbiamo fare in modo che nella filigrana delle attività si leggano i cinque valori fon-

damentali della nostra associazione: servizio, amicizia, diversità, integrità e leadership. Dove servizio,

da service, va inteso quale modello di comportamento, etico e professionale dei rotariani, a favore delle

comunità. Amicizia, da fellowship, quale comunanza di medesimi interessi, che rafforza la possibilità

di fare cose utili per la società. Diversità, quale pluralità dell’Effettivo, cioè  delle attività di lavoro dei

soci, che rappresenta l’autentica ricchezza dei Club. Integrità e leadership quali possesso di elevati stan-

dard etici e professionali dei rotariani. Voglio ricordare che solo la testimonianza contestuale di questi

valori può rappresentare  il Club Rotary per quello che è, cioè un influente gruppo sociale a favore della

comunità e farne un riferimento per quanti coltivino gli stessi ideali. 

Penso che, con il nostro operare, dobbiamo raggiungere altri obiettivi particolari, rivolti alla compa-

gine dei Club. Tra i tanti possibili  il primo è quello di  trasformare tutti i nostri soci in veri Rotariani.

Dobbiamo intraprendere iniziative che li informino e li impegnino, che creino entusiasmo e promuovano

in loro il piacere di servire. Così facendo, cioè  ampliando la squadra attiva, offriamo al Club migliori e

ulteriori opportunità di servizio. Ritengo altrettanto importante l’obiettivo di coltivare nei nostri Club

la cultura della tolleranza e del rispetto reciproco. Non dimentichiamo che tutta l’azione propulsiva del

servire rotariano ha come unica e grande finalità la proposizione di un mondo di pace. Le buone relazioni

cordiali e amichevoli tra i soci costituiscono la condizione congruente con questa finalità.

Riaffermando il motto del Presidente Kenny, Il futuro del Rotary è nelle vostre mani, esorto ciascuno

di voi a prendere a cuore il futuro del Rotary in continuità al suo glorioso passato e ad impegnarsi pro-

fondamente nei progetti e nell’attività rotariana in genere, nel rispetto dei suoi principi, dei suoi valori

e delle sue regole.

Vi confesso che è con grande trepidazione che  guardo all’anno che ci attende, ma anche con tanto ot-

timismo perché sono convinto che insieme, con la vostra incisiva azione, saremo in grado di costruire

un Distretto più forte.

Vi abbraccio. Romano Vicario

P.S. Auguri al neonato Rotary Club Rutigliano e Terre dell’Uva, al quale presteremo tutta la nostra

dovuta attenzione. Il mio più cordiale saluto di benvenuto a tutti i nuovi soci, ai quali, uniti con noi

nel servizio rotariano, non faremo mancare la nostra amicizia. 
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XV Assemblea:
idee e ideali 
per un nuovo anno

T
anti Rotariani entusiasti hanno riempito la grande sala confe-
renze dell’Hotel Nova Yardinia, vivendo con particolare emo-
zione e partecipazione la conclusione dell’anno del
Governatore in carica Giambattista De Tommasi e l’inizio del
mandato del successore Romano Vicario.   

Apertasi l’Assemblea con il tradizionale saluto alle bandiere, ha con-
dotto i lavori, con garbo e decisione, il District Trainer PDG Domenico
Lamastra. Dopo aver salutato gli intervenuti, con particolare riguardo
per l’Accademico dei Lincei e Rotariano onorario Prof. Cosimo Da-
miano Fonseca e per le numerose Autorità rotariane e civili, Lamastra
ha subito passato il microfono al Segretario Distrettuale Gaetano La-
guardia per l’appello dei Club, condito da applausi calorosi per tutti i
Sodalizi rappresentati in sala, fino all’ovazione riservata al 53° Club del

EVENTI

a cura di 
Livio Paradiso
RC Bari Mediterraneo

A Castellaneta Marina, splendido lembo della provincia
occidentale di Taranto immerso in una sconfinata distesa
di pini d’Aleppo che degrada in un’oasi di sabbia candida
e di acqua cristallina dello Jonio, si è tenuta la XV As-
semblea del Distretto 2120.
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Distretto, il neonato Rotary Club
Rutigliano e Terre dell’uva.

È seguito l’indirizzo di saluto ri-
volto dal Sindaco di Castellaneta
Avv. Italo D’Alessandro che si è
detto onorato di ospitare nel suo
territorio i lavori dell’Assemblea
distrettuale.

Carlo Dell’Aquila, Assistente
del Governatore, anche a nome
dei Presidenti dei Club organizza-
tori della manifestazione - Luigi
Perrone del R.C. Taranto, Franco
Dell’Erba R.C. Taranto Magna
Grecia, Pietro Mastrangelo del
R.C. Massafra e Vincenzo De Fi-
lippis del R.C. Riva dei Tessali - ha
dato il benvenuto ai partecipanti,
giunti in gran numero in questo
felice lembo di Magna Grecia.

Teresa Ranieri, Rappresentante
Distrettuale Rotaract, ha citato i
principali service realizzati nel

corso dell’anno dal Distretto Rota-
ract, ringraziando il Governatore
De Tommasi per il continuo soste-
gno ricevuto.

Niccolò Vozza, Rappresentante
Distrettuale Interact, ha anch’egli

ringraziato il Governatore ed i Ro-
tariani per il sostegno morale, etico
e professionale avuto.

Dopo i saluti, entrati nel clima di
“passaggio delle consegne”, anche il
PDG Alfredo Curtotti, District Trai-
ner della squadra del Governatore
De Tommasi, ha voluto congedarsi
dal suo incarico consegnando sim-
bolicamente il campanellino, da lui
usato per disciplinare i lavori e
contenere i Rotariani “discoli”, al
subentrante District Trainer Dome-
nico Lamastra.

Ha quindi preso la parola il Go-
vernatore Giambattista De Tom-
masi per pronunciare il suo
discorso riassuntivo dei dodici
mesi di attività continua e profi-
cua, vissuti all’insegna del motto
voluto dal Presidente Internazio-
nale Dong Kurn Lee, “Concretizza
i sogni”. Un anno intenso di opere
ideate e realizzate coinvolgendo
tutti i Club del Distretto e, nel caso
del progetto “Rotary ENFASI
2009”, riunendo a Bari, nel settem-
bre 2008 alla Fiera del Levante,
ben nove Distretti d’Italia, Alba-
nia, Malta e San Marino; un suc-
cesso suggellato dalla presenza
del Presidente Internazionale D.K.
Lee alla cerimonia di proclama-
zione dei vincitori tenutasi lo
scorso 9 giugno nella sala “Giulio
Cesare” del Campidoglio a Roma. 

Ecco il testo integrale del di-
scorso che il Governatore De Tom-
masi ha letto, dopo aver portato
puntuali saluti alle numerose Au-
torità rotariane e civili nonché alla
folla di Rotariani presenti:

Gentili signore e signori
Nell’accingermi a preparare queste

brevi note, il mio pensiero è tornato ai
primi passi compiuti da Governatore
entrante, e cioè a San Diego, ad un
momento che potremmo definire “lu-
dico”, scherzoso eppure importante
per la capacità di fare squadra ed im-
pegno comune che esso sottende: mi
riferisco alla serata della International
Night Talent, in cui tutti i governa-
tori sono chiamati ad interpretare, di
fronte ad una platea di colleghi e con-
sorti, una performance (rappresenta-
zione) teatrale della durata di tre
minuti.

Domenico Lamastra Avv. Italo D’Alessandro

Teresa Ranieri

Niccolò Vozza

Gaetano Laguardia
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Quando noi (e cioè i 10 governatori
italiani con le rispettive mogli) orga-
nizzammo l’evento si era nella se-
conda metà del 2007; da poco era
scomparso il grande Luciano Pava-
rotti, simbolo dell’Italia nel mondo.

Organizzammo, quindi, un “omag-
gio” alla sua persona e, principal-
mente, alla immortalità della sua voce. 

Orbene, a me piace iniziare il mio
dire con questa pagina, sia per stempe-
rare l’emozione che pure è sempre in
agguato, sia, principalmente, per sot-
tolineare la capacità del Rotary di rin-
novarsi nelle persone e nelle idee, la
volontà di essere migliore, di tener
ferma la convinzione che un mondo
migliore è possibile, che è possibile
VINCERE la fame, VINCERE la po-
vertà, VINCERE l’indifferenza.

A questo punto del discorso è stato
proiettato in sala il video della sim-
patica rappresentazione teatrale te-
nuta a S. Diego (USA), durante la
quale i dieci Governatori dei Distretti
italiani, accompagnati dalle consorti,
tutti in abiti d’epoca, hanno danzato
al suono di tre celebri arie cantate da
Luciano Pavarotti: prima, “Libiamo
ne' lieti calici”, il celebre brindisi in
tempo di valzer del primo atto della
Traviata di Giuseppe Verdi; subito
dopo “La donna è mobile” dal Rigo-
letto di Verdi; ed infine il “Nessun
dorma” dalla Turandot di Giacomo
Puccini , con il celebre “Vincerò”, con
l’acuto finale e travolgente della bel-
lissima voce del grande tenore ita-
liano. Dopo la proiezione del video,
particolarmente apprezzato dai par-
tecipanti, è ripreso il discorso del Go-
vernatore De Tommasi.

È passato un anno da quel 7 giugno
2008, al Piccinni di Bari quando
“demmo fuoco alle polveri” e, in una
atmosfera di continuità e di entusia-
smo, tracciammo le linee di un anno
di amicizia e di progetti, sulle ali del
motto “make dreams real”.

Direi una bugia se non esprimessi
soddisfazione per il gran lavoro svolto
– non riferito alla mia persona – ma
alle presidenti e ai presidenti e a tutti
i club – per la grande enfasi data, in
quest’anno, alla capacità di impegno
sociale e culturale. 

Abbiamo impegnato le nostre forze
contro l’apatia, contro il lasciar an-
dare le cose come sono “sempre” an-

date, contro il pressappochismo, con-
tro l’accontentarsi perché l’impegno è
difficile, e, alle volte, impone scelte fa-
ticose. Non vi è dubbio che è impossi-
bile sognare di realizzare un mondo
migliore se non si comincia dalle pic-
cole cose quotidiane, dedicando, ma-
gari spiccioli del nostro tempo e della
nostra professionalità non solo a
grandi idee e a grandi progetti, ma
anche a elementari azioni a supporto
delle piccole realtà locali.

Ho trovato risposta; ho trovato con-
divisione; ho trovato impegno in
tanti, tanti club, piccoli e/o grandi, di
antica o recente fondazione …

Ho conosciuto tanti di voi, di cui ri-
cordo i volti ma di cui, qualche volta,
dimentico i nomi; tanti di voi che
hanno reso speciale quest’anno … 

Ho avuto il privilegio di conoscere
l’onestà intellettuale, la voglia di ope-
rare di tante “brave persone”. Scusate
la banalità di questa espressione, ma
per quanto abbia cercato, nessuna
altra mi è sembrata così immediata-
mente riferibile alla semplice gran-
dezza dei rotariani e delle rotariane
che ho avuto modo di avvicinare e di
conoscere … io ringrazio questi amici
e queste amiche, che, al di fuori di
ogni interesse e/o ambizione mi hanno
dato la forza e l’esempio dell’umiltà,
del fare operoso e silenzioso, compor-
tamenti questi che fanno grande il no-

stro piccolo distretto.
La tentazione di procedere ad elen-

care successi e/o traguardi, veri o pre-
sunti, è forte, ma è ben presto
superata dalla consapevolezza del
tanto che c’è da fare, dalla necessità di
non considerare il proprio anno di ser-
vizio come elemento autonomo, ma
semplicemente come anello di una ca-
tena, che si rinnova continuamente e
nel far questo cresce di qualità di
quantità. A costo, quindi, di deludere
qualcuno, non parlerò, o almeno limi-
terò al massimo i riferimenti alle atti-
vità svolte, rinviandole alle immagini
che l’amico Vincenzo farà scorrere
sullo schermo, che costituiscono un
estratto estremamente condensato di
sogni divenuti reali.

Tuttavia lasciatemi fare delle consi-
derazioni. Prima di tutto l’effettivo.
La sincerità dei numeri ci dice che
l’incremento dell’effettivo c’è stato,
ma in modo limitato. Alla fine di que-
sto anno rotariano saremo passati
dagli iniziali 2620 soci a circa 2700:
80 nuovi amici, come somma alge-
brica tra perdite e acquisti, certo lon-
tana dalle mete che ci sono state
richieste, stavo per dire “imposte”, ma
che, sin dal primo momento, abbiamo
ritenuto poco credibili, ponendo al
primo posto la volontà del mettere or-
dine, di riorganizzare, di ricomporre
qualche fila disordinata, di restituire

Giambattista De Tommasi 
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fiducia ed entusiasmo ad una Associa-
zione che vive e si alimenta di questi
sentimenti, prima di poter pensare ad
un successivo più significativo am-
pliamento (un esempio solo: il Rotary
club di Riva dei Tessali, in grave crisi,
oggi rilanciato verso una rigenera-
zione che è, prima di tutto, riproget-
tazione del proprio operato).

E in questo quadro va collocato il
nuovo regolamento per l’elezione del
Governatore. L’attenzione rivolta alla
formazione, al cui interno vanno com-
presi sia la celebrazione del primo
SINS (Seminario di Istruzione Nuovi
Soci) sia la realizzazione di quel vo-
lume su “Note sulla storia del Rotary
(ad illustrazione di un allegato mul-
timediale)”, ultima “fatica” di Dino
Sebastio, che ringrazio, che vi è stato
donato in occasione del Congresso.
Per non parlare della stampa rota-
riana e del sito Web.

Tornando all’effettivo, devo dire che,
tuttavia, siamo cresciuti: in partico-
lare, è nato un nuovo club, oggetto di
una attenta analisi preliminare, in cui
è stato individuato un territorio, a
sud di Bari che, pur in presenza di ri-
sorse culturali, sociali ed economiche,
presentava una presenza rotariana di
poche unità. Ecco, quindi, il club di
“Rutigliano e terre dell’uva” che, con
i suoi 30 soci, tutti radicati nel terri-
torio di competenza, si pone come

mezzo di sviluppo delle volontà e delle
attenzioni progettuali del Rotary
anche in questo territorio. Un parti-
colare grazie devo rivolgere agli arte-
fici di questa nascita: Vincenzo
Sassanelli e Paolo Piccinno, che
hanno operato con entusiasmo e com-
petenza (Club padrini RC Bari e RC
Bari Mediterraneo). Saluto i Soci pre-
senti ricordando che la Carta, firmata
in data 5/06/09, sarà loro consegnata
il 29 p.v.

In quest’anno si è ormai definitiva-
mente consolidata la nostra segreteria
sia a livello di attrezzature e di orga-
nizzazione interna, sia sotto il profilo
della sua funzionalità per l’ampio, pro-
fessionale, amorevole impegno della
nostra Erika Brescia; essa è divenuta
sempre più la “casa”di tutti i Rota-
riani; il luogo fisico di riferimento e di
incontro; il luogo operativo da cui
trarre e dare informazioni, reperire
dati, mezzo e strumento di comunica-
zione sorridente e coinvolgente.

E in essa si consolida anche l’Archi-
vio, il cui futuro non è più legato alla
volontà di pochi, ma, in continuità con
il passato, è ormai parte integrante
della vita distrettuale. In questo senso
e nella direzione di un suo più facile
uso, si è compiuto un altro passo in
avanti, con l’informatizzazione dei ti-
toli e degli autori – dovuto all’impe-
gno della Fondazione “Casa della

Cultura Rotariana”, voluta da Vito
Andrea Ranieri, cui va il nostro grazie
– mentre si aggiunge una nuova an-
nata di documentazione completa
(cartacea e informatica), non più de-
stinata ad essere dispersa in tante se-
greterie ma già pronta, raccolta e
ordinata , nel suo luogo naturale. 

E, qui, debbo dare un’altra buona
notizia: ieri Franco Interesse mi ha
consegnato l’assegno di € 7.892,90, a
saldo delle somme rivenienti dai ver-
samenti dei rotariani per la gestione
dell’Archivio, destinando tale somma
all’azione che il Distretto si accinge a
svolgere a favore delle popolazioni del-
l’Abruzzo, così duramente colpito dal
terremoto. Grazie, grazie per questo
gesto: la “gestione autonoma” del-
l’Archivio non poteva avere termine
migliore e di maggiore significato.

Quest’anno, poi, nell’archivio è
nata una nuova sezione: l’archivio fo-
tografico distrettuale, costituito da
oltre 40 mila scatti, 11 mila foto con
relativi negativi, che “racconta”, at-
traverso le immagini, lustri di incon-
tri e di opere rotariane, frutto
dell’instancabile lavoro del nostro
amico Chiriatti. Egli, pochi giorni fa,
mi ha comunicato , in occasione di un
incontro del “Trulli-Mare”, la sua vo-
lontà di donare al Distretto questo pa-
trimonio di testimonianze e di
impegno rotariano. 
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Consentitemi di sottolineare questo
gesto che, al di là dei contenuti, si
pone come esempio da seguire: spero
che ciascuno di noi, nel tempo conse-
gni all’Archivio, documenti, foto,
scritti, riviste, affinchè sempre di più
esso diventi il luogo dinamico ed ag-
giornato della nostra memoria storica.

Ma tornando ai connotati più spe-
cifici del nostro agire, questo è stato
l’anno che ha visto il tema delle idee,
delle progettualità al centro della no-
stra attenzione.

La sfida lanciata nel corso della
XXIV assemblea, dell’invito, ad ogni
club di donare al distretto un progetto
(“Un progetto come dono”) ha conse-
guito significativi risultati: al di là
della specificità e dell’interesse delle
proposte, i club si sono confrontati su
tali temi, allargando il proprio ambito
di attenzione, creando, con la defini-
zione di nuovi progetti, la possibilità
di una maggiore condivisione e parte-
cipazione dei soci.  Alla fine oltre 40
sono stati i progetti presentati, di di-
versa calibratura e impegno, tutti,
però, animati dalla grande volontà e
capacità rotariana.

Non ne segnalerò alcuno, perché
l’elenco sarebbe troppo lungo e il tempo
è, invece, troppo breve; ma chi ha avuto
l’attenzione di seguire la cronaca di

questo anno attraverso le pagine della
nostra splendida rivista, ha avuto
modo di constatare gli effetti di questa
sfida e quanto impegno sia stato rivolto
da tanti Club per superarla. 

Ho citato la rivista e debbo dire che
essa costituisce uno dei più significa-
tivi fiori all’occhiello del nostro Di-
stretto; tutto merito del suo ideatore,
animatore e redattore Alfonso Forte,
che assieme ad alcuni collaboratori, in
particolare Livio Paradiso, l’ha resa
sempre più importante, vero stru-
mento di informazione e formazione
rotariana.

E parliamo di Rotary Fondation.
Stiamo migliorando. Siamo presenti in
maniera sempre più significativa nel
panorama della Rotary Foundation e
del programma Polioplus.

Non starò qui a ricordarvi una storia
da tutti conosciuta, così come tutti
sanno chi è stato l’artefice principale di
questo lungo cammino. A Riccardo
Mancini noi tutti dobbiamo molto,  e
ciò è stato sottolineato dal conferi-
mento della massima onorificenza ro-
tariana nel corso del recente congresso.

Ebbene, credo che, raramente nel
passato, il distretto abbia così profon-
damente creduto nel valore di queste
azioni, impegnando tutte le risorse di-
sponibili e possibili, culturali ed eco-

nomiche (quest’anno il distretto supe-
rerà la cifra di 60.000 dollari di dona-
zione diretta alla Rotary Foundation)
e siamo vicini, per la prima volta, a
conseguire il risultato che ci è stato
assegnato – a noi come a tutti i rota-
riani del mondo – cioè 100 dollari/ro-
tariano e per anno.

L’anno scorso, grazie all’impegno di
Vito Casarano, abbiamo raggiunto
quota 83 dollari; quest’anno ce la pos-
siamo fare se, anche i club che ancora
non hanno provveduto, manterranno
le promesse che hanno solennemente
e volontariamente sottoscritto nel
corso delle mie visite.

Per la Polioplus ce la dovremmo
fare con relativa facilità. 

E, a questo punto, non posso non ri-
cordare il Rotary Day, quella splen-
dida giornata di mobilitazione e di
impegno mondiale che il 23 febbraio
scorso ha portato il Rotary ad illumi-
nare con la sfida “End Polio Now” al-
cuni tra i più importanti monumenti
del mondo, primo tra tutti il Colosseo
a Roma - quest’ultimo per l’impegno
di tutti i Distretti italiani, ancora una
volta coesi in una operazione di rile-
vante significato simbolico per ricor-
dare a noi e al mondo che entro il 2011
dobbiamo vincere definitivamente la
Polio. 

Questo è stato, anche, l’anno del fi-
nanziamento 3H, ottenuto per la
prima volta dai Club del nostro Di-
stretto; come sapete , le cose stanno
andando avanti con regolarità – pur
tra le tante difficoltà connesse con
l’operare a migliaia di chilometri di
distanza e in un contesto sociale e cul-
turale così diverso. Non aggiungerò
nulla quindi se non che siamo alle bat-
tute conclusive, quelle che dovranno
garantire un supporto tecnico e scien-
tifico nella fase di prima gestione e di
avvio delle tante iniziative attivate: da
tecnico, conosco la difficoltà e la peri-
colosità di questo momento, così
come, da rotariano, sento la necessità
di concludere il nostro compito. Per
questo, a fronte di segnali di stan-
chezza da parte di qualche club esorto
tutti a non mollare, assicurando che
nei limiti delle residue risorse da parte
del distretto ci sarà la massima atten-
zione e disponibilità.

Oggi, peraltro, mi preme sottoli-
neare un altro aspetto.    Giambattista De Tommasi e la moglie Nicla
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Quando Eliana Centrone, al ritorno
dal suo viaggio dal Benin, mi telefonò
per informarmi delle ultime novità,
mi fece presente che, con sua sorpresa,
il locale R.C. le aveva proposto e con-
segnato ben 6 nuovi progetti. Il che,
amiche ed amici miei carissimi, signi-
fica che non solo abbiamo raggiunto
quello che era lo scopo del nostro pro-
getto ma addirittura che, attraverso
questo comune operare, il Club locale
ha cominciato ad agire in autonomia.
Insomma non solo abbiamo fornito la
canna da pesca e non il pesce – per ri-
prendere una immagine cara a tutti i
rotariani – ma abbiamo insegnato
come funziona la canna da pesca e
come essa può essere migliorata e/o ri-
progettata per i diversi usi…

Abbiamo parlato di progetti e dei

progressi che stiamo compiendo, poco
importa se riferiti al territorio di spe-
cifica competenza o ad un contesto
più ampio. Tuttavia non c’è dubbio
che, nel mondo globalizzato, il Rotary,
nato senza confini, fisici o ideali, si
trovi a proprio agio, essendo capace di
sentire come proprie le sofferenze, le
delusioni, le speranze di una umanità
senza frontiere, che chiede aiuto per
crescere, per divenire autonoma, per af-
frontare i grandi temi della civiltà del
vivere, del guardare con più fiducia
allo sviluppo del proprio territorio ed
al futuro delle giovani generazioni. Per
affrontare questo abbiamo bisogno di
guardare oltre l’uscio di casa, assu-
mendo responsabilità maggiori a li-
vello interdistrettuale e internazionale.
Non pochi sono stati i passi compiuti. 

- Il ruolo che il nostro Distretto ha
avuto nel tenere coesi i 10 Distretti
d’Italia, Malta, Albania e S.Marino
permettendo, così, la realizzazione di
azioni comuni, sia in prosecuzione
con il passato, sia seguendo forme,
contenuti e modalità del tutto inno-
vativi: dal Rotary Day alla giornata
al cinema a favore del programma
Polio Plus, dal concorso nazionale
Rotary Enfasi, al microcredito in
India (D 3040) con risultati impor-
tanti (e per certi versi imprevisti o
almeno non sperati).  
Permettetemi due sole parole sul pro-
getto Rotaryenfasi 2009, con il
quale abbiamo finanziato progetti
di ricerca per la produzione di “ener-
gia facile”, i cui risultati sono
stati proclamati il 9 giugno u.s.
nella sala “Giulio Cesare” del Cam-
pidoglio a Roma, con quattro gruppi
vincitori e due segnalati, provenienti
da tutta Italia. È stato un pomerig-
gio splendido, di vera rotarianità,
senza fronzoli e di grande inten-
sità scientifica ed emozionale,
alla presenza del P.I. D. K. Lee, del
P.P.I. Carlo Ravizza, dei P. Board
Director Umberto Laffi e Raffaele
Pallotta d’Acquapendente, di nu-
merosi P.D.G., di ben quattro Go-
vernatori, d’Italia, Malta, Albania
e S. Marino in carica, ma principal-
mente dei ragazzi partecipanti al
concorso. C’erano tutti, sia i pre-
miati che i segnalati, sorridenti e
commossi. E mi piace qui sottoli-
neare come, al termine dell’incon-
tro, essi abbiano espresso la loro
gratitudine al Rotary, non solo e
non tanto per il finanziamento rice-
vuto, ma per aver dato loro la”ca-
rica”, di aver loro dimostrato che a
“sconosciuti” sia offerta una possi-
bilità, sulla base solo delle loro ca-
pacità di produrre proposte e idee. 
Non posso non ringraziare gli amici
Luigi Galantucci, al quale si deve la
definizione, l’organizzazione e la
gestione del Concorso e Bernardo
Fortunato, componente e coordina-
tore della Commissione giudica-
trice: al loro impegno si deve se
tutto è andato per il meglio.

- Il numero notevole di gemellaggi
compiuti con club stranieri tutti
aventi alla base un progetto da ela-
borare in forme comuni (ringrazio

MAJOR DONOR III LEVEL
PDG VITO CASARANO R.C. FASANO 

SOCI BENEFATTORI 2008/09
CARMELO PICCOLO R.C. BARI
DANIELA PANZUTI R.C. BRINDISI 
MIMMA PILIEGO R.C. BRINDISI VALESIO
RENATO SGURA   R.C. CEGLIE MESSAPICA
LINA BRUNO R.C. CEGLIE MESSAPICA
ANGELO MARTUCCI R.C. FRANCAVILLA FONTANA ALTOSALENTO
FERDINANDO SALLUSTIO  R.C. OSTUNI

Onorificenze della Rotary Foundation

NICOLA ABBATE R.C. BARI MEDITERRANEO
RENATO FULVIO FALCOLINI R.C. FASANO
ROSARIO MASTROTOTARO R.C. MOLFETTA
ERMELINDALENZA R.C. S.G. ROTONDO
FRANCO PAOLICELLI R.C. MATERA
LIVIO PARADISO R.C. BARI MEDITERRANEO

ASSISTENTI DEL GOVERNATORE
ADOLFO AFFATATO R.C. FOGGIA
LINA BRUNO R.C. CEGLIE MESSAPICA
SABINO CHINCOLI R.C. TRANI
CARLO DELL'AQUILA R.C. RIVA DEI TESSALI
GIANCARLO DI VELLA R.C. BITONTO
PASQUALE LANZI R.C. POTENZA OVEST
DOMENICO MOSTACCI R.C. MATERA
MASSIMOPEZZOLLA R.C. FASANO
CONCETTA PIACENTE R.C. BARI OVEST
SABINO SINESI R.C. MAFREDONIA

STAFF DISTRETTUALE
PDG ALFREDO CURTOTTI R.C. SAN SEVERO
PAOLO DITONNO R.C. BARI
FRANCESCO LA FORTEZZA R.C. BARI
GIANCARLO PETROSINO R.C. BARI MEDITERRANEO
CARMELOPICCOLO R.C. BARI
VINCENZO SASSANELLI R.C. BARI
VITO SCAROLA R.C. BARI CASTELLO
ATTILIO SPAGNOLO R.C. BARI

PHF
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Franco Albenzio, per il gran lavoro
svolto);

- La partecipazione alla prossima
Convention di Birmingham, per la
quale il Distretto ha acquistato un
proprio stand espositivo, nella
House of Friendship, quel grande
spazio comune in cui si incontrano
e si confrontano idee, opinioni, pro-
poste , progetti. Ancora una volta
Giovanni Tiravanti ha colto al volo
questa opportunità e con una squa-
dra di amici rotariani volontari sta
organizzando nel dettaglio questa
missione. E’  appena il caso di no-
tare che lo scopo di questa iniziativa

non si limita a presentare, sulla
scena internazionale, il nostro ope-
rare a livello di Distretti e di Club,
ma, principalmente, intende offrire
una ulteriore opportunità ai presi-
denti – quelli attuali e agli inco-
ming – di conoscere e di farsi
conoscere per attivare sinergie e
progetti;

- il Multiclub Workshop di settembre
che ha visti convenire a Bari ben 11
Club appartenenti alla Russia, Li-
tuania, Svezia, oltre che da altri Di-
stretti italiani per parlare di
progetti e di cooperazione. 
Insomma, questi sono solo semi lan-

ciati: essi fruttificheranno o meno a se-
conda del nostro impegno ed della no-
stra capacità di continuare ad operare
con coerenza nel rispetto delle indica-
zioni che ci vengono proprio dal RI.

E, in questo veloce excursus, non
possiamo non citare eventi non meno
rilevanti, ma che appaiono per noi più
normali, visto che, per ciascuno di
essi, il nostro Distretto ha una lunga
e luminosa tradizione.

Il Ryla, magistralmente condotto da
Tommaso Berardi, punta di diamante
ormai consolidata, della nostra tradi-
zione, che quest’anno vedrà anche la
partecipazione di due nostri giovani
al RYLA Internazionale, che si svol-
gerà a Birmingham; lo scambio dei
GSE, quest’anno con il Distretto
6900 (Australia – Brisbane – Isole Sa-
lomon e Nuova Guinea) organizzato
da Paolo Piccinno e avente come team
leader Fabio Ninfole; le borse di studio
degli Ambasciatori del Rotary (e qui
è d’obbligo ricordare l’impegno pro-
fuso da tanti anni da Riccardo Gior-
gino, in qualità di presidente della
relativa commissione).

Ciascuno di questi temi meriterebbe
una trattazione ampia perché è pro-
prio attraverso questi “piccoli” servizi
sul territorio, che il Rotary dà un con-
tributo importante ai nostri giovani
ed al loro e nostro futuro.

In quest’ottica, in piena sintonia
con il passato, grande attenzione è
stata posta nei confronti dei pro-
grammi Rotaract ed Interact; con il
primo sviluppando diverse iniziativeDe Tommasi ed i Rotariani premiati

De Tommasi ed i Presidenti 2008-09
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ed in particolare il forum sulla leader-
ship, con il secondo, accompagnando
e incoraggiando l’organizzazione del
Convegno Nazionale a Taranto, pie-
namente riuscito per  contenuti e per
la rilevante partecipazione di giovani
provenienti da tutta Italia.

E poi... e poi ...Basta! Chiedendo
scusa ai tanti che non ho potuto citare
e che, spero, comprenderanno e scuse-

ranno. Non indugiamo con ulteriori
commenti e consentiamo che questi
semplici richiami riportino alla nostra
memoria i veri contenuti di quest’anno,
quelli che ci hanno coinvolto diretta-
mente, che ci hanno commosso ed esal-
tato, ma anche quelli che ci hanno, alle
volte, fatto sentire un retrogusto di
amarezza se non di impotenza... 

Care Presidenti, cari Presidenti,

conservate nelle Vostre menti e nei
Vostri cuori il ricordo di ciò che avete
dato, ma principalmente raccogliete
quanto Vi è stato offerto in questa
straordinaria esperienza che, tutti in-
sieme, abbiamo vissuto. Un anno
tutto imperniato sulle grandi idealità
del Rotary: una amicizia operosa, la
capacità e la volontà di sognare e pro-
gettare un mondo migliore, la capa-
cità di realizzare le idee: eppure tutto
questo resterebbe banale “contabi-
lità”, generosa ragioneria di opere e di
risorse impegnate, se non fosse illu-
minata dall’etica dei comportamenti,
sia a livello privato che pubblico, dal
porre sempre e comunque i valori
dell’uomo e non il suo “prezzo” (come
splendidamente ci ha detto Widmann
nella sua relazione al recente con-
gresso) al centro della nostra atten-
zione e del nostro impegno.

Solo in questa maniera è possibile
sviluppare il senso di appartenenza alla
nostra associazione, meglio l’orgoglio
di farne parte; esso non è operazione
che deriva dalla ripetizione di rituali
ancorché significativi e importanti
quali quelli della nostra tradizione; ma
partecipazione alla costruzione di un
sogno e alla sua realizzazione.

È la genialità di sviluppare idee, pur
nel rispetto di una continuità e di tra-
dizioni tanto più rilevanti quanto più
appartenenti alla specificità dei terri-
tori e della storia dei singoli club, è la
capacità di guardare al futuro con fi-
ducia, con orgoglio piuttosto che con
timore, trasformando anzi il timore in
energia.  Ed allora consentitemi di
concludere con le stesse parole delle
mia ultima lettera e lo vorrei fare
avendo vicino a me Nicla, perché Ella
ha condiviso ogni attimo di que-
st’anno,  dando un contributo visibile
e, ancor più invisibile, ad esaltare quel
clima di amicizia e sorridente impe-
gno comune che ha caratterizzato
questi mesi.

Guardo a questi mesi, al tanto la-
voro svolto, alle lezioni di stile, cul-
tura e capacità rotariana di cui ho
potuto avvalermi, ricordo con grati-
tudine la grande simpatia e la sincera
disponibilità di uomini e donne che,
con la parola e con l’esempio, hanno
operato in questi mesi esaltando la
forza e la volontà della capacità di
fare. 

De Tommasi e la “squadra”

ROTARY CLUB
Acquaviva delle Fonti - Gioia del Colle Altamura – Gravina
Andria - Castelli Svevi Bari
Bari Castello Bari Mediterraneo
Bari Ovest Bari Sud
Bisceglie Bitonto - Terre dell’Olio
Casamassima - Terra dei Peuceti Cerignola
Corato Foggia Capitanata
Foggia Umberto Giordano Galatina - Maglie - Terre d’Otranto
Gallipoli Lucera
Manfredonia Martina Franca
Massafra Nardò
Potenza Ovest Riva dei Tessali
San Giovanni Rotondo San Severo
Trani Venosa

ROTARACT CLUB
Rotaract Club Manduria
Rotaract Club Manfredonia
Rotaract Club Casamassima - Barialto
Rotaract Club Manfredonia
Rotaract Club Casamassima - Barialto

Attestati del Presidente Internazionale del R.I.
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Se posso sottolineare un aspetto, mi
piace indicarlo nella qualità umana e
culturale che ho trovato così diffusa in
tutti i Club, nella tensione morale e
nella volontà che ha animato l’agire
dei tanti Rotariani, uomini e donne,
che, in silenzio e umiltà, lavorano ala-
cremente nel Rotary e per il Rotary.
Grazie, grazie a tutti voi. Per quanto
riguarda me, torno alla “normalità”
del Servire Rotariano, senza rim-
pianti, ma arricchito di grandi espe-
rienze e con la segreta speranza che il
mio agire sia servito ad accelerare quel
processo di rinnovamento etico e ope-
rativo alla base del Rotary che si
evolve e che si propone per le presenti
e future sfide del mondo globalizzato.

Il Rotary, in questo senso, è un con-
tinuo divenire all’interno del quale
ciascuno di noi deve fornire, con sin-
cerità d’animo e di intenti, il proprio
contributo, i cui effetti si proiettano
oltre i limiti dell’anno di servizio.
Non rivoluzioni, quindi, né pretese di
soluzioni “globali”, ma forte, fortis-
sima, tensione morale e operativa per
tracciare e consolidare il solco, indi-
care la strada e percorrerla fin dove
possibile. In questo senso mi piace
pensare che, tutti insieme, cari Presi-
denti e care Presidenti, cari Rotariani
e care Rotariane, siamo riusciti a
“rendere reale qualche sogno” sal-
vando così la “nostra” stella marina. 

E allora permettetemi di farVi
omaggio di un sogno, un omaggio per
nulla originale, ma che, anzi, è stato
il motivo conduttore dei nostri incon-
tri e il sostegno, in quest’anno, delle
nostre idealità, un omaggio che, però,
resterà indelebile nel mio cuore e nella
mia mente.

A questo punto il Governatore
ha interrotto il suo discorso ed in
sala, con il sottofondo della can-

zone “Imagine” di John Lennon, è
stato proiettato un video di una
stella marina che, nella  lotta con-
tro le forze del mare in tempesta,
viene spiaggiata e poi salvata; ri-
chiamando la storia raccontata dal
Governatore De Tommasi, all’As-
semblea di Bari dello scorso anno,
per incoraggiare i Rotariani del
Distretto ad operare anche mal-
grado gli scetticismi. Una storia di
stelle di mare spiaggiate in gran
numero che una bambina racco-
glieva e riportava in acqua per sal-
varle; in risposta allo scetticismo
del saggio del villaggio che le con-
testava l’inutilità del gesto, la
bambina guardando il vecchio e la
stella marina che aveva tra le
mani, e gettandola in acqua, gli ri-

spose: “Non per questa!”. 
Affiancato sul palchetto dalla

moglie Nicla, il Governatore ha
poi così concluso il suo discorso,
in un crescendo emotivo che ha
contagiato tutti:

Se ciò è avvenuto, se siamo riusciti
a rendere reale qualche sogno, e io non
ne dubito, questo è stato un anno che
valeva la pena di essere vissuto… Au-
guri quindi a tutti: a Voi, alle Vostre
famiglie, ai Vostri Club, al Rotary In-
ternational. Al nuovo Governatore,
Romano Vicario, alla sua Squadra, a
tutto il Distretto, il più sincero, forte,
convinto augurio di buon lavoro affin-
ché con rinnovato vigore e con la par-
tecipazione entusiasta di tutti si
perseguano le grandi idealità del Ro-
tary International.  Ciao!

R.C. Bari Castello 
con UNICEF per il progetto SMILE
R.C. Lucera 
con Lions Club Lucera per il progetto “Albero bambino”
R.C. Nardò 
con R.C. Port au Prince (Haiti) con la collaborazione logistica della associazione Nuestro Pequenos Hermanos per il progetto “In aiuto contro la malaria”
R.C. Manfredonia 
con Parrocchia S. Maria del Carmine per il progetto "Laboratorio di ricamo"
R.C. San G. Rotondo 
con ITC "Amaduzzi" per il progetto "Insieme per debellare al Polio"
R.C. Riva dei Tessali il riconoscimento per la crescita dell'effettivo dei club di piccole dimensioni

Attestati Presidenziali “Best Cooperative Award”

De Tommasi ed Erika Brescia
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Una “standing ovation” ha salu-
tato la fine dell’intervento del Go-
vernatore De Tommasi
che ha emozio-
nato con il
suo appas-
sionato di-
s c o r s o ,
frutto di
una vi-
sione del

Rotary alta e concretamente operosa
come dimostrato in un anno carat-
terizzato dal trasformare le parole in
fatti, nel tradurre i progetti in mol-
teplici opere concrete, e così concre-
tizzando i sogni.

È seguito l’adempimento della
consegna di riconoscimenti ai
Rotariani distintisi per l’impe-
gno proprio o del Club rappre-
sentato. 

Il momento più emozionante
è stato il passaggio delle inse-

gne (collare e spilla)

tra i due Governatori, Titta e Ro-
mano, suggellato con l’abbraccio ca-
loroso tra loro e tra le rispettive
mogli Nicla e Rosa che si sono scam-
biate omaggi floreali. 

Accolto da lunghi applausi, intro-
dotto dal saluto e dall’augurio del
PDG Lamastra, ha preso la parola il
Governatore Incoming Romano Vi-
cario per pronunciare il suo discorso
d’investitura di grande levatura rota-
riana che riportiamo integralmente.

Amici carissimi, benvenuti a tutti.
Per la celebrazione della XV Assem-
blea del nostro distretto godiamo della
ospitalità e della collaborazione degli
amici dei Rotary club Taranto, Riva
dei Tessali, Taranto Magna Grecia e
Massafra. Club che fanno da cornice
a questa splendida località. Il mio gra-
zie ai voi Presidenti: Luigi Perrone,
Vincenzo De Filippis, Franco Del-
l’Erba e Pietro Mastrangelo. A te
Carlo dell’Aquila, Assistente del Go-
vernatore, un grazie particolare per-
ché hai avuto l’amabilità di

rappresentarli tutti
nel saluto che ci

hai portato.
Titta. Con

il collare, che
poco fa mi
hai conse-
gnato, inizia

virtualmente 
il nuovo

anno 

De Tommasi ed il Segretario Distrettuale Vincenzo Sassanelli
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rotariano. Dico virtualmente, perché
solo dal 1° luglio tu mi trasferirai di
fatto la responsabilità della guida del
distretto. Tu mi consegni un distretto
prestigioso ed efficiente, che hai sa-
puto condurre con intelligenza e mae-
stria. Hai raggiunto traguardi
eccezionali, tra le molte difficoltà di
un lavoro faticoso, che  io ho iniziato
ad intravedere, che non mi spaventa,
ma mi entusiasma, come ha entusia-
smato te. Un grazie caloroso da tutti
noi per quello che hai fatto per tutti
noi. E un grazie particolare da me,
per la continuità del tuo attivo impe-
gno rotariano nel mio anno di servi-
zio. Mimmo. Tu con me sei sempre
affettuoso e caro. Potrei dire protet-
tivo. Il tuo entusiasmo e il tuo calore,
la tua esperienza e la tua capacità  mi
danno la tranquillità necessaria per
meglio affrontare l’anno che ho da-
vanti. Grazie anche per la tua genero-
sità e  sincerità. 

PDG Ottavio Lonigro, Riccardo
Giorgino, Franco Interesse, Nicola
Del Secolo, Tommaso Berardi, Alfredo
Curtotti, Luigi Mariano Mariano,
Vito Andrea Ranieri, Beppe Volpe,
Sergio Di Gioia, Vito Casarano. Voi
siete i più autentici depositari di quel
bene rotariano che sta a cuore a noi
tutti. Voi costituite il più il concreto
ed esaltante esempio di competenza e
passione rotariana. Grazie per essere
qui quest’oggi. Grazie per avere accet-

tato  di collaborare attivamente con
me nel corso del mio mandato.

DGE Marco Torsello, DGN Mario
Greco. Come l’anno scorso ha fatto
Titta, anche io ho voluto che voi su
questo palco, simbolicamente, rappre-
sentaste la comunanza e continuità di
intenti. In un’unica foto di gruppo, il
passato, il presente ed il futuro, colle-
gati da un filo invisibile e tenace, che
ci tiene uniti, nel comune desiderio di
servire al meglio il Rotary. 

Alfonso. Alfonso Forte, Coordina-
tore della Rivista distrettuale. Tu oggi
sei qui tra noi, ancora una volta con
il tuo quaderno di appunti per pren-
dere pazientemente nota, di persona,
degli avvenimenti rotariani del di-
stretto e trasferirli, con la passione e
la maestria di sempre, nella Rivista
del distretto. Ti siamo tutti grati per
avere portato la Rivista, con atten-
zione e creatività ad alti livelli di qua-
lità, che hanno elevato l’immagine del
distretto anche al di fuori dei suoi con-
fini. Grazie, per esserti fatto carico,
anche quest’anno, di questo onere e
del contributo operativo che darai
nella sessione pomeridiana dei lavori.

Ringrazio il Sindaco di Castella-
neta, avvocato Italo D’Alessandro per
i saluti che ci ha portato. La sua pre-
senza ci ricorda che le istituzioni rap-
presentano quella parte della società
con la quale il Rotary si pone in spi-
rito collaborativo negli esclusivi inte-
ressi delle comunità.

Grazie a voi Presidenti di club ed a
voi Rotariani tutti. Vi ringrazio per la
vostra presenza e vi esprimo gratitu-
dine, fin da adesso, per l’ impegno e la
collaborazione che non mi farete man-
care. Ringrazio la Governatrice del-
l’Inner Wheel  Cettina Iglio Vassallo
per il saluto che ha voluto inviarci,
con l’auspicio che il prossimo anno ro-
tariano segni ancora una volta e di
più la vicinanza e la comunità di in-
tenti delle due associazioni.

Voglio accumunare i giovani del Ro-
taract e dell’Interact in un unico rin-
graziamento per la loro partecipazione
ai nostri lavori. Ringrazio Teresa Ra-
nieri e Elio Franco, Responsabili Di-
strettuali Rotaract, una uscente, l’altro
entrante. E così Niccolò Vozza e Gian-
marco Rana. La loro presenza testimo-
nia la nostra attenzione per questi
giovani, ai quali diamo la possibilità di

far parte di un sodalizio mondiale de-
dito all’ideale del servire e di migliorare
le conoscenze indispensabili alla loro
crescita umana e professionale.   Un
grazie particolare a quelli in carica, per
avere portato il saluto a questa Assem-
blea. Grazie anche a Peppino Massa-
relli, Presidente della Commissione
per le manifestazioni distrettuali ed ai
componenti la Segreteria, che hanno
fortemente contribuito alla realizza-
zione di questa Assemblea.

Grazie, infine, ai coniugi dei Rota-
riani ed agli ospiti, che ci fanno dono
della loro gradita presenza.

“ll futuro del Rotary è nelle vostre
mani” è il tema del Presidente Inter-
nazionale 2009- 2010, John Kenny.
Anche quest’anno, secondo una con-
solidata tradizione, il tema è stato di-
chiarato in occasione dell’Assemblea
Internazionale.  Il Presidente Eletto lo
ha fatto nella mattina del 19 gennaio
scorso, nella sessione di apertura, in
una sala gremita di oltre 1200 rota-
riani e coniugi di rotariani di tutti i
532 distretti del Rotary.

Vediamo in questo filmato i mo-

Nicla De Tommasi e Rosa Vicario

ISTRUTTORE DISTRETTUALE
DOMENICO LAMASTRA (Mimmo) 
RC Matera - Medico ortopedico - Governatore 2002-2003

SEGRETARIO DISTRETTUALE 
COORDINATORE 
GAETANO LAGUARDIA (Tanino)
RC Potenza - Geologo - Past President 

SEGRETARIO DISTRETTUALE
FRANCO PANETTA
RC Potenza - Avvocato - Past President

SEGRETARIO DISTRETTUALE
VITO SCAROLA 
RC Bari Castello - Commerciante - Past President

SEGRETARI DISTRETTUALI 
COLLABORATORI
PASQUALE LA PESA
RC Bari Castello - Avvocato

UMBERTO ORSINI
RC Bari Mediterraneo - Medico ortopedico 

ENZO PETRUZZI  
RC Potenza Ovest - Dirigente Regione Basilicata

PREFETTO
PASQUALE LANZI
RC Potenza Ovest - Ingegnere - Past President 

TESORIERE
GAETANO TUCCI
RC Potenza - Dottore Commercialista - Past President

ADDETTA ALLA SEGRETERIA
DOTT.SSA ERIKA BRESCIA

Squadra Distrettuale 2009/10
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menti più significativi dell’evento.
Quando, con la moglie June, fa il suo
ingresso sul palco, accolto dal suo  As-
sistente Anthony F. de St. Dalmas
con la moglie Peggy. Quando dichiara
il tema dell’anno. Quando indossa la
giacca d’ordinanza.

A San Diego si è presentato con
queste parole: “June ed io proveniamo
da un paese piccolo, con cinque mi-
lioni di abitanti e tre distretti Rotary,
ed è davvero un grande onore essere il
primo rotariano scozzese a essere pre-
sidente nella storia del Rotary e solo
il quinto delle Isole britanniche”.

Il Presidente Kenny ha voluto
anche ricordare che i legami del Ro-
tary con la Scozia vanno agli inizi. In-
fatti la moglie di Paul Harris, Jean,
era di Edimburgo, città che nel 1921
fu sede del primo congresso del Ro-
tary tenutosi fuori dal Nord America.

Consentitemi di ripetere ancora una
volta le parole con cui Kenny ha in-
trodotto il tema dell’anno, per la rile-
vanza di quanto detto e per quanti
non hanno avuto modo di sapere:
“Spetta a tutti la responsabilità di
questa grande associazione. Come
disse Isaac Newton: ’Se ho potuto ve-
dere più lontano degli altri, è perché
sono salito sulle spalle dei giganti’.
Per noi, le spalle sono quelle delle ge-
nerazioni di Rotariani che ci hanno
preceduto, e spetta a noi determinare
il futuro del Rotary. E’ per questo che
il tema per l’anno 2009-2010 sarà “Il
futuro del Rotary è nelle vostre
mani”. Perché il futuro del Rotary
non prenderà forma nella sede cen-
trale dell’associazione a Evanston, ma
in ogni singolo Rotary club. Perché
spetta a ognuno di noi, come Rota-
riani, fare il necessario per rafforzare
la nostra associazione. Perché saranno
le nostre azioni e le nostre decisioni
quotidiane a determinare il corso del
Rotary per tutti noi. Il futuro del Ro-
tary è nelle vostre mani”. 

Nella storia del Rotary, ogni anno,
con i Presidenti Internazionali si sus-
seguono anche i loro temi che, in poche
parole, in modo categorico e impera-
tivo, compendiano le finalità program-
matiche da seguire nell’anno. Nel
divenire questi temi rappresentano, in
un insieme, la cultura rotariana, pro-
veniente da tutto il mondo. Si configu-
rano come una sorta di global mission,

con temi sempre rinnovati e legati al
filo conduttore dell’opera di Paul Har-
ris. Con il suo messaggio, il Presidente
Internazionale pone l’accento sulla re-
sponsabilità dei Rotariani verso il Ro-
tary, inserendosi nella serie dei temi
presidenziali legati al rafforzamento
interno per un maggiore dinamismo.
Leggiamo in questo messaggio tutto il
pragmatismo di origine anglosassone.

In sintesi Kenny ci dice che il Ro-
tary lo costruiamo noi rotariani, nei
nostri club, con le nostre aspettative e
con la nostra capacità di incidere nella
realtà del presente, avendo come rife-
rimento un glorioso passato.

Mi fa piacere ricordare i temi dei
due Presidenti Internazionali che
l’Italia ha avuto nell’ultimo cinquan-
tennio del secolo scorso. Gian Paolo
Lang nel 1956-57 proponeva tre obiet-
tivi: maggiore semplicità nel Rotary,
più Rotary nei Rotariani e una mag-
giore conoscenza tra di loro, con que-
sto motto:”Mantenere il Rotary
semplice. Più Rotary nei Rotariani.
Imparate più tra di voi”. Non so se
quel “Mantenere il Rotary più sem-
plice” ha avuto, poi, seguito. Ne ho
qualche dubbio. Carlo Ravizza nel
1999-2000 ha posto l’accento su
un’azione concreta, credibile e conti-
nua, contro dispersioni e astrattezze,
con il motto “Agisci con coerenza,
credibilità e continuità”. Come ve-
dete, potremmo leggere questo motto
come direttamente connesso a quello
di Kenny, per il richiamo alla respon-
sabilità del singolo rotariano.

Voi sapete che il messaggio del Pre-
sidente Internazionale è di impor-

tanza fondamentale per la realizza-
zione del programma del Rotary nel
corso dell’anno. Esso deve essere
messo in pratica da ogni club e da
ogni singolo socio. 

Al messaggio ed al programma pre-
sidenziale, dobbiamo riferirci nella
scelta degli obiettivi del distretto, nei
quali dobbiamo anche riconoscere le
due finalità del codice culturale del
Rotary:
1.L’innalzamento delle qualità perso-

nali degli associati, perché vengano
messe a servizio della

2.La salvaguardia dei quei valori di li-
bertà e di dignità di ogni essere
umano, perché siano posti alla base
del vivere civile in un mondo di pace.
Il fine di ogni azione del Rotary è

quello della ricerca della verità, del
bene comune, della diffusione del
principio di solidarietà verso i più de-
boli, dell’affermazione dei diritti
umani, del rifiuto di ogni sopraffa-
zione. E i Rotariani, che partecipano
a tale interpretazione dell’Amicizia e
del Sevizio, pur rimanendo fedeli alle
migliori tradizioni in cui essi sono
nati, guardano al di là delle loro sin-
gole comunità e nazioni, verso altri
modi di pensare ed altre visioni del
mondo, opponendosi ad ogni discri-
minazione razziale, religiosa, ideolo-
gica, nella sincerità di uno sviluppo
che  riconosca, in tutti gli uomini,
uguali diritti ed uguali doveri. I Ro-
tariani si riconoscono nella volontà di
istituire relazioni amichevoli fra gli
uomini, di  attenersi all’onestà ed alla
rettitudine in ogni atto della propria
esistenza, nel rispetto dei diritti degli
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altri e nel considerare la propria atti-
vità come un servizio. 

I Rotariani, che esprimono e prati-
cano questi principi, credono nella
forza dell’esempio e lasciano un nobile
ricordo di sé ai giovani che hanno bi-
sogno di parole chiare e di comporta-
menti non ambigui in ogni
circostanza della vita pubblica e pri-
vata. I Rotariani auspicano una larga
intesa ed unità di tutti i popoli sulla
base dei diritti umani e di uno spirito
di solidarietà che allontani i conflitti
e abolisca l’inimicizia e l’incompren-

sione. Per metter in pratica questa
summa, il Rotary ha  previsto le quat-
tro Azioni o Vie del Servire, che tutti
conoscete: Interna, Professionale,
Pubblico Interesse e Internazionale.
Che corrispondono alle quattro arti-
colazioni di quello che viene definito
“la prima pietra su cui poggia l’edifi-
cio del Rotary”, vale a dire lo “Scopo
del Rotary”.

Consentitemi di fare riferimento a
questa canonica griglia del Rotary per
posizionare e verificare le attenzioni
da mettere in campo nell’anno rota-
riano che ci compete.

Dunque, Il futuro del Rotary è nelle
vostre mani. Ma lo è, prima di tutto,
all’interno dei vostri club, che sono i
custodi della Mission rotariana e il
terreno di coltura dell’amicizia. Il
primo punto dello scopo del Rotary è
appunto quello di “promuovere e svi-
luppare relazioni amichevoli fra i pro-
pri soci per renderli meglio atti a
servire l’interesse generale”. A questo
scopo, come sapete, corrisponde la Via
del Servire chiamata “Azione In-
terna”. E’ il servizio  rivolto al club e
nel club. Riguarda, cioè, le attività che
ciascuno di voi deve intraprendere
all’interno del club per assicurarne il
buon funzionamento. E’ nei club che
voi comunicate i cinque valori fonda-
mentali della nostra associazione, Ser-
vizio, Amicizia, Diversità, Integrità e
Leadership. L’Azione Interna fa girare
la ruota del Rotary e costituisce il fon-
damento di un solido club e, di conse-
guenza, anche di tutte le altre azioni
che si possono compiere nelle altre tre
Vie. Il buon funzionamento del club è

assicurato da un insieme di attività,
come l’assiduità, l’affiatamento, lo
sviluppo dell’effettivo, l’informazione
rotariana, i progetti, le relazioni pub-
bliche.  Come ripetiamo da sempre,
l’assiduità è alla base del tutto. Perché
senza assiduità non può esserci affia-
tamento. E senza affiatamento l’ami-
cizia viene ad essere penalizzata.
Anche quella organizzata, per la quale
è nato  e si è costruito il Rotary, ami-
cizia che è la vera autentica sua forza,
perché rafforza la capacità dei suoi
soci di incidere nella società. 

Purtroppo, molto spesso, noi lamen-
tiamo un deficit di assiduità nei nostri
club. Ma più che colpevolizzare gli as-
senti, con discussioni improduttive e
senza fine, promuovete iniziative che
rendano più attrattive le riunioni, co-
minciando dal coinvolgimento della
leadership dei soci nella formazione e
attuazione dei progetti di servizio.
Mettete a fuoco e praticate gli scopi
fondamentali del Rotary e non di-
straetevi in iniziative che hanno poco
di Rotary e molto del fare, tanto per
fare. Ma soprattutto rendete più at-
trattivi i club, con  un forte e qualifi-
cato aumento dell’effettivo, pensato
nell’esclusivo interesse  del Rotary e
non vostro personale. 

Nei giorni passati i Presidenti en-
tranti dei club hanno compilato un
modello inviato da Evanston sulle pre-
visioni dell’aumento dell’effettivo, i cui
dati aggregati sono stati, poi, trasmessi
alla sede centrale. E’ stato questo uno
dei primi adempimenti a cui sono stati
chiamati dal Rotary. E, non a caso.
Perché, come voi sapete, la conserva-

Il Governatore 2009-2010 Romano Vicario
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zione e l’aumento dell’effettivo sta a
cuore ai nostri dirigenti internazionali.
All’ Assemblea di San Diego, primaria
attenzione è stata posta sull’argo-
mento, interessando addirittura come
relatore, nella prima sessione plenaria,
il Presidente Internazionale in carica
Dong Kurn Lee, che ha sostenuto e
motivato l’obiettivo del Presidente
eletto Kenny di una crescita netta mi-
nima di un socio per club e di almeno
un nuovo club per distretto. E’ stato ri-
levato che negli ultimi cinque anni la
compagine sociale del Rotary non ha
visto alcuna crescita netta significa-
tiva, mentre la popolazione mondiale è
cresciuta di oltre 80 milioni negli ul-
timi 12 mesi. Per cui,è stato detto che,
ora come ora, non potremmo mante-
nere i nostri attuali livelli di servizio
senza una crescita significativa di soci
nei club, e senza l’aggiunta di nuovi
club ai distretti. E’ stato evidenziato
che il sessanta per cento della popola-
zione mondiale ha meno di 35 anni, ma
che l’età media dei rotariani è molto
più alta..

Noi comunemente pensiamo che
l’accorato l’invito che ci viene rivolto
da Evanston, tragga origine dalle aree
di crisi in cui versa il Rotary e che in-
teressano per lo più gli USA. Questo
può essere vero solo in parte. Non
dobbiamo costruirci un alibi per ricu-
sare questo invito. Dobbiamo ritenere
che le motivazioni che spingono alla
crescita dell’effettivo siano più pro-
fonde e interessino la complessità dei
problemi evolutivi. Il Rotary ha tanto
da offrire al mondo e,come il mondo
cambia, anche il Rotary deve crescere
e cambiare. E se negli anni il Rotary
ha accumulato esperienza e saggezza,
senza nuovi soci non avrà nessuno a
cui tramandarle.

Sappiamo che questo vento di crisi
non tocca l’Europa e l’Italia e, tanto
meno, il nostro distretto, che, anche
con l’anno che sta per concludersi, ha
conquistato nuove postazioni territo-
riali. Noi sappiamo, anche, che la co-
stante crescita, voluta ed attuata dai
nostri governatori e dai nostri club,
non è la risultante di un dovere di uf-
ficio nei confronti di chi li guida da
Evanston, ma un indirizzo consape-
vole e motivato. Le buone ragioni per
una continua e costante crescita dei
soci, anche attraverso la costituzione

di nuovi club, le ritroviamo nel non
creare vuoti  professionali e salti gene-
razionali nell’effettivo, lungo il dive-
nire delle trasformazioni e il
sopravvenire delle nuove generazioni.
Guardate alle occupazioni emergenti,
ai nuovi pesi professionali ed econo-
mici delle vostre comunità, con un oc-
chio particolare alle nuove generazioni.
I giovani rappresentano il futuro della
leadership rotariana e hanno l’energia
necessaria per motivare e rinnovare i
club. Ci ricordano del perché della no-
stra presenza nel Rotary e sono in
grado di  portare avanti il servizio a
nuovi livelli. 

Fate in modo che il Rotary non sia
percepito come la casa di riposo degli
anziani autorevoli della località del
club. Il Rotary è l’incubatrice del-
l’etica nella comunità. E lo può essere,
soprattutto, attraverso l’esempio delle
persone in attività, che operano  nella
comunità.

Direi che le previsioni sull’aumento
dell’effettivo, pervenutemi dai club
sono, per lo più, generose. Attivatevi
tutti per il raggiungimento di questi
obiettivi. Non lasciate soli i Presi-
denti. E, nell’ambito della cultura eu-
ropea del Rotary, al numero affiancate
la qualità. Ciò non significa ritornare
al passato elitario e borghese, a quel
19 giugno 1923, allorché a Milano,
con solennità anglosassone, come ri-
portano le cronache, ebbe luogo la
prima riunione del costituendo primo
Rotary Club italiano e dove, come do-
cumentano le fotografie, tutti i parte-
cipanti erano rigorosamente vestiti in
frack. Dovete, comunque, guardare al
Rotary delle leadership forti che
hanno fatto forte il Rotary,   perché,
quantunque se ne dica, più che al nu-
mero, alla qualità corrisponde una mi-
gliore funzionalità dei club. E la
qualità crea maggiore interesse all’in-
terno del Rotary, tra i suoi aderenti,
ed all’intorno del Rotary nella comu-
nità di appartenenza.

Come ho già detto al SIPE, per la
fattibilità dell’apertura di nuovi club
e per l’ottimizzazione dell’aumento
dell’effettivo è intenzione affidarmi a
specifici studi. Uno, per l’espansione,
atterrà alla lettura delle dinamiche
economico-sociali e alla presenza ro-
tariana sul territorio del distretto. Un
altro, per l’effettivo, riguarderà il cen-
simento dei soci, avendo come riferi-

mento informativo l’età anagrafica,
l’anzianità rotariana e le classifiche
occupate. Il futuro del Rotary è nelle
vostre mani, nelle mani di ciascuno di
voi, quando solo sul suo posto di la-
voro, percorre la seconda Via del Ser-
vire, chiamata Azione Professionale,
che corrisponde al secondo Scopo del
Rotary. Esso vi chiama ad “informare
ai principi della più alta rettitudine la
pratica degli affari e delle professioni;
riconoscere la dignità di ogni occupa-
zione utile e far sì che esse vengano
esercitate nella maniera più degna,
quali mezzi per servire la società.”
Questa azione, per la  promozione di
standard etici elevatissimi negli affari
e nella professione, negli ultimi anni
è stata trascurata in favore delle
azioni umanitarie. Oggi essa torna si-
gnificativamente all’attenzione del
Rotary Internazionale, che l’ha inse-
rita tra le sue priorità e che, con un
certo senso di colpa, a San Diego l’ha
chiamata  “ La via  dimenticata”.

Io desidero attirare particolarmente
la vostra attenzione su questa azione,
perché sono profondamente convinto
che sia uno dei punti di forza dell’as-
sociazione, nella consapevolezza del-
l’importanza del ruolo svolto dai
Rotariani, nella promozione dell’etica
nel processo decisionale nei loro posti
di lavoro. L’Azione professionale è
l’azione esemplare e capillare di tutti
i soci a favore della comunità. Sol-
tanto non ignorando quest’azione il
Rotary può raggiungere la compiu-
tezza e confermare la sua validità co-
stitutiva.

Questa azione, rispetto alle altre, che
si svolgono in maniera congiunta di
tutti i soci, è più difficilmente visibile,
proprio perché esercitata singolar-
mente da ciascuno i voi nell’universo
rotariano. E, per essa, è anche più dif-
ficilmente tracciabile un percorso ope-
rativo, perché lasciato alla vostra
responsabilità etica individuale e non
collettiva.

I momenti comuni di attività che i
club possono mettere in campo sono
quelli classici della tradizione rota-
riana. Quelli rivolti agli studenti delle
scuole per l’orientamento professio-
nale oppure quelli rivolti ai rotariani
stessi, con i forum professionali per
l’apprendimento e lo scambio di infor-
mazioni. Ma voglio auspicare che il
momento di lavoro collettivo trovi nei
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club la sua priorità nella promozione
dell’etica professionale, in sinergia e
continuità con quanto il nostro di-
stretto persegue da tempo e, ultima-
mente, con i temi messi in campo nel
Ryla e nel Congresso.

Voi tutti siete consapevoli che
quando avete accettato di entrare nel
Rotary avete assunto un libero impe-
gno morale ancora più grande, nel
senso che se ieri rispondevate delle vo-
stre azioni a voi stessi, con l’iscrizione
al Rotary rispondete a voi stessi ed
alla società rotariana di cui fate parte.
Il Rotary chiede a voi di seguire la via
della rettitudine, della coerenza e della
osservanza netta degli alti principi
etici a cui si informano la sua dottrina
e la sua disciplina. 

Dovete intraprendere il cammino
sulla via dimenticata, rendendo viva
questa via con la responsabilità, la
credibilità e l’attendibilità dei compor-
tamenti nei vostri posti di lavoro, per-
ché, in una società disorientata dalla
perdita di valori e idealità, l’emblema
del Rotary, che portate sui vostri abiti,
costituisca il marchio di etica, che
identifichi le professionalità a cui la
comunità può dare fiducia. Questa è
la condizione imprescindibile  per la
credibilità del Rotary e, quindi, della
sua forza nella comunità di apparte-
nenza. Dovete superare i qualunqui-
stici scetticismi o la paura della
solitudine, e confidare nel sostegno
degli amici rotariani, affinché i valori
della competenza e dell’etica siano dif-
fusi in tutte le attività che ciascuno di
voi rappresenta nel Rotary.

E, in ogni vostro fare, non disde-
gnate la prova delle quattro domande,
che se, nella semplicità anglosassone,
sembra un giochetto infantile, in realtà
rappresenta una indispensabile guida
all’osservanza degli ideali rotariani:
“Ciò che penso dico o faccio risponde a
verità, è giusto per tutti gli interessati,
promuoverà la buona volontà e mi-
gliori rapporti di amicizia, sarà van-
taggioso per tutti gli interessati?

Il futuro del Rotary è nelle vostre
mani, quando percorrete la terza Via
del Servire, chiamata Azione di Inte-
resse Pubblico e che corrisponde al
terzo Scopo del Rotary, che invita a
“orientare l’attività privata, professio-
nale e pubblica dei singoli al concetto di
servizio”.  Il concetto è che nel settore
del pubblico interesse i club devono

operare in due direzioni che non si eli-
minano, ma si sovrappongono, o me-
glio, si giustappongono. Da un lato i
club devono stimolare, spingere i sin-
goli rotariani a compiere a favore della
collettività tutte quelle azioni che essi
sono in gado di realizzare individual-
mente, magari in connessione o a causa
delle attività quotidiane. Dall’altro i
club devono realizzare in proprio tutte
quelle attività che richiedono o meri-
tano, per un qualsiasi motivo, il con-
corso o l’apporto di più o di tutti i
rotariani, che in tal modo operano col-
lettivamente e solidalmente.

Il Rotary si trasferisce dalla sfera in-
terna a quella esterna e traduce i suoi
ideali in attività concrete a favore della
comunità. Questo è’ un percorso insi-
dioso, che necessita di una visione com-
piuta del Rotary,  perché rappresenta
l’immagine del Rotary  nella comunità. 

E, questo Rotary che guarda ai biso-
gni ed alle problematiche locali, per lo
più è percepito come un ricco salvada-
naio dal quale attingere risorse finan-
ziarie per le esigenze più impensabili.
Ed i Presidenti sono messi sotto  asse-
dio lungo tutto il loro mandato dal buo-
nismo dilagante. E’ il rischio che
corriamo in questo operare quando i
progetti sono rimessi più al cuore che
alla ragione. Essi vengono confusi per
beneficenza e il Rotary corre il pericolo
di perdersi nel mare magnum delle as-
sociazioni di volontariato, dalle quali
rivendichiamo una diversità, pur ap-
prezzandone le finalità e pur avendole
come partner in più di una occasione.
Non tutti sanno che il salvadanaio del
Rotary sono i rotariani con le loro com-
petenze professionali ed i club con la di-
versità di rappresentanza di leadership. 

A queste risorse devono attingere i
progetti di servizio promossi dai club.
Anche perché  i progetti  costituiscono
una solida base e un’opportunità per
promuovere, concentrare e canalizzare
la cultura del servizio, che è l’essenza
del Rotary. E, con il coinvolgimento dei
soci alla formazione e attuazione delle
iniziative, il club raggiunge ulteriori fi-
nalità, come quella primaria di arric-
chire l’amicizia, di moltiplicare le
risorse e di consolidare l’appartenenza
al club. L’aspetto ottimale richiede
anche la cooperazione tra più club, la
compartecipazione  di istituzioni esi-
stenti sul territorio e la informazione
alla comunità su quanto fatto. Ma, so-
prattutto, occorre la profonda convin-
zione di quanto concretamente si è
deciso di fare, la consapevolezza di
quello che si può fare, la valutazione
dell’entità delle forze e, quindi, le pos-
sibilità che concretamente si hanno per
l’attuazione del progetto. Questa è una
regola dalla quale non dovete mai al-
lontanarvi per non creare, né in voi né
negli altri, illusioni dannose. Il venta-
glio dei progetti da mettere in campo è,
dovunque, in ogni comunità, sempre
ampio. Dovete, comunque, prioritaria-
mente affrontare i problemi  che offrono
la opportunità di un proficuo apporto
delle leadership rotariane. Progetti
umanitari, culturali, educativi e civili.
Talvolta con soluzioni di impegno fi-
nanziario. Altre volte di tipo immate-
riale. E, tra questi ultimi, attività
d’informazione, di segnalazione, di sti-
molo. Mettendo in campo tutte le ri-
sorse disponibili che non sono solo e
sempre risorse economiche ma anche e,
soprattutto,intellettuali. Perché il Ro-
tary nella società può avere, se non ha
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già, tutto il potere della “moral sua-
sion” per incidere sui suoi processi di
evoluzione e di trasformazione. 

Per ottimizzare le proposte proget-
tuali e provocare nell’ambito dei club
un qualche spirito di emulazione,
penso di fare ricorso ad un censimento
dei progetti. Predisporre, cioè,  un
quadro informativo di riferimento,
territoriale, temporale e tipologico dei
progetti di servizio promossi dai club,
che, aggiornato annualmente, possa
offrire un quadro di insieme delle ini-
ziative, da cui trarre utili indicazioni.
Questo riassumere i dati inerenti al-
l’attività posta in essere dai club del
distretto  è anche strumentale alla
pubblica immagine del Rotary, poiché
la raccolta dei dati in un unico punto
consente al distretto la loro diffusione
mirata attraverso i correnti mezzi di
comunicazione.

Per questo obiettivo la mia aspetta-
tiva è la messa in campo di iniziative
forti da ciascuno dei 52 club del di-
stretto. Iniziative che abbiano la capa-
cità di dire qualcosa, di farsi notare
per l’originalità dell’idea e la signifi-
catività della proposta. Un qualcosa,
insomma, che non percorra i luoghi
comuni del fare e che segni la diffe-
renza con le altre associazioni. Para-
frasando un lontano slogan del
sessantotto, portiamo la fantasia al
Rotary e il Rotary alla fantasia.  Go-
diamo di un potenziale umano e pro-
fessionale eccezionale. Impegnamolo
tutto ed al meglio, accantonando ri-
serve e pregiudizi, esprimendo tolle-
ranza e amicizia. Facciamo conoscere
meglio il Rotary alle nostre comunità.
Portiamo in esse la presenza attiva  e
creativa del nostro servire. E sono

convinto che se opererete con convin-
zione, con forza e con originalità, se
insomma farete la differenza, farete
anche notizia e non dovrete rincorrere
il sistema informativo, perché sarà
esso a venire da voi.

Ma con ciò non voglio dire che non
bisogna promuovere iniziative per
fare sapere cosa fa il Rotary nella co-
munità locale ed anche nelle comunità
lontane. L’immagine pubblica del Ro-
tary occupa il secondo posto nel
Piano Strategico Internazionale e co-
stituisce anche una delle aree priori-
tarie di programmazione previste dal
Presidente Kenny. Sappiamo che il
successo delle iniziative dipende,
anche, dalla capacità di far sapere alla
comunità cosa sia il Rotary e cosa fac-
cia.  Costruiamo  un’immagine del
Rotary attraverso l’informazione e
l’operare dei vari club nel loro in-
sieme. Tutto ciò che fate nei club ha
un impatto sull’immagine pubblica,
sulla considerazione della comunità
per il Rotary. Dovete, però, comuni-
care all’esterno una immagine con-
gruente con la Vision del Rotary,
intendendo per Vision come il Rotary
vuole esser riconosciuto all’esterno, e
che il Piano Strategico Internazionale
ha così definito: La visione del Rotary
International è di essere universal-
mente riconosciuto per l’impegno a
servire al di sopra di ogni interesse
personale, allo scopo di promuovere la
comprensione, la buona volontà e la
pace nel mondo”. Dovete metter in
mostra il nome del Rotary nelle vostre
comunità e renderlo facilmente visi-
bile. Dovete far sì che siate ricono-
sciuti, come esponenti della vita
economica e professionale, di alto pro-

filo etico, aperti all’esterno e decisi ad
agire per il bene della comunità e
dell’umanità.

Il futuro del Rotary è nelle vostre
mani quando siete chiamati, col
quarto Scopo del Rotary, a “propagare
la comprensione reciproca, la buona
volontà, e la pace fra nazione e na-
zione, mediante il diffondersi nel
mondo di relazioni amichevoli fra gli
esponenti delle varie attività economi-
che e professionali, uniti nel comune
proposito e nella volontà di servire”.
E’ l’Azione Internazionale, la cui via
conduce all’incremento dei rapporti di
amicizia individuale tra rotariani di
diversi paesi, alla ricerca di contatti
tra club di nazioni diverse, allo scam-
bio di culture e professionalità tra le
popolazioni del pianeta.

Lo strumento più importante per
seguire questa Via è la Fondazione
Rotary, i cui programmi umanitari,
culturali e educativi ci portano per
mano per il mondo intero. Le borse di
studio, le borse per la pace, lo scambio
gruppi di studio, le sovvenzioni pari-
tarie, le sovvenzioni 3 H, i volontari,
la polio plus rientrano ormai da di-
verso tempo nella operatività quoti-
diana del nostro distretto, che ha
raggiunto in ognuno di questi pro-
grammi alti livelli di propositività e di
funzionalità. 

Con il progetto Acqua sana per
l’Africa e con il 3H abbiamo mostrato
grande maturità nella progettualità
della Fondazione Rotary, che dob-
biamo mantenere, con il concorso pre-
valente  degli amici e dei club, che
hanno manifestato una così alta capa-
cità di interpretare al meglio il Ro-
tary. Ed io sono certo che riusciremo
a fare di più  e meglio  perché, anche
quest’anno, possiamo godere della
guida meravigliosa di Riccardo Man-
cini che, col suo appassionato lavoro,
è riuscito a far giungere la  Fonda-
zione Rotary del distretto a livelli
inimmaginabili. Grazie Riccardo. 

Voi sapete che la Fondazione Rotary
è stata interessata dalla crisi, che nei
mesi scorsi ha investito i mercati fi-
nanziari di tutto il mondo. Alla luce
della conseguente situazione econo-
mica, gli Amministratori della Fon-
dazione, nella riunione dell’aprile
scorso, hanno assunto decisioni re-
strittive relative ai programmi ed ai
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finanziamenti, che per l’anno 2009-
2010 ci toccano solo marginalmente.
Riguardano, prevalentemente, un mi-
nore stanziamento del Fondo mon-
diale per le sovvenzioni paritarie. Per
gli anni a venire, vengono anticipati
alcuni indirizzi innovativi  previsti
dal Piano di Visione Futura. Ma , non
tutto, è stato ancora messo a fuoco.

Io penso che dobbiamo mettere da
parte allarmismi ingiustificati e giu-
dizi ingenerosi. Io ritengo che dob-
biamo continuare a testimoniare la
nostra fiducia nella Fondazione Ro-
tary. Io esorto tutti i rotariani del di-
stretto a continuare a donare con la
generosità di sempre. La Fondazione,
negli anni passati, ha registrato una
considerevole crescita durante il pe-
riodo favorevole dei mercati finan-

ziari. In quegli anni, economicamente
prosperi, la Fondazione è stata in
grado di offrire decine di milioni di
dollari per affrontare problemi cruciali
in ogni parte del mondo. Dobbiamo
avere fiducia nella capacità di risposta
dei nostri amministratori e nel conti-
nuo impegno dei rotariani di tutto il
mondo. Possiamo essere ottimisti
nell’affermare che la Fondazione riu-
scirà a godere, ancora una volta, di
abbondanti fondi, che permetteranno
ai rotariani di continuare ad operare
per il miglioramento delle condizioni
di vita dell’umanità sofferente e per il
raggiungimento di un mondo di pace. 

Voi sapete che le contribuzioni a fa-
vore della Fondazione Rotary atten-
gono alla libera volontà dei Rotariani.
In questa ottica il Rotary  anche que-
st’anno chiede il vostro impegno al so-
stegno della Polio Plus, del Fondo
Programmi e del Fondo Permanente.
L’eradicazione della poliomelite è la
prima delle sette priorità fissate dal
Piano Strategico Internazionale. Per
essa è in corso una sfida con la Fon-
dazione Bill e Melinda Gates, che ci
vede impegnati a raccogliere per i
prossimi tre anni 200 milioni di dol-
lari. Come sapete, a San Diego Bill
Gates si è impegnato a donare al Ro-
tary altri 255 milioni di dollari, oltre
ai  100 milioni iniziali, e che il Rotary
si  impegnato  a equiparare la sfida,
con la raccolta di complessivi 200 mi-
lioni di dollari per i prossimi tre anni.
Nel 1985 il Rotary ha promesso ad
ogni bambino un mondo libero dalla
minaccia della poliomelite, e ci siamo
quasi. Abbiamo gli strumenti tecnici
per debellare la poliomelite e i mezzi
per raggiungere tutti i bambini. Se ci
fermiamo, questo male ritornerà ad
avere il sopravvento e vanifiche-
remmo, in tal modo, tutti gli sforzi fi-
nanziari ed umani fatti fin’ora. Il RI
chiede ai Rotary Club orientativa-
mente una cifra di 2.000 dollari per
Club per ognuno dei tre anni della
sfida. Ed io do per certo che voi,
quest’anno e negli anni a venire, non
vi sottrarrete a questo invito. Come do
per certo che, con la generosità di sem-
pre, farete in modo che il Distretto
raggiunga e, perché no?, superi
l’obiettivo contributivo di cento dol-
lari a socio per il Fondo Programmi e
continui nella crescita strepitosa degli

anni passati a favore del Fondo Per-
manente. Ma la Fondazione Rotary
non è il solo strumento per praticare
l’internazionalità del Rotary. Ab-
biamo altri programmi significativi
come lo Scambio Giovani, che Evan-
ston ci chiede di seguire con atten-
zione. Abbiamo i Circoli Professionali
Rotariani, più comunemente noti
come Fellowship. Anche per queste
non stiamo all’anno zero Ma c’è
molto da fare per consolidare quanto
fino ad oggi così egregiamente fatto e
mettere in campo nuovi circoli. 

Abbiamo i Comitati Interpaese, che
dobbiamo portare a più elevati livelli
di diffusione. Oggi nel mondo esi-
stono più di 250 CIP. I Comitati In-
terpaese forniscono al Rotary quel
tessuto  di relazioni internazionali più
forti, che di fatto costruiscono vere e
solide ragioni di pace. E’ per questo
che dobbiamo promuovere numerosi
gemellaggi, all’interno dei quali ritro-
vare sensibilità condivise con la sto-
ria, l’umanità e i problemi  delle altre
popolazioni del mondo. E’ mia aspira-
zione che, in questo programma, il no-
stro distretto guardi più in avanti e
tenti di andare oltre le già mature re-
lazioni tra i paesi europei. In quest’ot-
tica ho pensato di ampliare la
formazione dei delegati interpaesi. I
delegati, a differenza dei componenti
i comitati, che sono organismi già co-
stituiti, hanno lo specifico compito di
esplorare la possibilità di stabilire re-
lazioni con i Club di nuovi paesi , pro-
muovere gemellaggi e, quindi,
costituire la premessa per la forma-
zione di nuovi comitati interpaese. Mi
auguro che il nostro distretto possa
farlo con i paesi del sud e dell’est del
mondo, gravati di grandi ed irrisolti
problemi. Presteremo attenzione, in
particolare, ai paesi dell’Africa e del-
l’area mediterranea, con i quali auspi-
chiamo di attivare rapporti fertili e
utili, in un apposito Forum che ter-
remo con i distretti 2100 e 2110,
Campania, Calabria, Sicilia e Malta.

Noi rotariani del distretto 2120
dobbiamo vivere l’internazionalità del
Rotary, anche con altre opportunità,
uscendo dalla dimensione distret-
tuale. E penso che ciò sia possibile,
promuovendo, con specifiche inizia-
tive, la partecipazione agli eventi in-
ternazionali più importanti, come il

SILVANA PETRUCCELLI                        
RC Senise Sinnia - Avvocato 
Gruppo Basilicata 1  

NICOLA DI MARCO                      
RC Val d’Agri - Ingegnere 
Gruppo Basilicata 2

GIUSEPPE TRINCUCCI                        
RC Lucera - Medico 
Gruppo Daunia Gargano 

GIORGIO GIANCOLA                        
RC Foggia Capitanata - Commerciante 
Gruppo Capitanata

ODOARDO NALIN                        
RC Canosa - Docente scuole superiori 
Gruppo Castelli Svevi

LUIGI PALOMBELLA                        
RC Molfetta - Dirigente scuole primarie 
Gruppo Nord Bari

MICHELE SIMONE                       
RC Bari - Commerciante 
Gruppo Bari Città

LUCA GALLO                        
RC Acquaviva delle Fonti Gioia del Colle 
Docente Pedagogia Università 
Gruppo Sud Bari

FILIPPO PERRETTA                        
RC Massafra - Ingegnere 
Gruppo Nord Taranto

LUIGI PERRONE                        
RC Taranto - Imprenditore agricolo 
Gruppo Taranto

MARIO CRISCUOLO                       
RC Brindisi - Medico  
Gruppo AltoSalento

GIUSEPPE GARRISI                        
RC Galatina - Ginecologo 
Gruppo Salento 

Assistenti 
del Governatore 2009/10
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Congresso, l’Istituto e la Conferenza
presidenziale.

Insieme al tema il Presidente Inter-
nazionale indica alcune aree priorita-
rie di intervento a cui devono
attenersi le azioni dei club. Kenny ne
ha individuato cinque: Salute e Fame,
Risorse idriche, Alfabetizzazione,
Giovani e Immagine pubblica.

Di queste solo l’Immagine pubblica
è di nuovo conio. Le altre sono la ri-
conferma di quelle del Presidente Lee.
E ciò nell’attenzione ad una conti-
nuità degli interventi, perché produ-
cano effetti migliori, in un arco
temporale maggiore. Quando pen-
siamo alle problematiche connesse alla
salute e fame, all’acqua ed alla alfabe-
tizzazione il nostro pensiero corre su-
bito alle aree geografiche del mondo in
sofferenza, dove queste emergenze
non si presentano mai sole, ma sem-
pre insieme, in dipendenza le une
dalle altre, in un intreccio inestrica-
bile di fattori. A questi problemi, per
queste popolazioni, il nostro distretto
ha sempre dato risposte esemplari,
mettendo in campo risorse umane e fi-
nanziarie non indifferenti. E, conti-
nuerà a farlo anche quest’anno. 

Ma, come ho già detto al SIPE, senza
nulla volere togliere alla drammaticità
delle condizioni di vita di tante popola-
zioni del mondo, potremmo dire, e non
è un paradosso, che troviamo condi-
zioni di povertà e di disagio appena
fuori l’uscio di casa in persone di ogni
etnia, nazione e fede religiosa. Gli altri,
i diversi sono intorno a noi. Le neces-
sità di queste persone sono l’attualità
della nostra vita quotidiana. Il loro de-
stino è inesorabilmente intrecciato col
nostro. In forza di questa considera-
zione, vi chiedo di individuare anche
una dimensione locale di queste proble-
matiche, dove esse sono più leggere,in-
dipendenti e, quindi, di più facile
approccio. Altra area prioritaria di
Kenny, ma non nuova, è quella che ha
per oggetto I servizi per i giovani.
Questo tema trova collocazione nei
Programmi istituzionali del Rotary e
in quelli della Fondazione. Le attività
Intercact, Rotaract, RYLA, Scambio
Giovani, Scambio Gruppi di Studio,
Borse di studio degli Ambasciatori  e
Centri rotariani di studi internazio-
nali godono da tempo, nel distretto, di
livello di eccellenza, che noi manter-

remo con l’impegno e l’entusiasmo di
sempre.. Guardiamo ora al Rotary
che cambia. Oggi, come ieri, il Rotary
avverte l’esigenza di interpretare e ge-
stire le trasformazioni che investono
la società. Sappiamo che la sua attua-
lità è riconducibile proprio a questa
sua capacità di rinnovarsi, lasciando
invariate le coordinate di sempre dei
suoi ideali e valori. Da qualche anno
il Rotary è investito da un processo di
innovazioni che scuotono la nostra
tranquillità. Così molti decenni fa,
con la tormentata acquisizione del
concetto di “servizio” in luogo di
quello di “profitto”. Così ieri, con la
contrastata apertura dell’effettivo al
“Socio Donna”. 

Oggi le ragioni di fondo del cambia-
mento sono da ritrovarsi in una molte-
plicità di motivazioni che riguardano,
prioritariamente, l’esigenza di una pro-
grammazione pluriennale per il conse-
guimento di obiettivi più consistenti. 

Di qui il Piano Strategico Interna-
zionale che ha preso il via nel 2004. In
itinere è quello 2007-2010. Ad esso
sono tenuti a fare riferimento tutti i
distretti e tutti i club. Il Piano Stra-
tegico comprende sette priorità, cia-
scuna sostenuta da un insieme di
obiettivi: 
1.Eradicazione della poliomelite. 
2 Promozione dell’immagine pubblica. 
3.Ottimizzazione del servizio umanitario. 
4.Espansione dell’effettivo. 
5.Enfasi nei confronti dell’Azione Profes-

sionale. 
6.Ottimizzazione delle professionalità

all’interno del Rotary. 
7. Implementazione dell’azione strategica. 

Penso di avere fatto riferimento fi-
n’ora, in questo mio dire, a sei delle

sette priorità che vi ho elencato. Nella
settima  ed ultima priorità, tra gli obiet-
tivi, troviamo l’invito a mettere in atto
un analogo modello di pianificazione
per i club e per i distretti. E’ un’esi-
genza questa, che in verità, con Titta e
Vito avevamo avvertito da tempo, ma
che le buone intenzioni non sono state
sufficienti a configurare, se non in una
generica volontà di continuità, che si è
adottata prevalentemente nella gestione
della sede distrettuale. Quest’anno è
mia intenzione mettere in atto un ana-
logo processo costitutivo applicato dal
Rotary International per il suo Piano,
che ha come partenza interviste a un
campione di rotariani del distretto, su
un ventaglio di quesiti le cui matrici
sono: 1. Dove siamo adesso? 2. Dove
stiamo andando? 3. Come possiamo ar-
rivarci? Nella sostanza, il Piano Stra-
tegico si baserà sull’aiuto e il contributo
di tutti voi, che esprimerete esigenze
avvertite e obiettivi auspicati per il
buon Rotary del vostro, del nostro di-
stretto. La finalità è quella di diffondere
e applicare la cultura della strategia e,
con essa, di giungere alla formazione di
un Piano Strategico Distrettuale e, con
la buona volontà dei Presidenti, anche
di quelli dei Club. Anche la Fondazione
Rotary è interessata da un progetto di
innovazione, non determinato dalla
crisi finanziaria che l’ha investita, per-
ché antecedente a questa. La crisi ha
solo anticipato alcune modifiche che do-
vevano andare a regime in tempi suc-
cessivi. Le ragioni, che hanno spinto la
Fondazione a innovazioni, non certo
leggere, sono riconducibili a due moti-
vazioni. La prima risiede in una econo-
mia gestionale, richiesta dagli oneri
eccessivi nell’esame delle crescenti do-
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mande di sovvenzioni provenienti dai
distretti di tutto il mondo. La seconda
motivazione fa riferimento al Piano
Strategico che, anche la Fondazione si
è dato. Un Piano, ovviamente, compa-
tibile con quello del Rotary, ma, con sue
priorità ed obiettivi, che riguardano
prevalentemente i campi di intervento
dove operare e le aree geografiche dove
intervenire. L’obiettivo è quello di otti-
mizzare la realizzazione dei progetti,
con finanziamenti più consistenti e la
partnership, prevalentemente opera-
tiva, con organizzazioni non rotariane.
Resta invariata la Mission della Fon-
dazione, di perseguire la pace nel
mondo attraverso i suoi programmi. Il
Piano avrà una sua fase pilota nel tren-
nio 2010-2012 e andrà in attuazione
nel 2013. Interesserà 100 distretti, tra
i quali non il nostro, perché non ha in-
teso candidarsi. Rimane invariato il
criterio di quantificazione e assegna-
zione dei fondi al distretto. Vengono,
però, modificate al suo interno le op-
zioni di spesa, che sono ripartite, in
parti eguali, in due capitoli. Una metà
è destinata ad un fondo distrettuale,
con autonomia gestionale da parte del
distretto per progetti con proiezione
localistica. L’altra metà viene river-
sata in un fondo mondiale, dal quale i
club possono attingere risorse per pro-
getti di maggiore respiro in uno dei

settori strategici della Fondazione e
realizzati in aree geografiche an-
ch’esse prestabilite. Insomma, un uti-
lizzo pilotato delle sovvenzioni
paritarie. Alcuni particolari operativi
devono ancora essere messi a fuoco.
Penso che ciò sarà fatto nel corso della
fase sperimentale, la quale potrebbe
anche adeguare alcune previsioni alla
nuova situazione finanziaria. 

E’ questa una piccola rivoluzione,
che sconvolge il nostro abituale modo
di vedere e gestire la Fondazione. Ma
noi abbiamo il coraggio di guardare
avanti, con la fiducia di sempre nella
saggezza di chi ci governa, consape-
voli che l’azione rotariana, per avere
efficacia e successo nel nuovo millen-
nio, deve procedere ad un adegua-
mento delle sue strategie e dei suoi
meccanismi operativi.

Noi sappiamo di appartenere ad
un’associazione internazionale, a cui
aderiscono uomini e donne di elevato
profilo etico e di alte capacità profes-
sionali, che non hanno la presunzione
di essere gli unici detentori di tali va-
lori e qualità, ma la consapevolezza di
costituire, in amicizia tra loro, una
rete virtuosa a servizio e nell’interesse
delle comunità locali in cui operano e
delle popolazioni in sofferenza, per un
mondo di pace. 

Sappiamo anche che, per queste fi-

nalità il Rotary opera, individual-
mente, attraverso i suoi soci nell’eser-
cizio delle loro specifiche attività di
lavoro e, in forma collegiale, attra-
verso i suoi club, anche con il sup-
porto, a livello internazionale, di una
sua fondazione, chiamata, appunto,
Fondazione Rotary. Dobbiamo ope-
rare con la consapevolezza della re-
sponsabilità che ci compete dall’essere
rotariani. Dobbiamo sentire l’impor-
tanza del Rotary, il valore che esso ha
e quello che esso può assumere nel-
l’ambito della vita. Dobbiamo avere
per il Rotary un affetto profondo che
in noi coltivi e affini il desiderio di far
sì che il Rotary possa pienamente oc-
cupare nella società quel posto che me-
rita. Nel Rotary confluiscono in tutte
le parti del mondo nel quale esso esi-
ste, uomini e donne di alta levatura
morale, intellettuale, di alto prestigio,
che partecipano attivamente ad ogni
aspetto della vita. Ed allora doveroso
chiedersi perché mai ci riuniamo,
quale scopo può e deve avere l’ade-
sione a questa associazione e quel poco
di vita in comune che noi stessi cre-
iamo. La risposta è che stiamo insieme
per fare sistema, per fare squadra, per
attuare la Mission del Rotary, che,
come la definisce il Piano Strategico
Internazionale, “è servire gli altri, dif-
fondere elevati standard etici e pro-
muovere la comprensione, la buona
volontà e la pace attraverso una rete
di professionisti, imprenditori e per-
sonaggi di spicco della comunità”.

E, il Rotary c’è. C’è stamane, qui,
dove registro, con la vostra attenta
partecipazione, il piacere di segnare
un nuovo anno rotariano, che vo-
gliamo operoso e fertile come quelli
che lo precedono. C’è in quegli amici
che oggi non sono qui presenti, ma che
vivono la vita dei club. C’era a San
Diego, all’Assemblea Internazionale di
gennaio, dove ho percepito tutta la sua
grandezza nella proposizione, nella di-
mensione e nella organizzazione. C’è
nel nostro posto di lavoro quando of-
friamo beni o servizi nell’interesse di
chi ce li chiede, quando privilegiamo il
merito,  quando rispettiamo la libertà
e la dignità dell’uomo. C’è nei Rotary
Club quando testimoniamo i valori del
servizio, della diversità, dell’amicizia,
dell’integrità e della leadership. C’è
quando pratichiamo i valori della soli-
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darietà e della tolleranza. C’è dove pro-
muoviamo i diritti umani, la cultura,
l’educazione. C’è quando testimo-
niamo l’impegno civile. C’è nelle no-
stre comunità quando esprimiamo
attenzione alle sue problematiche. C’è
dove c’è una vita da salvare o una ma-
lattia da debellare. C’è quando indiriz-
ziamo i giovani alla leadership etica. Il
Rotary c’è e noi lo sappiamo. Ne è la
testimonianza l’entusiasmo dei rota-
riani che ho registrato in questi giorni.
Che avverto con maggiore intensità
oggi intorno a me. Che accresce la mia
responsabilità verso di voi. Ma mi con-
forta sapere che le vostre intelligenze,
le vostre idee, le vostre capacità, sa-
ranno d’aiuto al compito che mi avete
chiamato a svolgere. 

Noi oggi siamo il presente del Ro-
tary, che guarda al passato e che pre-
para il futuro. Il futuro del Rotary è
nelle nostre mani, dice Kenny. E il fu-
turo del Rotary lo costruiamo noi, con
la consapevolezza della nostra forza,
con la responsabilità della nostra ap-
partenenza, con la volontà del nostro
servire.

Vi abbraccio tutti. Viva il Rotary.

Alla fine del discorso tutti si sono
levati in piedi applaudendo a
lungo il Governatore Romano Vi-
cario. Nei presenti è rimasta chiara
l’impressione di aver assistito ad
una magistrale lezione di rotaria-
nità, con concetti vasti e profondi,
ricavando una chiara indicazione
del percorso da seguire da parte di
tutti i Rotariani chiamati alla re-
sponsabilità di portare il “futuro
del Rotary nelle loro mani”. 

Nel pomeriggio, come da pro-
gramma, i lavori sono proseguiti
con sessioni separate in tre sale di-
stinte. Il Governatore Romano Vi-
cario e il District Trainer Domenico
Lamastra hanno incontrato gli As-
sistenti del Governatore e i Presi-
denti dei Club. Il Segretario
distrettuale Gaetano Laguardia ha
incontrato i Segretari di Club con
la partecipazione del Direttore edi-
toriale della Rivista distrettuale Al-
fonso Forte e dei corrispondenti
della Rivista. In una terza sala, il
Tesoriere distrettuale e il Prefetto
distrettuale hanno incontrato gli
omologhi di Club. In serata si è

svolta la tradizionale cena di gala,
con il violino e la chitarra di Anna
e Clemente Giusto e gli Ever green
ad allietare i presenti; proprio come
avvenuto la sera precedente
quando, durante la cena dell'ami-
cizia, sono state eseguite - dal so-
prano Maria Teresa Valente e dal
tenore Francesco Zingariello ac-
compagnati al pianoforte dal mae-
stro Angelo Nigro - delle celebri
arie e romanze. 

Si è così conclusa nel migliore
dei modi la XV Assemblea distret-
tuale, che ha visto il passaggio
delle consegne, da Titta e Romano,
nel miglior clima di continuità, di
palpabile amicizia e di sentimenti
familiari. Registrando, al con-
tempo, gli importanti risultati
conseguiti dal Distretto nell’anno
della concretizzazione dei sogni; e
promettendone altri e certamente
non minori, frutto delle chiare vi-
sioni rotariane di Romano Vicario,
da raggiungere con il contributo
di tutti i Rotariani, ben consci che
il futuro del Rotary è nelle loro
mani. g
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Ciao Birmingham.
Le emozioni 
di una Convention

P
er me è stata la prima volta a Birmingham. Avevo letto, o ascoltato,
racconti di riunioni di venti, trenta, quarantamila Rotariani, di
quello spirito che anima ciascuno dei partecipanti. Ma non avevo
provato dal vivo che cosa significa. Trasmetterlo a Voi non sarà
facile. A cominciare dal giorno iniziale, con la sessione plenaria

d’apertura preceduta da momenti di spettacolo tratti dalla cultura del paese
ospitante e del paese d’origine del Presidente Internazionale. Semplice-
mente stupendi.

Poi il momento del tocco di campana, un po’ buffo. Il presentatore, Ed
Futa, introduce il Rotariano Sakuji Tanaka, chairman della Convention, che,
nonostante i due anni di lavoro mirato solo all’organizzazione del Con-
gresso, emozionato, dimentica di dare il classico tocco. Deve rimediare Ed.

EVENTI

di 
Vincenzo Sassanelli

RC Bari

Raccontare il susseguirsi delle emozioni che procura par-
tecipare ad una Convention Internazionale non è cosa
facile. Quello che impressiona, immediatamente, è la
partecipazione di uomini e donne di ogni etnia, di ogni
parte del mondo, di ogni religione e credo politico.
E subito dopo l’accorgersi che si è in tanti, tanti, tantis-
simi. Tutti sorridenti, in spirito di amicizia, pronti a strin-
gersi la mano, a parlare di se’ o di Rotary.
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A seguire l’ingresso delle ban-
diere nazionali, quest’anno una in
più dello scorso anno. Volteggiano
portate dalle ragazze e dai ragazzi
della squadra nazionale di tae kwon
do, lo sport nazionale coreano. Uno
spettacolo emozionante, coinvol-
gente, ma soprattutto rappresenta-
tivo della diffusione del Rotary nel
mondo. Le bandiere, poi, proiettate
su uno schermo, rappresentante il
planisfero, lo riempiono per ogni
dove. Siamo veramente in tutti gli
angoli del mondo, per portare soli-
darietà e pace. Poi si susseguono gli
interventi. Provo come una stretta
allo stomaco quando viene intro-
dotto Ban Ki Moon. Si, proprio lui,
il Segretario Generale dell’Organiz-
zazione delle Nazioni Unite. Che in
tutta umiltà, ma con un discorso
alato, ringrazia i Rotariani per l’im-
pegno profuso nella lotta per la era-
dicazione della polio ed assicura
che continuerà il reciproco sostegno
per una battaglia a favore dell’uma-
nità e della parte più debole ed in-
difesa. Abbiamo ricevuto una
grande lezione ed un grande onore.
Una lezione di semplicità e mode-
stia da parte di un uomo nelle cui
mani spesso vi sono i destini di po-
poli. Un grande onore, perché non
è usuale che personalità di tale spes-
sore ed importanza partecipino a
riunioni di “Associazioni non Go-
vernative”, certificandone, così, la
grandezza, l’impegno e la rilevanza
a carattere mondiale. Poi la usuale
presentazione della comunità fami-
liare del Presidente, con moglie,
figli, generi, nuore e nipoti, tutti sul
palco a significare la importanza
nella nostra Associazione della fa-
miglia. Il Presidente Internazionale
ha ringraziato tutti i Rotariani per
l’impegno ed ha posto l’accento sui
temi cari alla nostra Associazione.
Ci ha esortato ad andare avanti, ci
ha parlato di bambini, di sofferenti
di deboli e di quanto è stato fatto e
c’è ancora da fare.

Nei giorni successivi si sono sus-
seguiti le sessioni a tema ed i gruppi
di lavoro, dedicati alla Rotary Foun-
dation, alle fellowship, ai presidenti
incoming, ai temi singoli di mag-
giore interesse del mondo e dell’im-
pegno Rotariano.

Ed ancora le comunicazioni sullo
stato della R.F., la relazione del Te-
soriere e del Direttore Generale
sullo stato finanziario, l’elezione dei
Governatori, e la presentazione del
Presidente Internazionale 2010-
2011, Ray Klinginsmith, del R.C. di
Kirksville in Missouri, U.S.A...

Ma la Convention non è rappre-
sentata esclusivamente dai lavori,
pur importanti. Vi è la cornice delle
manifestazioni connesse e, soprat-
tutto, la “house of friendship”. Que-
sto è il luogo ove tra spettacoli e
possibilità di ristoro, si incontrano i
Rotariani e nel quale vi sono gli
stand degli espositori. Per la prima
volta il nostro Distretto vi è stato
presente, permettendo a tutti di co-
noscere alcuni nostri service e fa-
cendo si che si potessero prendere
contatti forieri di nuova attività in-
ternazionale dei nostri Club. Anche
qui una variegata, variopinta pre-
senza di uomini e donne di ogni
parte del mondo. Il nostro stand ha
funzionato da richiamo e da punto
di incontro per molti Rotariani, a co-
minciare dal PDG Don Lee, rappre-
sentante del Presidente
Internazionale all’ultimo Congresso
di Matera e da Kathleen Tosco, Go-
vernatrice 2009-2010 del Distretto
6360, prossimo partner per il G.S.E.,
per continuare con la ampia rappre-
sentanza del nostro Distretto.

Insomma giornate coinvolgenti,
autenticamente emozionanti che
ogni Rotariano dovrebbe vivere.

In apertura ho detto che per me è
stata la prima volta. Dopo questa
breve riflessione, però, mi sono con-
vinto che non sarà l’ultima. g
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Nell’ambito dei lavori della Convention
di Birmingham, il nostro Distretto ha
fatto registrare un’altra sua prima volta.
Si tratta della partecipazione al RYLA In-
ternazionale 2009 che si è tenuto a
Rugby, con la partecipazione, tra gli altri,
del Presidente Internazionale D.K.Lee.
Tra i 118 giovani di 30 diversi paesi del
mondo vi erano, infatti, anche due no-
stre ragazze, Teresa Ranieri e Francesca
Musciaglia che hanno vissuto l’emozio-
nante avventura condividendo con gli
altri partecipanti speranze e tradizioni.
Un’altra stella marina è tornata al mare.

(Vincenzo Sassanelli)

Un’altra prima volta
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È nato il RC Rutigliano
e Terre dell’Uva

EVENTI

M
olte le autorità civili e rotariane convenute, tra cui il Gover-
natore Titta De Tommasi, il neo Governatore Romano Vica-
rio, i PDG Tatò, Giorgino, Interesse, Casarano, l’EDG Greco,
i componenti del nuovo sodalizio al completo, e un bel nu-
mero di amici e di Signore. Ha aperto l’incontro Paolo Pic-

cinno, nella  sua veste di Rappresentante del Governatore per la costituzione
del nuovo Club.  Breve l’intervento del Sindaco di Noicattaro Di Pierro che,
compiacendosi dell’iniziativa, ho sottolineato come le Associazioni aiutino
le Amministrazioni civili a svolgere il proprio ruolo di pubblica utilità.

Una sera serena 
di prima estate...

di 
Alfonso Forte

Dunque, è fatta. Accolto dalla solita cortesia del Rotariano
Giovanni Scianatico nel bel locale di Lama San Giorgio,
un folto gruppo di amici si è riunito la sera del 29 giugno
2009 per celebrare l’ingresso ufficiale nell’Associazione
del neo costituito Club “Rutigliano e Terre dell’uva”. 
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E’ tornato al microfono Piccinno,
il quale ha illustrato l’intensa attività
compiuta dal gruppo di lavoro per
la costituzione del sodalizio.
Un’azione che ha consentito di coa-
gulare la partecipazione di un com-
patto numero di Soci fondatori: 29
persone, di cui ben otto donne. Tutti
elementi di giovane/media eta, im-
pegnati in significativi comparti di
attività professionale e tutti sicure
promesse di successo, al passo con i
tempi nuovi, capaci di  cogliere l’in-
ternazionalità del R.I.

Vincenzo Sassanelli, altro prota-
gonista della nascita del RC Ruti-
gliano, ha raccontato in breve come
quest’ultimo sia nato, raccogliendo
l’idea originaria di Titta a seguito
della constatata assenza di un Club
Rotary in quell’interessante e ricco
territorio, situato a sud-ovest del ca-
poluogo di regione.  

L’amico Vincenzo ha chiuso il pro-
prio dire senza nascondere un piz-
zico di emozione, perché “la nascita
di un nuovo sodalizio è come la fe-
lice venuta al mondo di un bam-
bino, che viene ad arricchire una
bella famiglia”. Il Governatore De
Tommasi, dopo aver portato il suo
saluto ai presenti, ha dato atto ai
promotori di aver saputo indivi-
duare un’area ricca di cultura, di va-
lori economici e umani che andava
valorizzato anche in termini di rota-
rianità, e che ha attribuito alla stessa
zona un importante ‘valore ag-
giunto’, capace di collaborare alla
necessaria evoluzione sul piano
etico e morale di quella comunità.  A
questo punto Titta ha consegnato
nelle mani del Presidente del neo
Club Francesco Deflorio la “Carta”
costitutiva del 53° Club del Distretto
2120.  Applausi. Brevi gli interventi
di Paolo Amirante e Umberto Or-
sini, Presidenti dei Club sponsor -
RC Bari e del RC Bari Mediterraneo,
i quali hanno poi consegnato nelle
mani del responsabile del nuovo so-
dalizio gli strumenti simbolici di
ogni Club, la campana e il martel-
letto.

Tutta all’insegna di una non con-
tenuta commozione l’intervento di
Francesco Deflorio. Egli ha presen-
tato il gagliardetto assunto ad em-
blema del “RC Rutigliano Terre

dell’uva”: 5 acini di quell’uva che
costituisce una delle fonti maggiori
dell’economia della zona, il ‘rosso’
adottato dai Club sponsor e –se-
gnale  particolarmente significativo-
la “stella marina” che ha fatto da
vessillo dell’anno di De Tommasi.
Deflorio ha assicurato i presenti che
egli ‘coordinerà’ e non ‘presiederà’
il suo Club, che si sforzerà di inter-
pretare al meglio le regole del R.I.; e
ha infine chiesto ai Rotariani tutti di
aiutare il proprio sodalizio a cre-
scere, a dargli stimoli e sostegno.

Una simpatica cerimonia si è
svolta a questo punto: la presenta-
zione meticolosa e puntuale di tutti
i 29 Soci fondatori del sodalizio: ad
ogni ‘chiamata’, un forte scroscio di
applausi, man mano che Titta ap-
puntava a ciascuno il ‘distintivo’ che
li consacrava ‘Rotariani’ a tutti gli ef-
fetti.  Poi, la consegna dell’emblema
di ‘Socio onorario’ a De Tommasi, a

Piccinno ed a Sassanelli. Le conclu-
sioni della simpatica cerimonia sono
state tratte (e non poteva andare di-
versamente) dal Governatore De
Tommasi: “Grazie amici miei per
averci consentito di realizzare una
riunione semplice e tuttavia carica
di emozioni. E’ il Rotary che tali
emozioni riesce a far nascere in cia-
scuno di noi, nella consapevolezza
di un ruolo che non ha pari in nes-
sun’ altra Associazione e ci vede im-
pegnati in un’opera del ‘dare’ che
non è elemosina ma impegno e
dono di idee, di professionalità e di
progettualità a favore della gente del
bisogno”.   Poi, la bella storia della
‘stella marina’ non poteva essere
chiusura più felice e commovente di
una riunione che resterà nei giovani
Soci del nuovo Club e in tutti gli
amici presenti un’altra tappa stu-
penda del cammino del Rotary
verso l‘umana comunità. g
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Nove Distretti 
uniti per 
un grande progetto

L
a cerimonia nazionale, tenutasi il 9/6/2009 nella sala “Giulio
Cesare” del Campidoglio a Roma, è stata il momento impor-
tantissimo della proclamazione dei quattro gruppi vincitori e
degli altri due gruppi segnalati. È stato un pomeriggio splen-
dido, di grande intensità scientifica, alla presenza del P.I. D. K.

Lee, del P.P.I. Carlo Ravizza, dei P. Board Director Umberto Laffi e Raf-
faele Pallotta d’Acquapendente, di numerosi P.D.G., di ben quattro Go-
vernatori, Alberto Cecchini, che ha organizzato la manifestazione,
Giorgio Splendiani, Guido Parlato e  Titta De Tommasi, che ha avuto
l’onore ed in compito di illustrare l’iniziativa, e proclamare i vincitori
del concorso. C’erano tutti i ragazzi dei team premiati e i segnalati, sor-
ridenti e commossi. 

EVENTI

Concluso a Roma 
il Concorso 

“Rotary Enfasi 2009
Energia Facile 

per i Paesi in via 
di Sviluppo”

di 
Luigi Galantucci

RC Bari

Il concorso nazionale Rotary Enfasi è stato un'altra occa-
sione in cui in questo anno il nostro Distretto 2120 ha
dimostrato di avere proposte, idee e la voglia di tenere
coesi i Distretti d’Italia, Malta, Albania e S. Marino, realiz-
zando azioni comuni, con forme, contenuti e modalità
del tutto innovativi.
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La realizzazione dei progetti
umanitari nel terzo mondo è sem-
pre condizionata negativamente
dalla scarsa disponibilità di ener-
gia, una energia che, per questi par-
ticolari luoghi nei quali si
realizzano molti dei nostri progetti
rotariani, richiede facilità di produ-
zione, di gestione e minima manu-
tenzione delle apparecchiature.

Senza energia, a basso costo e di
facile uso, tutto diventa più diffi-
cile se non impossibile; persino
l’aiuto umanitario o la diffusione
di pratiche igieniche o ancora la ri-
cerca e l’uso di acqua potabile,
sono fortemente condizionati
dalla disponibilità di energia pro-
dotta con una tecnologia “elemen-
tare”, facile da usare e da
mantenere in uso. 

Il Rotary ha da sempre privile-
giato il mondo dei giovani: in que-
sto caso specifico il mondo dei
giovani ricercatori di cui spesso si
parla, ma a cui raramente viene
data una effettiva possibilità di
operare al di fuori dei normali e
consolidati canali di accesso al-
l’università e ai centri di ricerca.

Da qui l’idea di non limitarci a
esortare gli altri a “fare”, di trac-
ciare invece la strada per proce-
dere direttamente, coinvolgendo i
giovani ricercatori, mettendo loro
a disposizione risorse significative
(€ 100.000) per un concorso che
premia il futuro, le idee, le propo-
ste, i progetti, scommettendo di-
rettamente sulla loro intelligenza
e le loro stesse proposte di ricerca.

Rotary Enfasi 2009 ha avuto suc-

cesso: un numero elevato di
iscritti (circa 60 giovani nei diversi
team), 17 progetti presentati e 12
Università Italiane coinvolte atti-
vamente, una distribuzione geo-
grafica di provenienza abbastanza
uniforme. Tutto questo e la qualità
complessiva delle proposte perve-
nute, confermano l’interesse delle
scelte effettuate e rafforzano il
senso di questo nostro progetto.

La valutazione è stata effettuata
da una Commissione di Esperti no-
minata dai Governatori, in base
agli obiettivi qualificanti, riportati
nel bando: Efficacia energetica, Im-
patto ambientale, Utilizzazione e
facilità di industrializzazione, Li-
vello dell'innovazione, Uso inte-
grato di tecnologie avanzate e
tradizionali per avere semplicità,

Città Tematica proposta Componenti del team Finaziamento 
proposto

Ancona Macchina frigorifera solare per la conserva-
zione dei vaccini o delle derrate alimentari. Giulio Santori, M. Moglie, C. Pierangelo, S. Salute € 45.000-50.000

Brescia
Motore Ringbom-Stirling alimentato a bio-
masse per la generazione distribuita di ener-
gia elettrica.

Leader Simone Parmegiani. Team BIRS:    stu-
denti e dottorandi della Facoltà di Ingegneria di
Brescia e del Politecnico di Milano.

€ 15.000

Ferrara
Sviluppo di un prototipo di concentratore so-
lare ad inseguimento per la produzione com-
binata di energia elettrica e termica.

Riccardo Accorsi, Filippo Bindi, Davide Carini,
Fabio Venturoli € 13.800

Matera Tecnologie per la generazione di energia elet-
trica e calore da biomassa: l’elettrocamino. Pasquale Santarsia € 10.000
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facile manutenibilità, Scelte tec-
nico-economiche per ottenere bassi
costi di impianto e di esercizio. 

Quattro sono stati i progetti va-
lutati idonei per un finanziamento
utile a consentire la conclusione
della ricerca con la costruzione di
un prototipo, ed altri due lavori
sono stati ritenuti meritevoli di
menzione, con l’invito ai team di
procedere nella ricerca.

Il concorso non termina qui. Tut-
t’altro! Comincia ora la fase opera-
tiva delle ricerche finanziate,
lavoro che si svolgerà nel rispetto
di una convenzione che ciascun
gruppo stipulerà. Il prossimo ap-
puntamento sarà da qui ad un
anno, per la conclusione definitiva
con la presentazione di ciò che, in-
sieme, giovani e Rotary, abbiamo
prodotto. 

I giovani non chiedono “predi-
che”, semmai chiedono agli adulti
l’etica dei comportamenti; non vo-
gliono raccomandazioni né regali
ma esigono che siano loro offerte
opportunità di lavoro e di impe-
gno. E questo concorso, al di là di

ogni considerazione, è stata ed è
una grande opportunità, unica nel
suo genere. 

Titta De Tommasi, anche a nome
di tutti gli altri Governatori che
hanno dato origine a questo con-
corso, Ermanno Bassi (2030), Ales-
sandro Clerici (2040), Carlo Vailati
Riboni (2050), Pietro Terrosi Va-
gnoli (2070), Alberto Cecchini
(2080), Giorgio Splendiani (2090),
Guido Parlato (2100), Nicola Car-
lisi (2110), ha voluto rivolgere un
caloroso saluto ed un ringrazia-
mento a tutti coloro i quali hanno
partecipato alla riuscita di questo
progetto, ai tanti giovani che
hanno partecipato, sia a quelli che
hanno visto premiato il loro la-
voro, sia a quelli che sono restati
esclusi dai finanziamenti ma che,
sul piano dell’impegno profuso,
sono stati ugualmente apprezzati
e meritevoli del più grande
plauso. A loro il rinnovato grazie
e l’augurio che questo concorso
sia un viatico importante verso
mete sempre più significative nel
campo della ricerca, mirando a

quella eccellenza che, con la par-
tecipazione a questo concorso
hanno mostrato di possedere.

Al termine dell’incontro, tutti i
giovani ricercatori hanno espresso
la loro gratitudine al Rotary, non
solo e non tanto per il finanzia-
mento ricevuto, ma per aver dato
loro la”carica”, per aver loro di-
mostrato che a “sconosciuti” sia
stata offerta una possibilità, sulla
base solo delle loro capacità di
produrre proposte e idee. 

Il Distretto 2120 è stato molto attivo
dal punto di vista ideativo, gestionale e
per la valutazione dei progetti. 

Il Governatore De Tommasi ha ideato
il Concorso insieme al Referente Di-
strettuale del Service, Luigi Galan-
tucci, che ne ha curato tutte le fasi;
Bernardo Fortunato ha presieduto la
specifica Commissione Distrettuale e la
Commissione Interdistrettuale di Va-
lutazione dei progetti; Nicola Abbate ha
realizzato il sito web e ne assicurato il
perfetto funzionamento durante tutto
il periodo concorsuale. g
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Insieme si può 
volare alto

F
are alcune riflessioni per una prestigiosa rivista quale è quella
del Distretto Rotary 2120 mi riempie di orgoglio. Dico subito
che una condivisione operativa e non solo ideologica  con il Ro-
tary, dichiarata e già consolidata negli anni scorsi, grazie alla
capacità di indagare con acume le costanti e le variabili della

società nel suo rapido evolversi, di controllarla anzi di anticiparne le di-
namiche inarrestabili, sarà una delle caratteristiche del mio anno di go-
vernatorato. Eva nasceva come parte integrante dell’uomo, essenziale
per la sua sopravvivenza sia fisica che psicologica.

La donna con alterne vicende ha sempre rappresentato una forza mo-
trice di sviluppo e di solidarietà.

Non si può prescindere dalla presenza femminile per ottenere quel
meraviglioso complesso ingranaggio che tende all’esaltazione dell’es-

INNER WHEEL

“Diverse voci 
fanno dolci note;
così diversi scanni

in nostra vita 
rendono 

dolce Armonia 
tra queste rote” 

di 
Anna Lomuscio 

Antifora
Governatrice I.W. 2009/10

L’Associazione Inner Wheel International, si sa, è un or-
ganismo che ha ormai affermato nel mondo la propria
posizione cultural-sociale, grazie alle molteplici azioni e
alle innumerevoli opere che va realizzando a favore della
gente del bisogno. L’I.W. è stata definita da qualcuno
come ‘il più efficiente partner del Rotary’, e su questo
credo non ci sia dubbio alcuno.
Per sottolineare la rilevanza che il Rotary va attribuendo
sempre più alla benemerita Associazione femminile, cre-
ando crescenti occasioni di collaborazione, ho ritenuto
opportuno aprire la Rivista del nuovo anno rotariano, in-
vitando le neo Governatrice del Distretto I.W. 210, Anna
Lomuscio Antifora, perché proponesse all’attenzione dei
Soci del Distretto 2120 una propria preliminare rifles-
sione. La gentile interlocutrice non si è fatta attendere e
ha mandato al nostro periodico un pregevole sintetico
‘pezzo’, che qui sono lieto di pubblicare.
Grazie, Dottoressa Lomuscio Antifora; e auguri di buon
lavoro. (a.f.)    
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serci e dell’essere, volto al poten-
ziamento del fare e del produrre.
Il cammino intrapreso nel lontano
1924 dalla nostra fondatrice Mar-
garet Golding è stato irto di diffi-
coltà sia per la convinzione diffusa
in quel tempo del ruolo satellitare
della donna sia per l’ambito di
utenza molto ristretto, riservato
solo alle mogli dei rotariani. Limiti
poi superati per molteplici motivi
fra i quali il riconoscimento delle
capacità di autonomia gestionale
delle donne.

Diverse sono le modalità cogni-
tive e psicologiche di approccio
alla realtà: forte disponibilità al
donare, senso pratico nell’indivi-
duazione di metodiche operative.
Queste abilità femminili oggi-
giorno ampiamente accolte, co-
niugate con le specificità maschili,
danno risultati più significativi
per una visione pluridimensionale
del mondo.

E’ in questo processo osmotico
che si realizza la ‘Bellezza’ intesa
come ‘Armonia’; armonia come
equilibrio, giustizia, rispetto della
dignità dell’uomo, quale prima
entità valoriale dell’esistente.

Su questo la convergenza di Ro-
tary e Inner Wheel è naturale ed
intensa. Del resto, come sarebbe
possibile percorrere strade oppo-
ste? In tal senso tanto è stato fatto,
ma c’è ancora da fare.

Con la Governatrice Lia Giorgino
il 15 marzo 2008 si stabiliva un pro-
tocollo d’intesa in cui si dichiarava,
nel rispetto delle proprie autono-
mie e competenze, per un comune
scopo umanitario e sociale, di voler
realizzare un progetto Rotary-
Inner Wheel finalizzato all’allesti-
mento di una casa alloggio per i
bambini più gravi affetti da malnu-
trizione; alla formazione di perso-
nale tecnico specializzato; a
garantire corsi di gestione per la
produzione e la distribuzione della
“spirulina plantesis” per almeno tre
anni. Molto è già stato realizzato.
Nel 2008 sono stati stanziati fondi
destinati alla costruzione nel
Benin di vasche per la coltura
della spirulina.

È stato organizzato a Bari un
proficuo convegno interdistret-

tuale Inner-Rotary per la cura
degli anziani, che ha sortito l’isti-
tuzione nelle città di Manduria e
Caserta del Tribunale per l’an-
ziano, che si avvale delle compe-
tenze delle socie e dei soci dei
rispettivi club. 

Nel 2009 la Governatrice Cettina
Iglio ha ampliato il progetto “spi-
rulina” con il coinvolgimento di
dieci distretti Inner di Francia  e
l’invio di altri stanziamenti in
Uganda.

Tutte le iniziative sono state sup-
portate nei vari convegni da inter-
venti di alto spessore da parte dei
Governatori e dei soci di entrambi
i sodalizi. Da parte mia tutto l’im-
pegno a portare avanti un servizio
così ambizioso.

Quale chairman all’espansione
nello scorso biennio ho capito che
abbiamo bisogno del vostro soste-
gno per farci meglio conoscere.

Per questo chiedo a voi tutti ro-
tariani di collaborare nel diffon-
dere il nostro verbo.

Lo stesso Franco Grasso rota-
riano doc e lungimirante definisce
l’mpegno per l’espan-
sione dell’Inner
Wheel, un servi-
zio rotariano.

Apparte-
niamo alla
stessa famiglia
in cui operare di
concerto signi-
fica progredire e
“abbattere quel
muro che ha
in cima
cocci
aguzzi di
bottiglia
e andare
verso il
sole senza la-
sciarsi abba-
gliare,
scalcinare”.

Promuo-
vere pro-
tocolli
di in-
tesa 

progetti di sempre più ampia di-
mensione e significativa concre-
tezza vuole dire continuare nel
percorso intrapreso insieme con
tanta efficacia e raggiungere ob-
biettivi ancora maggiori. 

Vivere la globalità non significa
implosione, ma esplosione e
quante più sono le scintille, tanto
più il mondo s’illumina del nostro
servizio.

“Diverse voci fanno dolci note;
così diversi scanni in nostra vita ren-
dono dolce Armonia tra queste rote”.

(Dante, Paradiso VI canto, vv.124-126)

Quando si opera con sapienza e
sentimento, si vola più in alto g
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Il programma 
2009/2010

I
l Rotaract non è solo un progetto del Rotary International, ma il se-
condo binario dell’agire della famiglia rotariana: Rotary e Rotaract
camminano insieme, i rotaractiani imparano dai rotariani, ma ne co-
stituiscono la forza per agire e portare a termine i grandi progetti, i
service, che ogni anno siamo chiamati a realizzare per il bene della

comunità. Un obbligo morale, che discende dal nostro status di ragazzi più
fortunati di altri: restituire alla vita parte di ciò che ci ha dato in più per
migliorare le condizioni altrui. Rotary e Rotaract sono, dunque, due facce
della stessa medaglia, dalla cui unione nasce la sinergia necessaria a ren-
dere il mondo migliore di come lo abbiamo trovato.

Per questo, l’anno sociale che sta per iniziare è per i rotaractiani del no-
stro Distretto un anno particolarmente intenso ed impegnativo sia sul
fronte dei service che su quello degli eventi.

Come ragazzi, siamo ancora scossi dal sisma abruzzese, soprattutto per-
ché i più colpiti sono stati proprio i nostri coetanei, come rotaractiani ci
siamo subito sentiti in dovere di fare qualcosa: oltre ad aver subito aderito
alla Commissione Speciale creata dal Distretto 2090 per coordinare gli
aiuti immediati, abbiamo deciso di unire la nostra forza assieme a quella
degli altri Distretti italiani per la realizzazione di un Older Garden, o Giar-
dino dell’Anzianità, presso il quale saranno accolti quaranta anziani por-
tatori di gravi patologie tipiche della III e IV età.

Grazie alla costruzione del Centro e alla sua immediata fruibilità (l’Ol-
der Garden sarà inaugurato nel mese di Ottobre 2009) le famiglie aquilane
e abruzzesi, già colpite dal drammatico evento, potranno trovare sollievo
e aiuto nell’assistenza delle persone anziane affette da patologie neuro-
degenerative, in particolare l’Alzheimer. Grazie all’aiuto dell’Istituto Zoo-
profilattico di Abruzzo e Molise, sarà possibile applicare agli ospiti della
struttura nuove terapie relazionali e soprattutto la “pet – terapy”, rico-
nosciuta assai efficace per rallentare il corso delle patologie della sene-
scenza.

Un altro tema che ci vedrà impegnati in prima linea è la tutela del pa-
trimonio artistico italiano: il nostro Distretto è culla della Magna Grecia,

ROTARACT 

La doppia sfida 
del Distretto 

Rotaract 2120: 
la ricostruzione
dell’Abruzzo e il 

Congresso
Nazionale 

Rotaract 2010” 

di 
Elio Franco

Rappresentante 
distrettuale 

Rotaract

“Cos’è il Rotaract?” è la prima domanda che qualsiasi in-
terlocutore pone quando si nomina il nostro club, ed è
sempre difficile rispondere: molto probabilmente, se la
ponete a diversi rotaractiani, otterrete tutte risposte diverse
fra loro. Ecco perché dirò che cosa è per me il Rotaract.
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fulcro dell’Impero Romano, ricco
di castelli medievali e centro del
barocco italiano, quindi il nostro
compito sarà, in collaborazione con
altre associazioni e con il FAI, il
Fondo per l’Ambiente Italiano,
sensibilizzare l’opinione pubblica
sulla situazione di mal conserva-
zione delle nostre opere, cercando
di colloquiare con le istituzioni lo-
cali per finanziarne il recupero.

Abbiamo ritenuto inoltre di inse-
rire, per la prima volta nel nostro
Distretto, i Community Service,
speciali service di facile realizza-
zione ma con grande impatto nella
nostra comunità: uno fra tanti è
quello dei “Donatori di Voce”, che
ci vedrà impegnati nella registra-
zione vocale di testi universitari da
donare alla Associazione Italiana
Ciechi, per dare ai nostri coetanei
non vedenti la possibilità di stu-
diare più facilmente. Inoltre, sulla
scia della più bella campagna d’im-
magine del Rotary International,
pubblicheremo un libro di ricette
tipiche pugliesi e lucane dal titolo
“Sì. Ci piace organizzare cene.”, il
cui ricavato verrà destinato all’ac-
quisto dei generi alimentari di
prima necessità per i centri di acco-
glienza per senza tetto sparsi sul
territorio del nostro Distretto.

Il motto del Rotaract è “Fellow-
ship trought service”, che erronea-
mente è spesso tradotto in italiano
con “Amicizia attraverso il ser-
vire”: in realtà per fellowship si in-
tende un’amicizia speciale, più
forte, coinvolgente, destinata a mi-
gliorare sé stessi migliorando gli
altri. Proprio lo spirito di amicizia
mi ha portato alla scelta del motto
del prossimo anno sociale: “Viva la
Vida”. Compito di noi ragazzi non

è solo quello di migliorare la qua-
lità della vita, ma di aumentare la
quantità della vita, la vitalità, che è il
motore di ogni società, motore che,
spesso, si ingolfa. Per questo, di
concerto con i miei 24 numeri uno,
i Presidenti dei Rotaract di Puglia
e Basilicata, abbiamo deciso di or-
ganizzare, per oliare il motore della
comunità e per finanziare i nostri
service, alcuni eventi, che costitui-
scono di fatto piccole, grandi sfide
per il nostro Distretto: a settembre
sarà la volta della Festa dell’Aspi-
rante e del Nuovo Socio, in ottobre
daremo spazio e voce ai registi di
cortometraggi provenienti da tutta
Italia per la prima edizione del Ci-
neract, a dicembre in Bari porte-
remo in scena, in collaborazione
con una compagnia teatrale pu-
gliese, “Per le strade di Verona”,
musical ispirato alla più dolce sto-
ria d’amore e morte mai scritta,
Romeo e Giulietta.

In gennaio, dopo il grande suc-
cesso dello scorso anno, spinti
dall’ottimo feedback ricevuto dai
media, incoraggiati dalla volontà
di molte ragazze di partecipare e di
debuttare in società, proporremo
nuovamente, in collaborazione con
la Marina Militare Italiana, il Gran
Ballo delle Debuttanti, in una
nuova location, più romantica e
più principesca, per regalare un
sogno a tutte le partecipanti.

La più grande sfida, che ci vedrà
sotto i riflettori di tutta Italia e che
ci renderà protagonisti per quattro
intensi giorni, è l’organizzazione
del XXIX Congresso Nazionale del
Rotaract Italia: dal 27 al 30 maggio
2010 più di 400 rotaractiani prove-
nienti da tutta la nostra penisola,
dall’Europa e dal mondo giunge-

ranno nella splendida cornice del
Grand Hotel Masseria Santa Lucia
in Ostuni per confrontarsi, crescere
assieme e fare il punto della situa-
zione. Permettetemi, inoltre, di de-
dicare alcune parole alla mia
squadra distrettuale, con la quale,
ormai da un anno, lavoriamo in
piena armonia e sintonia per per-
seguire gli obiettivi che ci siamo
prefissati per quest’anno sociale
che si preannuncia pieno di soddi-
sfazioni per il nostro Distretto.

Un ringraziamento da parte mia
e da parte di tutto il Distretto Rota-
ract va al Governatore Arch. Ro-
mano Vicario che si è subito
dimostrato molto disponibile con
noi rotaractiani e con il quale lavo-
reremo per portare a termine con
successo alcuni progetti di service.

Infine, vorrei ricordare chi mi ha
sostenuto in quest’anno da Rap-
presentante Rotaract Distrettuale
Incoming, chi ha abbracciato da su-
bito l’idea di portare il Congresso
Nazionale nuovamente in Puglia,
chi ha saputo consigliarmi per il
meglio nei momenti di difficoltà,
chi ha lavorato per un anno per
portare il Distretto ai massimi li-
velli, chi ha dedicato un anno della
sua vita a noi, al service, al Rota-
ract: la nostra RRD Teresa Ranieri.
Grazie per quello che hai fatto,
saprò cogliere la tua eredità nel mi-
glior modo possibile e vedrai che i
tuoi rotaractiani non ti delude-
ranno.

A tutti voi che avete avuto la pa-
zienza di leggere queste righe, au-
guro un anno di lavoro intenso e
grandi successi, come singoli rota-
riani, come Rotary Club e come Di-
stretto Rotary.

Dunque, viva la vida! g

(foto Romaniello)
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Il Rotary per 
la nostra terza età

COMMISSIONI  AL LAVORO

Romano Vicario, nell’organizzare l’anno del suo gover-
natorato e nell’assumerne la responsabilità, ha istituito
la “Commissione Distrettuale per la nostra terza età”.
Da quel che mi risulta, probabilmente è la prima volta
che un Distretto Rotary offra all’approfondimento ed allo
studio dei suoi soci questo tema.

S
aper tastare il polso della società ed individuarne i bisogni e
le carenze è il compito primario di una classe dirigente che
sappia porre all’attenzione di tutti problematiche comuni. As-
sumersi la responsabilità di studiare e di progettare il nostro
comune domani è l’impegno più affascinante, originale e pro-

ficuo del Rotariano. Complimenti al nostro Governatore per aver voluto
aprire questo nuovo canale di servizio. Un ringraziamento da parte mia

e da parte di tutto il Distretto Rotaract va al Governatore Arch.
Romano Vicario che si è subito dimostrato molto dispo-

nibile con noi rotaractiani e con il quale lavoreremo
per portare a termine con successo alcuni pro-

getti di service.
La grande trasformazione in atto della
vita sociale, i suoi evidenti mutamenti

organizzativi, la repentina evolu-
zione dei suoi modelli operativi, la

comunicazione multimediale in
tempo reale su scala globale sta
rapidamente modificando la no-
stra tradizionale collocazione
nelle dimensioni del tempo e
dello spazio. L’America o la
Cina che fino a ieri eravamo abi-
tuati a considerare come l’altro
mondo, oggi sono luoghi che si

possono raggiungere nell’arco di
qualche ora e nei quali riusciamo

immediatamente ad inserirci in
tutta tranquillità e sicurezza come a

casa nostra. Il giro del mondo che la
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Una proposta 
che merita 
l’attenzione 
dei Rotariani 

di 
Rocco Giuliani
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fantascienza di Jules Verne, ap-
pena un secolo fa, aveva sognato
di poter effettuare in soli ottanta
giorni, oggi può essere percorso
da un essere umano nell’arco della
stessa giornata. L’abbattimento
delle barriere linguistiche consente
oggi a tutti un dialogo planetario
perennemente aperto, peraltro a
costo zero grazie ad Internet. E così
anche il nostro modo di vivere e di
organizzare la nostra quotidianità
sta rapidamente evolvendo e nella
nostra società globale, senza distin-
zioni di sorta, stanno emergendo
nuove realtà e nuovi bisogni, si
stanno realizzando nuove ric-
chezze, ma si stanno verificando
anche nuove povertà, non soltanto
di natura economico-finanziaria, si
stanno manifestando discrasie ed
impreparazione nell’affrontare le
nuove emergenze conseguenti a
tali rapidi e radicali mutamenti.
Siamo così passati da un’organizza-
zione sociale di tipo patriarcale fon-
data sulla sacralità della famiglia e
della sua verticistica struttura, pun-
tigliosamente e singolarmente indi-
viduata e collocata, ad una
organizzazione globale in cui cia-
scuno diventa cittadino del mondo,
appartenente ad un’unica, grande,
piatta ed anonima famiglia.

Sta rapidamente cambiando
tutto, come è giusto e naturale che
sia, come sempre è avvenuto e
come continuerà ad avvenire nella
storia e nel futuro dell’umanità.

La trasformazione in atto della
vita familiare, laddove sono spariti
i famigli, laddove lavorano fuori
casa uomini e donne, laddove è
cambiato lo stesso senso, tradizio-
nalmente inteso, di “casa”, lad-
dove il benessere diffuso ed il
progresso scientifico stanno con-
sentendo un allungamento della
durata della vita, sta creando non
poche difficoltà.

Uno dei problemi più emergenti
è la condizione dell’anziano.

Da essere il perno più autorevole,
influente ed ascoltato all’interno
dell’organizzazione familiare, gra-
zie alla sua austera e rispettata
esperienza, la condizione e l’orga-
nizzazione della vita dell’anziano,
sin dal momento del suo colloca-

mento in pensione, è di-
ventato un problema so-
ciale di grande portata e
rilevanza sotto più aspetti:
da quello psicologico, a quello
organizzativo, a quello dei costi
sociali. Lo stadio emergenziale del
problema sta inducendo ad affron-
tare e risolvere dapprima l’aspetto
organizzativo a scapito degli altri
certamente non secondari.

È stata la ben nota sensibilità di
Alfonso Forte a portare l’argo-
mento alla ribalta del nostro Di-
stretto a mezzo di alcuni suoi
pregevoli articoli apparsi nella no-
stra rivista sulla condizione e sulle
esigenze della “nostra” terza età.

Alfonso proponeva, sul piano
pratico ed operativo, la istituzione
di una specifica casa di riposo che
potesse accogliere i Rotariani an-
ziani dell’intero distretto e/o loro
familiari, così affrontando il pro-
blema non solo dal punto di vista
organizzativo, ma anche e soprat-
tutto da quello pscicologico per al-
lontanare quel senso di isolamento
che oggi affligge l’anziano non più
attivo nel lavoro, per organizzare
la sua nuova condizione insieme
ad amici. Oggi il nostro Governa-
tore, nell’istituire questa nuova
Commissione Distrettuale sulla no-
stra terza età, pone all’attenzione
di tutti l’argomento perché su di
esso si studi e si offrano progetti e
soluzioni operative.

La Commissione, composta da
Alfonso Forte, da Donato Labbate,
da Piergiulio Petrone e da me (che
–per volontà degli amici- presie-
derò), si è già messa  al lavoro per
collaborare con Romano ed offrir-
gli il suo doveroso contributo.

La novità dell’argomento e la
mancanza di precedenti iniziative
specifiche nel Rotary consigliano
di aprire un costruttivo dibattito
pubblico teso alla più completa ed
esaustiva disamina del problema
mediante uno scambio di opinioni
fra tutti i Rotariani da inviare alle
seguenti e-mail:
giulianirocco@libero.it  
alfonsoforte3@libero.it  
natalialdb@libero.it
direzione.ronda@virgilio.it

Sarà compito della Commissione

te-
nere co-
s tantemente
informati i Rotariani del Distretto
2120 delle opinioni e dei contributi
pervenuti, dei progetti da proporre
e delle iniziative da intraprendere.

Ed allora, coraggio, apriamo que-
sto dibattito sulla “nostra terza
età”!

Riflettiamo insieme sulla valenza
di quell’aggettivo possessivo “no-
stra” inserito nella denominazione
della Commissione. Sarà bene limi-
tarla alla terza età di noi Rotariani
o può essere estesa al concetto di
terza età che, prima o poi, ci vedrà
tutti coinvolti?

Ed ancora, riflettiamo sulla op-
portunità di cercare una struttura
che possa accogliere insieme i rota-
riani anziani soli che vorranno vi-
vere insieme in amicizia.

Ed ancora, studiamo come impe-
gnare quel fior di autorevoli an-
ziani di cui è ricco il Rotary per
tenere conferenze o incontri nelle
riunioni settimanali dei nostri
club.

Ed ancora, con l’aiuto di tutti in-
dividuiamo l’anziano che vive un
momento di difficoltà o di solitu-
dine ed organizziamo come por-
targli aiuto e speranza.

Chiunque abbia voglia di offrire
il proprio contributo di idee e di
proposte farà parte di questa
Commissione Distrettuale allar-
gata. Ne riceverà in cambio il sor-
riso e la gratitudine di chi vuol
ancora recitare un ruolo, di chi,
ormai libero dalle forti passioni
che tormentano la gioventù, è di-
sponibile e pronto a donare agli
altri il tesoro delle proprie espe-
rienze.

In definitiva partecipando in-
sieme, lavoreremo per meglio or-
ganizzare anche il nostro futuro,
sperando ad augurandoci che il
Buon Dio vorrà farci vivere la “no-
stra” terza età. g





Il 16 giugno il R.C. di Brindisi ha organiz-
zato, presso il Grand Hotel Internazionale,
un incontro, aperto a tutta la cittadinanza,
sul tema: “l’ impegno del club di Brindisi in
merito alla diffusione della cultura della do-
nazione degli organi.”
Nella sua relazione introduttiva, il Presi-

dente Antonio Martina, ha sottolineato ”l’im-
portanza di promuovere iniziative idonee a
creare movimenti  d’opinione a favore della
vita, in contrapposizione alla diffusa cultura
dell’egoismo e della violenza” ed ha messo
in evidenza “la necessità di  diffondere una
corretta informazione sulle tematiche della
donazione e del trapianto di organi, soprat-

tutto tra i giovani.”
“Il Rotary, con un costante lavoro di

stimolo, deve contribuire attivamente ad
incoraggiare, fin dall’età scolare quei mec-
canismi di solidarietà sociale che, se ade-
guatamente sviluppati, possono diventare
scelte di vita individuali tese al migliora-
mento della qualità della vita di chi è am-
malato. Il tema è molto delicato e va
dunque affrontato sotto il profilo scientifico
etico e giuridico per sgomberare il campo
da falsi convincimenti, spesso derivanti
dalla non conoscenza”. 
Ha preso quindi la parola la dott.ssa Fran-

cesca Di Gironimo, coordinatrice dell’attività
di prelievo e trapianti della ASL, presso
l’Ospedale Perrino di Brindisi, la quale ha
fatto notare che, “nonostante un aumento
dei donatori, purtroppo la nostra regione è
ancora molto indietro nell’attività di trapianto
e ciò è dovuto a diversi fattori: un progressivo
innalzamento degli standard di sicurezza
nella valutazione degli organi da trapiantare,
l’aumento dell’età dei donatori e le opposi-
zioni alla donazione degli organi da parte
dei familiari delle persone decedute.”

“È opportuno - ha aggiunto - organizzare
dei convegni con l’intervento di esperti in
campo bioetico medico, sociale e giuridico,

convegni che dovrebbero essere aperti a tutti
i cittadini per chiarire eventuali dubbi e dif-
fondere la consapevolezza che solo con un
atto d’amore si può dare una speranza  di
vita a chi non ha altre alternative.”
È stata , infine, ascoltata la testimonianza

della sig.ra Maria Lucia Masilla di Gironimo,
che ha donato al marito, che versava in gravi
condizioni, un suo rene, consentendogli,
così, di vivere finalmente una vita serena,
senza più doversi sottoporre alla dialisi.
A questa donna generosa il Rotary Club

di Brindisi ha voluto assegnare  la Paul Har-
ris Fellow, che, in chiusura di serata , le è
stata consegnata dall’Assistente del Gover-
natore, Lina Bruno Longobardo.
Un’altra bella pagina di amore ed altrui-

smo scritta dal club di Brindisi nel grande
libro del Rotary. (Lina Bruno Longobardo)
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Rotary Club
Brindisi

Una Paul Harris 
per un coraggioso
gesto d’amore
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La sera del 11 giugno il R.C. di Gallipoli,
brillantemente presieduto dal Marcello
Apollonio, ha organizzato una serata presso
la sua sede istituzionale, il G.H. Costa Brada,
per presentare un progetto a favore del-
l’ASEM che Barbara Hofmann ha fondato
circa 20 anni fa a favore dei bambini del
Mozambico afflitti dai disastri di una lunga
guerra civile, terminata solo nel 1992, da un
periodo di siccità tra il 1999 ed il 2000, e dal-
l’AIDS sempre più dilagante nel continente
africano.
Circa 230 persone hanno assistito alle nu-

merose manifestazioni della serata, con-
dotta da Silvia Famularo. Dopo un film
piuttosto crudo nella denuncia delle condi-

zioni  di vita di quelle popolazioni,con
l’onore alle bandiere e gli inni si è dato avvio
alla serata.
La bellissima testimonial Luisa Ranieri, il

musicista Antonio Castrignanò, vincitore del
Nastro d’argento, candidato all’Oscar con le
musiche del Film “Nuovo Mondo”,  ed il
Gruppo di Tamburellisti di Torrrepaduli
hanno creato uno straordinario mixing di
raffinata eleganza e di un’atmosfera carica
di   sensuale passionalità, che è tipica della
nostra Pizzica, e che, a tutti gli effetti  è  con-
siderata per il Salento quello che è il Fla-
menco per l’Andalusia.
Poi in Videoconferenza Barbara ci ha tra-

smesso tutto il suo carisma di donna folgo-
rata dalla grazia della vera vocazione: quel
miracolo che di tanto in tanto colpisce,
come un fulmine, i recessi più intimi del-
l’animo umano, ti cambia la vita e  ti fa fare
scelte radicali, come vendere tutto, lasciare
condizioni di benessere ed agiatezza e an-
dare a condividere le condizioni più estreme
di tuoi simili.
Ha poi ringraziato amabilmente, in buon

italiano,  tutti i protagonisti della serata che
sono intervenuti a titolo gratuito,  con una
citazione particolare per il Cavaliere Antonio
Filograna che con grande sensibilità ha
messo a disposizione del Club la Location

dell’evento,  concluso a sera con  un  bouf-
fet bordo piscina.
La generosa sponsorizzazione del Gruppo

Filanto ci ha così  permesso di raccogliere un
cospicuo fondo di denaro da  destinare al-
l’ASEM e che  sarà impiegato per l’attrezza-
tura di 2 scuole frequentate da circa 1800
bambini.
Questo service in cui si verifica la sinergia

tra 2 importanti Organizzazioni umanitarie
in piccolo  ricorda quello che il Rotary sta
attuando con la Fondazione Bill Gates, per
un progetto straordinario, di respiro plane-
tario e con investimenti di centinaia e centi-
naia di milioni di dollari, la eradicazione
della Polio nel Mondo. (Donato Salerno)

Rotary Club
Gallipoli

Il Rotary con l’ASEM,
per i bambini 
del Mozambico
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Nella meravigliosa cornice della Valle
d’Itria, ospitati dal Club di Martina Franca,
venerdì 5 giugno 2009 si è tenuta l’annuale
cerimonia conclusiva delle attività del Pro-
getto Distrettuale Trulli-Mare che vede im-
pegnati insieme i Club di Brindisi, Ceglie
Messapica, Fasano, Francavilla Fontana-Alto
Salento, Martina Franca, Monopoli, Ostuni-
Valle d’Itria e Putignano, ai quali sta per ag-
giungersi il Club di Manduria.
E’ stata l’occasione per vivere un’impor-

tante serata di Rotary per gli alti contenuti
ed i qualificati contributi. Il Presidente del
Club di Martina Franca Enzo Fedele ha
aperto i lavori consegnando ai PDG Vito Ca-
sarano ed Elio Cerini la tessera di socio ono-
rario del suo Club per i loro alti meriti
raggiunti in ambito internazionale al servizio
del Rotary e per la loro amicizia verso il club.
Dopo l’affettuoso saluto di Vito Casarano,

Elio Cerini, di recente eletto Board Director
Zona 12 per gli anni 2010-2012, ha tenuto
una applauditissima relazione su “Leader-
ship e Rotary” (qui di seguito riassunta per
ragioni si spazio), giustamente definita dal
Governatore Titta De Tommasi una “lectio
magistralis” da custodire gelosamente nei
manuali del Rotary.
Per Cerini i due elementi fondanti e ca-

ratterizzanti del Rotary fin dalla sua fonda-
zione sono: a) il principio della rotazione
annuale degli incarichi che promuove una
leadership che a tutti i livelli si rinnova ogni
anno e b) il criterio di selezione dei membri
della associazione che vengono cooptati nei
Club a testimoniare l’eccellenza dell’impe-
gno professionale che essi hanno raggiunto.
Il Rotary, “Club di servizio” per eccellenza,

è ben consapevole del fatto che dimostrare
al mondo la straordinaria dimensione rag-
giunta richiede la costante verifica del senso
dell’adesione di ciascuno dei suoi membri
per dare spessore, autorevolezza e credibi-
lità al suo impegno di servire il mondo.

Ed allora la leadership per noi rotariani è
un modo di essere, come il servizio, l’ami-
cizia, l’integrità ed il rispetto per ogni diver-
sità. Della cultura della leadership il Rotary
ne fa una bandiera. Cerini ha continuato so-
stenendo che il Leader deve avere precise
caratteristiche personali: il “gusto del dub-
bio” che significa non avere mai verità pre-
confezionate, sentire che ci sono punti di
vista diversi ed alternative che vanno esplo-
rate; la “capacità di ascoltare”: pensiero e
decisione sono frutti che nascono dalla di-
sponibilità ad ascoltare gli altri, confrontarsi
e discutere. L’ascolto è il riconoscimento
esplicito del valore delle differenze e della
ricchezza di punti di vista diversificati; “la vo-
glia e la passione di fare scuola”, di costruirsi
una discendenza (senza scuola non c’è lea-
dership); “capacità e metodo di assumere
decisioni”; ed infine “un leader vero è sem-
pre qualcuno che dà origine a una storia,
che diventa un riferimento significativo” per
tutti quelli che lavorano con lui sviluppando
una trama che prevede per ciascuno un
ruolo appropriato. Questa storia costruisce
un mito e consente alle organizzazioni ed ai
responsabili che le rappresentano di entrare
nell’immaginario come luoghi e figure che
fanno accadere le cose, che consentono ai
progetti di realizzarsi ed alle persone coin-
volte di recitare la loro parte con grande
soddisfazione (pensiamo a Paul Harris). Ed
Elio Cerini ha concluso così la sua lezione di
Rotary: “Per creare una storia ci vuole sem-
pre un leader che abbia qualcosa da dire e
sappia come dirla bene, come Franco An-
glani che stasera ricordiamo”.
Il Delegato Distrettuale Gino Leuci ha poi

illustrato le attività e le realizzazioni del Pro-
getto Trulli-Mare che riunisce tanti amici di
tanti club che con cadenza mensile si riuni-
scono e si cercano con affetto ormai da 25
anni per promuovere cultura, turismo, inte-
resse e sviluppo del territorio distrettuale.

Non sono mancati momenti di commo-
zione in occasione del conferimento del
Premio 2009 “PDG Avv. Franco Anglani” che
la Commissione Distrettuale ha istituito per
ricordarne il prestigioso ed autorevole suo
ideatore e primo Delegato. Il premio, con-
sistente in una fusione bronzea che rappre-
senta una vela spiegata al vento sorretta da
un trullo, è stato conferito per 2009 al rota-
riano On. Avv. Marcello Vernola per l’impe-
gno da lui profuso nella promozione verso
l’altra sponda dell’Adriatico del progetto del
Trulli-Mare “Le Vie di Mare e di Terra” re-
datto dal rotariano Arch. Gianni Lanzillotti e
gratuitamente da lui donato al Rotary. E’
stata Fiorella Anglani a consegnare il premio
a Marcello Vernola che ha poi dottamente
illustrato le opportunità che l’Unione Euro-
pea offre per la promozione di cultura, turi-
smo e sviluppo del territorio  mediterraneo
.A conclusione dei lavori ha preso la parola
il Governatore Titta De Tommasi che ha in-
cantato la platea per la efficace oratoria con
cui è riuscito a cogliere il clima di caloroso
entusiasmo ed amicizia operosa che anima
i lavori del Trulli-Mare sottolineando l’impor-
tante contributo che il Rotary offre all’uma-
nità nel superare ostacoli, malattie e
difficoltà con risultati importanti e spesso
determinanti. (Rocco Giuliani)

Rotary Club
Martina
Franca
e altri

Progetto Trulli-Mare,
orgoglio del Distretto:
Elio Cerini ha chiuso
l’anno di attività     
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Club Rotary e Comune di Molfetta, pub-
blico e privato, per la prima volta insieme
per il restauro di un monumento: il “Calva-
rio”. Eretto nel 1856 dall’arch. De Iudicibus,
il Calvario rimane uno dei simboli della no-
stra città. Quel Calvario che segna l’inizio del
periodo quaresimale e che, come ha ricor-
dato il sindaco Antonio Azzollini, con la con-
clusione della processione della croce è uno
dei momenti più suggestivi dei riti pasquali. 
«I lavori dovrebbero partire il prossimo

autunno», ha detto il presidente del Club
Rotary di Molfetta Tommaso Rosario Ma-
strototaro,  nel corso dell’incontro tenutosi
il 28 maggio 2009 nell’aula del Consiglio co-
munale a Palazzo Giovene.  Mastrototaro
ha anche spiegato da dove è nata la propo-
sta:  il Rotary, attraverso il motto “Make Dre-

ams Real” (realizza i sogni) promuove pro-
getti che prevedono dei service a favore del
sociale o miranti alla valorizzazione del ter-
ritorio. «L’idea del restauro del Calvario», ha
asserito Mastrototaro, «nasce dalla volontà
del presidente Dino Petruzzella, la cui fami-
glia ha dato un fattivo contributo che, in-
sieme alla famiglia di Mimmo e Ofelia
Capurso e di tutti gli amici Rotarian, ha con-
sentito di raccogliere la somma di 25 mila
euro”. Altri 25 mila euro verranno messi a
disposizione dal Comune. Soddisfatto di
questa collaborazione si è dichiarato il Sin-
daco, perché «da soli non si può più fare
niente, le finanze pubbliche sono quelle che
sono, insieme possiamo fare molto. Si può
coniugare l’utile al bello». E preannuncia che
altre associazioni hanno seguito l’esempio
del Rotary e presto un altro monumento
verrà restaurato. Altrettanto soddisfatto di
questo connubio si è dichiarato il Governa-
tore del Distretto Rotary, Titta De Tommasi:

«oggi qui stiamo celebrando una sorta di al-
leanza tra l’ente pubblico e una associazione
che ha caratteristiche globali, ma che ha la
specificità di poter operare anche a livello
territoriale. Il Rotary non si può sostituire
all’ente pubblico, e non si deve sostituire,
ma può svolgere quell’azione di stimolo, di
pungolo». Ed ha aggiunto: «non ringiovani-
remo nulla, toglieremo tutti quegli elementi
che possono danneggiare l’edificio...
Con questa operazione consentiremo ai

molfettesi di guardare se stessi, come erano,
come sono oggi e soprattutto come saranno
domani. Restaurare un monumento non si-
gnifica guardare al passato, ma garantire il
futuro». Il progetto di consolidamento del
paramento lapideo del Calvario è stato rea-
lizzato dagli ingegneri Leonardo Antonio
Pansini, Tommaso Rosario Mastrototaro, Fe-
dele De Candia e Gildo Gramigna , tutti soci
del Rotary Club Molfetta.

(Rosario Mastrototaro)

Rotary Club
Molfetta

Restauro del Calvario: 
«non ringiovaniremo nulla»



Un cielo azzurro intenso, illuminato da un
sole limpido, ha accolto e fatto da cornice
ai rotariani ed amici amatori della bicicletta
convenuti ad Alberobello il 10 Maggio 2009
in occasione della 1a edizione della Ciclotu-
ristica Rotariana nel Distretto 2120 organiz-
zata dal Rotary Club Putignano.
L’evento organizzato da rotariani accomu-

nati dalla passione per il ciclismo e la natura,
nell’ambito della Fellowship Rotariana “Cy-
cling To Serve”, con finalità benefiche, ha  

raccolto fondi a favore del service “Acquisto
materiale didattico e informatico per l’Asso-
ciazione Amici dei Disabili” di Putignano. 
Dopo le rituali foto di gruppo i parteci-

panti, provenienti dal nostro Distretto e dal
2120 di Napoli, sono stati sostenuti lungo il
percorso di 32 Km dagli accompagnatori oc-
cupanti il bus-navetta che seguiva il gruppo
di cicloamatori. 
Ad andatura rilassante, con biciclette da

strada, mountain bike ed il tandem di Luigi
Galantucci e consorte, abbiamo goduto dei
colori e profumi offerti dalla stagione prima-
verile in questo scorcio di Murgia con sosta
imprevista, ma condivisa all’unisono, alla
chiesetta adiacente al percorso edificata nel
tardo medioevo nella località di Barsento da
cui si apprezza l’ampio panorama di una
vallata verde solcata da muretti a secco grigi
di pietra calcarea e costellata di olivi, man-
dorli e ciliegi in piena vegetazione. 
Alcuni amici rotariani hanno partecipato

invece alla gara di velocità su strada orga-
nizzata in concomitanza dall’associazione
SPES di Alberobello, alla sua 14^ edizione,
che ha fornito un efficiente supporto tecnico
ed organizzativo alla nostra manifestazione.  
Al termine della passeggiata, e prima della

proiezione del video relativo ai luoghi attra-
versati dalla cicloturistica e del pranzo, lo
storico alberobellese Angelo Martellotta ci
ha guidato per alcune vie di Alberobello il-
lustrando la storia e le leggende intorno a
questa singolare cittadina, da oltre 10 anni
insignita del riconoscimento quale sito UNE-
SCO. (Pietro Rotolo)

Rotary Club
Putignano

Cicloturistica Rotariana

Momenti di forte commozione hanno
caratterizzato il “cambio del martello” av-
venuto,per il R.C. Val d’Agri, la sera del 19
giugno scorso; mancava,infatti, il Presi-
dente uscente e PH, il compianto Lucio
De Sio, recentemente scomparso. I soci
del Club hanno accolto con particolare af-
fetto la vedova Franca che, accompagnata
dalla figlia Elena e dal cognato Franco De
Sio, ha voluto assicurare la sua presenza
alla manifestazione confermando il co-
mune “sentire” rotariano che lega la fa-
miglia De Sio al R.C. Val d’Agri. Il nuovo
Presidente del Club per l’anno rotariano
2009/2010, Giuseppe Venece, ha quindi
illustrato le linee programmatiche con le
quali, in accordo con i soci, guiderà il Club
che saranno caratterizzate dalla continuità
delle attività progettuali avviate da Lucio
De Sio e da nuove azioni del Club che si
inseriranno nel solco dei grandi progetti
rotariani (fame,salute,risorse idriche,alfa-
betizzazione) e della forte presenza del

Club in ambito territoriale con azioni spe-
cifiche. Il Presidente Venece ha quindi
presentato i componenti del nuovo Diret-
tivo (Maria Ierardi,Michele Stefanelli,
Bruno Maggi,Gianfranco De Marca, Do-
menico Dalessandri, Nicola Di Marco,
Giovanni Leone, Vincenzo Maggio, An-
drea Di Pierri) e l’istruttore del Club
Bruno Maggi. Il Presidente Venece ha
inoltre comunicato gli incarichi distrettuali
ricevuti da alcuni soci del Club (Rocco
Esposito, Pasquale Cerabona,Benito Mar-
rano,Donato Donnoli) complimentandosi
con Nicola Di Marco nominato Assistente
di zona del Governatore Vicario. E’ stato
presente alla manifestazione l’Assistente
di zona del Governatore De Tommasi,
Domenico Mostacci, accompagnato dalla
gentile consorte Angela. Domenico ha
confermato la affettuosa attenzione del
Distretto 2120 per la famiglia De Sio ed
ha colto l’occasione per rivolgere parole
di stima ed affetto al Past President e PH
Donato Donnoli per il suo impegno a fa-
vore della Fondazione Rotary. “Il Rotary è
una grande squadra” -ha affermato Giu-
seppe Venece concludendo il suo inter-
vento- “e il nostro Club ne è parte attiva.
Coltiveremo la socializzazione e l’amicizia
tra noi soci, ci raffronteremo con altri Club
ed altre realtà, cercando di farci conoscere
all’esterno per quelli che realmente siamo
e per quello che facciamo con spirito di
assoluta dedizione e disinteresse”.    

(Donato Donnoli)
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Rotary Club
Val d’Agri

Nuovo slancio 
nel ricordo di Lucio
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L
a copertina di questo periodico ha assunto, negli anni che si sono man
mano seguiti, dimensioni e configurazioni grafiche diverse, secondo le ve-
dute dei Governatori e dei Responsabili editoriali. Per non andare troppo
indietro nel tempo, la Rivista di Vito Casarano fu contrassegnata da co-
pertine con forme geometriche di fantasia, che resero forse –in quella ma-

niera- la voglia del Governatore di differenziarsi in qualche modo dalle precedenti.
L’accoglienza, per queste scelte, fu generalmente positiva e lusinghiera.

L’edizione 2008/09, che vide quale Responsabile del Distretto l’amico Titta De
Tommasi, intese proporre all’attenzione dei Rotariani del ‘2120’ i siti, i monumenti,
i mari e i cieli più suggestivi e, in qualche modo, più noti e caratteristici del terri-
torio pugliese e lucano. E i consensi furono tutt’altro che esigui.

Per l’anno 2009/10, che qui comincia e che vede alla guida del Distretto il non
meno caro amico Romano Vicario, chi ha ancora una volta la responsabilità edito-
riale del periodico ha speso non poco della propria fantasia nella scelta di un ‘filo
conduttore’.  Alla fine, è emersa l’ooportunità di privilegiare la ‘Natura’, meglio l’
‘ambiente naturale’ che circonda e regola la vita e promuove e influenza le attività
degli esseri che in quel contesto ‘spontaneo’ o ‘non costruito’ vivono, lavorano,
creano opportunità di sopravvivenza, e muoiono.

Grazie alla collaborazione dell’Editore rotariano Giacomo Adda, i Lettori avranno
dunque la possibilità di ricevere nelle proprie case, mese per mese, dal luglio 2009
al giugno 2010, la Rivista con immagini di luoghi, di angoli, di prodotti che testi-
moniano le doti naturali di cui godono le due regioni e per i quali sono, di tempo
in tempo, sempre più note e apprezzate nel contesto civile.

E, ora, ...andiamo a cominciare.  Lo facciamo presentando un ‘flash’,  colto a volo
da un bravo fotografo: il momento  in cui un’ape si accinge a suggere –in una chiara
mattina di maggio- nettare salutare dai fiori dello stupendo ciliegieto curato dal
Rotariano Pasquale Campobasso, in quel di Casamassima. (a.f.)

LA COPERTINA

Agli amici Rotariani in vacanza
Cari Amici che avete scelto la Puglia come meta delle vostre vacanze, che non le avete ancora programmate o che avete la possibilità di trascorrere
una serata con noi, vi comunichiamo che saremmo ben lieti di incontrarvi nella nuova Provincia di Barletta-Andria-Trani ricca di Castelli, Cattedrali
e siti archeologici. Per questo scopo i Club del nostro raggruppamento, d’intesa con il Rappresentante del Governatore Odoardo Nalin, hanno or-
ganizzato in interclub i seguenti quattro eventi estivi per incontrarvi e, nello spirito dell’amicizia rotariana, ampliare le reciproche conoscenze.  

Venerdì 31 luglio  Ristorante Capo Colonna, lungomare C. Colombo TRANI 
“Notte d’estate in Amicizia con Nello dei Dik Dik” serata semiconviviale con signore ed ospiti

Mercoledì 12 agosto Tenuta Cocevola, km. 9,900 SS. 170 ANDRIA-CASTEL DEL MONTE
2009 Anno internazionale dell'Astronomia, notte di osservazione astronomica con "perspicillum" serata semiconviviale con signore ed ospiti
Condotta dal Dott. Paolo Minafra Presidente di "The Lunar Society" Italia
"...tanto ch'i' vidi de le cose belle che porta 'l ciel, per un pertugio tondo. E quindi uscimmo a riveder le stelle. “ (Dante Alighieri)

Venerdì 28 agosto Castello Svevo di BARLETTA
“Estate in arte” serata semiconviviale  con signore ed ospiti
Visita alla Mostra d’arte contemporanea “Intramoenia Extra Art” guidati dalla curatrice Giusy Caroppo, storica dell’arte.

Venerdì 11 settembre Sporting Club Trani via Astor Piazzolla TRANI
“……l’estate sta finendo….” conviviale con signore ed ospiti
Serata di gala con d.j., animatore e momento musicale a sorpresa.

In attesa di un cenno di adesione per incontrarvi numerosi e approfondire la reciproca conoscenza, auguriamo a tutti buone vacanze.  

IL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNATORE DEL DISTRETTO 2120: ODOARDO NALIN

I PRESIDENTI 2009-2010 DEI CLUB ROTARY:

Andria Castelli Svevi Luigi La Rovere 0883347667 cell 3488972020
Barletta Michele De Bitonto 0883333888 cell 3477885966
Canosa Michele Schirone 0883611248  cell. 3474889305
Trani Danilo De Cicco 0803960928  cell  3495903033 
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Acquaviva delle Fonti- Gioia del Colle               57               N.P.            N.P.

Altamura - Gravina                                             48               N.P.            N.P.

Andria - Castelli Svevi                                        63                 4              41%

Bari                                                                    155              N.P.            N.P.

Bari Castello                                                      102              N.P.            N.P.

Bari Mediterraneo                                              53                 4              52%

Bari Ovest                                                         132                4              30%

Bari Sud                                                             88                 4              27%

Barletta                                                               34                 4              50%

Bisceglie                                                             36               N.P.            N.P.

Bitonto - Terre dell'Olio                                      44                 4              35%

Brindisi                                                               28               N.P.            N.P.

Brindisi Valesio                                                   28               N.P.            N.P.

Canosa                                                               36               N.P.            N.P.

Casamassima - Terra dei Peuceti                      52                 4              49%

Ceglie Messapica                                               22               N.P.            N.P.

Cerignola                                                            53                 4              39%

Corato                                                                29                 5              50%

Fasano                                                               42               N.P.            N.P.

Foggia                                                                77               N.P.            N.P.

Foggia Capitanata                                              37                 2              42%

Foggia Umberto Giordano                                 42                 2              50%

Francavilla Fontana Altosalento                         24                 5              33%

Galatina - Maglie - Terre d'Otranto                    26               N.P.            N.P.

Gallipoli                                                              42               N.P.            N.P.

Gargano                                                             20               N.P.            N.P.

Lecce                                                                126                4              47%

Lecce  Sud                                                         72               N.P.            N.P.

Lucera                                                                28               N.P.            N.P.

Manduria                                                            33               N.P.            N.P.

Manfredonia                                                       43                 2              42%

Martina Franca                                                   38               N.P.            N.P.

Massafra                                                            45                 4              37%

Matera                                                                67                 3              28%

Melfi                                                                    45               N.P.            N.P.

Molfetta                                                              64                 4              33%

Monopoli                                                            40                 3              32%

Nardo'                                                                33                 2              39%

Ostuni - Valle d'Itria e Rosa Marina                   30               N.P.            N.P.

Policoro Heraclea Centenario                            21               N.P.            N.P.

Potenza                                                              87               N.P.            N.P.

Potenza Ovest                                                    40                 4              44%

Putignano                                                           68               N.P.            N.P.

Riva dei Tessali                                                  22               N.P.            N.P.

San Giovanni Rotondo                                       33                 3              62%

San Severo                                                         56               N.P.            N.P.

Senise - Sinnia                                                   26               N.P.            N.P.

Taranto                                                               69                 3              27%

Taranto Magna Grecia                                       38               N.P.            N.P.

Trani                                                                   91                 5              31%

Val d'Agri                                                            42               N.P.            N.P.

Venosa                                                               25                 3              66%

                                                                                                                

Totale Soci                                                     2.652

                                                                                           Totale Soci          Riunioni         Assiduità

                                                                                                                               

I Club del Distretto 2120
A L  3 1  M A G G I O  2 0 0 9

La Segreteria informa...
La Segreteria del Distretto 2120 
continua la propria attività 
nella sede di BARI 
in Via Piccinni, 33
Telefono e fax: 080.5234620 
E-mail: segreteria0910@rotary2120.it
Sito web: www.rotary2120.it

orari:
dal lunedì al giovedì
9,00-13,00 / 15,00-19,00

venerdì:
9.00-13.00 / 15.00-17.00

CHIUSURA pER FERIE
6 - 26 agosto 2009

I RESponSABILI 
DI SEGREtERIA:

Dr. Gaetano Laguardia
Segretario coordinatore distrettuale
Cell. 347.3885316
E-mail: gaelag@inwind.it

Dr.ssa Erika BRESCIA
Addetta alla Segreteria
Telefono e fax: 
080.5234620 

Le visite del Governatore
Luglio-Settembre
LUGLIO 
17                Venerdì                 R.C. Gargano
22               Mercoledì             R.C. Venosa
24               Venerdì                 R.C. Riva dei Tessali
SETTEMBRE
3                 Giovedì                 R.C. Melfi
4                 Venerdì                 R.C. Senise
8                 Martedì                 R.C. Foggia Capitanata
9                 Mercoledì             R.C. Bitonto Terre dell'Olio
10                Giovedì                 R.C.Monopoli
11                Venerdì                 R.C. Val D'Agri
15                Martedì                 R.C. Francavilla Fontana
16                Mercoledì             R.C. Galatina Maglie
17                Giovedì                 R.C. Massafra
22               Martedì                 R.C. Foggia U. Giordano
23               Mercoledì             R.C. Barletta
29               Martedì                 R.C. Altamura Gravina
30               Mercoledì             R.C. Andria Castelli Svevi

Manifestazioni distrettuali
ed extradistrettuali
19/9            Sabato                  SINS                                                  Melfi
25-27/9       Venerdì                 Premio Internaz. Colonie "Magna Grecia" Salerno






