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Editoriale
Condividere per servire e partecipare

di Alfonso Forte

I l 1° luglio 2007 si è aperta un’altra finestra, per il nostro Distretto. Una
finestra che dà su un cielo di un azzurro intenso, che si dilata poi su un

mare di cristallo senza orizzonti, verso l’infinito.
Al di là di tutto questo, c’è l’umanità. L’umanità, fatta della gente nostra

e di gente straniera, vicina o lontana, ricca o povera, felice o triste, sana o
malata, libera o soggiogata. Con tutta questa umanità è nostro dovere di
Rotariani avere contatti, scambiare idee e progetti, elargire – laddove neces-
sario – aiuti. In buona sostanza, noi Rotariani dobbiamo “condividere”.
Difficilmente un motto espresso da un Presidente internazionale è sembrato
più felice, come quello lanciato quest’anno da Wilfrid J. Wilkinson.

Che vuol dire ‘condividere’? Se facessimo ricorso al latino classico, ci
imbatteremmo in un ‘participare’ oltre che in un ‘communicare’. Non è
distante da tale concetto il “to share” adottato dal Presidente internaziona-
le; un termine che, in fin dei conti, se è stato traslato nell’italiano ‘condivi-
dere’ va interpretato anche come ‘partecipare”. Termini – questi – che,
senza troppi azzardi linguistici, possono ben essere allargati ad un: ‘divide-
re con altri una responsabilità, un ruolo, un servizio’ e, nello stesso tempo,
“prendere parte attiva alla vita di una comunità” e, per essa, ad un Club e
ad un Distretto.

Ecco, dunque, individuata in pieno – ed esaltata – la funzione del
Rotary, nel mondo: sul piano locale come su quello internazionale. Non
tutti i Rotariani, lasciatemi esprimere questa mia certezza, non tutti noi
siamo convinti che il Rotary è e dev’essere “share”; non è ancora entrata,
nella profondità delle nostre menti e dei nostri cuori, la centralità della
vocazione rotariana, quella di “servire condividendo”, di “vivere il Rotary
partecipando”. Eppure, questa dovrà essere la nostra bandiera, se vorremo
che l’Associazione sopravviva e prosperi.

In tale strategia, la parte prevalente dovrà essere assunta dalle nuove
generazioni rotariane. Dovranno essere i giovani a mettere in pratica
attuazione l’opera di condivisione, non solo e non tanto attraverso l’enun-
ciazione di nuove idee, quanto attraverso un’azione pragmatica e realizza-
trice. Come? Unendo le forze nell’ambito di ciascun Club e di ciascun
Distretto, ‘condividendo’ gli sforzi con i Soci più anziani, immaginando poi
iniziative in comuni intese tra Club e tra Distretti, per affrontare la messa
in opera di realistici progetti a favore di esigenze delle comunità locali e
poi, laddove possibile, di quelle extranazionali. Senza peraltro trascurare
che le esigenze di chi ha bisogno non vanno soddisfatte sempre e comunque
offrendo il pesce ma porgendo – invece – la canna. 

Così si potranno imboccare le strade di un duraturo ed efficiente pro-
gresso civile, sociale, culturale ed economico delle nostre aree in difficoltà,
come dei paesi in attesa di sviluppo.

Condividere significa, in definitiva, muoversi, agire, lavorare insieme.
Con chiarezza di idee, coerenza di progetti, armonia di obiettivi. 

Per il bene proprio e per il bene degli altri, il futuro non potrà essere
costruito su castelli di sabbia e di parole ma su grattacieli di acciaio, con i
fatti.

Buon anno rotariano e buon lavoro al Governatore Vito Casarano ed a
tutti i duemilaseicento amici del 2120.
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are Amiche ed Amici,
nello scorso mese di luglio ho iniziato le mie visite ai Club; ringrazio il

Club di Riva dei Tessali per la calorosa accoglienza e l’ospitalità, sincera-
mente squisita, riservata a mia moglie Isa e a me.

Il calendario del Rotary International stabilisce che il mese di agosto sia
dedicato all’espansione dei programmi tesi ad aumentare il numero dei So-
ci all’interno dei Club e dei Club all’interno del Distretto.

È anche vero che il mese corrente è tradizionalmente dedicato alle ferie e
che dopo un anno di impegni e di lavoro si sente la necessità di concedersi
un periodo di distrazione fisica e mentale.

Il problema, però, riguarda i singoli Rotariani, perché il Rotary non può
e non deve andare mai in ferie!

Il termine “espansione”, che è peraltro quello ufficialmente adottato per
indicare l’aumento dei Soci e l’incremento del numero dei Club, può creare
qualche equivoco di interpretazione, suscitando l’impressione che il Rotary
cerchi di acquisire una “potenza” numerica con lo scopo esclusivo di accre-
scere il proprio prestigio e la propria forza.

Se questo fosse l’obiettivo cui tende l’incoraggiamento ad accrescere il
numero dei Soci e ad estendere la presenza del Sodalizio nel territorio,
potremmo pensare che il Rotary abbia rinunciato a quella che è una sua
prerogativa primaria, che è la ricerca della “qualità” dei suoi Soci.

In realtà la ricerca della forza numerica, il perseguimento di un poten-
ziamento quantitativo sono di pertinenza di altre forme associative, con
particolare riguardo a quelle di carattere politico che, attraverso il numero
degli iscritti, possono acquisire titoli di merito per conquistare una più
grande fetta di potere.

Il concetto di “espansione” rotariana risponde invece a ben altri obietti-
vi. I presupposti sono il convincimento che esistono ampi spazi territoriali
senza la presenza attiva di un Rotary Club, nei quali, purtuttavia, esistono
certamente persone che svolgono attività qualificate con autentico spirito di
servizio.

Tra gli obiettivi rientra il concetto di “servizio” e della “cultura” ad esso
relativo; non c’è dubbio, infatti, che la costituzione di un Rotary Club non
solo può consentire la identificazione di altre persone che posseggono le
medesime qualità, ma può anche rappresentare un esempio da imitare, un
incoraggiamento da perseguire, alla scoperta di vocazioni al servizio sino
ad allora non emerse, e quindi può fornire l’occasione e la possibilità per
far affiorare energie e volontà di servizio rimaste sopite.

È sulla base di queste considerazioni che è giusto che l’espansione rota-
riana vada stimolata, vada favorita e perseguita con tenacia, tenendo
anche ben presente che la creazione di un Rotary Club in una località “pe-
riferica” può essere un atto di fede nella sua gente, cui viene donato un
mezzo di conoscenza, di aggregazione e di amicizia per le persone di alta
professionalità che vi risiedono e che siano disponibili al servizio nella Col-
lettività.

Amici, dobbiamo ripetere ad altri l’invito che abbiamo ricevuto. Le no-
stre Comunità sono ricche di persone straordinarie, desiderose di trovare
con noi il segreto della gioia di vivere, di agire, di amare.

Impegniamoci e cerchiamole insieme.

La lettera
del Governatore

mese di agosto

C
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O gni anno, il nuovo Presidente del R.I. ha il privilegio di scegliere un
tema destinato ad illustrare il proprio mandato. E ogni anno, egli si

batte nella sfida di individuare un motto che possa al tempo stesso espri-
mere ciò che ai suoi occhi il Rotary significa, comunicare il proprio messag-
gio e motivare i Rotariani.

Assumendo come proprio motto “Apriamo la via”, il Presidente uscente
Bill Boyd ha fatto una scelta del tutto pertinente. Il suo appello a servire le
nostre comunità “da eroi più che da maggiorenti” ci ha dato fiducia, e sotto
la sua presidenza il Rotary è diventato più forte.

“Rotary shares” è stato per me una scelta naturale. Ho sempre conside-
rato che la condivisione, voglio dire la compartecipazione, è nel cuore del-
l’idea rotariana. Ogni giorno, in ciascun Club, noi condividiamo il nostro
tempo, i nostri talenti, le nostre risorse, la nostra comprensione e il nostro
amore per il prossimo.

Nel Rotary, condividere non significa dare ciò che si ha di troppo, ciò di
cui non si ha più bisogno. Condividere significa identificare i bisogni delle
nostre comunità e studiare come possiamo rispondervi il più efficacemente.
Condividere significa ancora utilizzare, insieme, quello che abbiamo col no-
stro prossimo vicino come con quelli che non incontreremo mai.

Siamo diventati Rotariani per condividere con gli
altri e per vivere nell’amicizia e nella convivialità rota-
riane. Condividiamo il Rotary reclutando nuovi Soci e
lo condividiamo già con la prossima generazione nel
momento in cui ci interessiamo della gioventù.

I Rotariani hanno tutto l’interesse a condividere ed
a partecipare, e il mondo ha parimenti bisogno di
noi. Il nostro sistema delle classifiche garantisce a cia-
scun Club un ampio ventaglio di competenze profes-
sionali e di conoscenze. Ogni Club dispone perciò di
risorse per superare quasi ogni ostacolo, sempre che
ci sia la voglia di incontro.

Quest’anno, cari Rotariani, vi chiedo di dire sì a
tutte le sfide che vi si presenteranno. I nostri impegni
prioritari – salute, alfabetizzazione, acqua, famiglia
del Rotary – rappresentano da sé soli un formidabile
campo d’azione. Si tratta di opportunità che dovremo
cogliere, delle porte a cui dovremo bussare nel corso
dei prossimi mesi. E sarà sufficiente, per questo, dire
di sì.

Sì, io farò di questa idea un’azione, e la porterò a
termine.

Sì, io dedicherò le mie capacità, il mio tempo e i
miei risparmi al servizio del mio Club e di coloro che
hanno bisogno del mio aiuto.

Sì, io condividerò il Rotary collaborando alla coop-
tazione di almeno un nuovo Socio nel mio Club.

Con questa grande promessa ci impegneremo per
quest’anno a mettere in attuazione il tema “Le Rotary,
un partage”, dando il meglio di noi stessi al nostro
Club, alla nostra collettività e al mondo.

Wilfrid

Il messaggio del Presidente
Internazionale

Le Rotary,
un partage
Per un’immersione

nella internazionalità
del Rotary, ci piace

riportare da “Le Rotarien”
il messaggio che

il P.I. Wilfrid J. Wilkinson
ha lanciato ai Rotariani

del mondo sul tema
del suo anno (a.f.) 



I l valore cardine del Rotary, “Ser-
vire al di sopra di ogni inte-

resse personale”, viene proposto
ai Rotariani come imperativo cate-
gorico (risoluzione approvata alla
Convention di St. Louis del 1923). 

Lo scopo del Rotary internazio-
nale è infatti quello di diffondere l’i-
deale del servire, inteso come moto-
re e propulsore di ogni attività (art.
IV dello Statuto). Il Service above
self ci indica di servire la società
improntando la nostra attività ad
un’etica orientata a non anteporre
mai l’interesse personale. 

La filosofia del servizio caratte-
rizza lo stile di vita dei Rotariani,
fondato su due valori: l’amicizia e
l’etica professionale.

I Rotariani sono chiamati a vive-
re la condizione associativa in ma-
niera che la naturale vocazione alla
amicizia realizzi la principale finalità
del Rotary: il servire. Nel Rotary,
quindi, l’amicizia non è solo un fi-
ne, ma diventa un mezzo al servizio
dell’uomo e per l’uomo. È, pertan-
to, amicizia-solidarietà che significa
attenzione ai bisogni e al disagio,
interesse per i diversamente abili,
premura per gli anziani, i bambini e
le donne in difficoltà, predilezione
per i giovani. La solidarietà diventa
la ragione principale di questo no-
stro essere insieme e costituisce il
cardine di una progettualità che si
sorregge sulla speranza di un do-
mani migliore.

L’azione professionale è il mez-
zo per promuovere i principi mora-
li, per aiutare gli altri, per migliorare
la qualità della vita nella comunità
in cui operiamo. È, quindi, innanzi-
tutto, servizio personale relativo alle
qualità specifiche del proprio ambi-
to professionale, per le quali ciascu-
no di noi è stato cooptato nel Ro-
tary. È importante ricordare oggi
quanto siano necessarie per appar-
tenere al Rotary l’onestà, la corret-
tezza, la disponibilità. Una sorta di

divisa morale necessaria a guada-
gnare credibilità e attenzione per il
Rotary con convinzione e con ri-
spetto. Il distintivo, pertanto, non
sta a significare solo l’appartenenza,
ma deve testimoniare la statura
morale, l’attitudine al servizio, a ga-
ranzia dell’espletamento dei compiti
che tornino a beneficio dei bisogni
della comunità.

Il Rotary è una organizzazione
internazionale costituita da uomini
e donne provenienti dal mondo de-
gli affari e delle professioni, che la-
vorano fianco a fianco per realizza-
re progetti umanitari e di assistenza
alle comunità, per incoraggiare il
rispetto di rigorosi principi etici in
tutti i campi, soprattutto in ambito
professionale, e per diffondere la
pace e la buona volontà tra i popo-
li della Terra. In questo senso la
presenza del Rotary internazionale
su scala mondiale ha raggiunto il
suo massimo nella operazione di
eradicazione della poliomielite,
condotta in collaborazione con la
Organizzazione Mondiale della Sa-
nità. I Rotariani si sono distinti per
l’impegno nell’assicurare il vaccino
contro la poliomielite, in Paesi e
aree difficilmente accessibili, rag-
giungendo la maggior parte dei
bambini esposti. Il Rotary interna-
zionale è stato anche molto impe-
gnato nella gestione di risorse idri-
che e nelle sfide ambientali, nella
lotta alla povertà, nella lotta al-
l’AIDS, che sta producendo i suoi
effetti peggiori in Africa e nelle
aree più povere della terra. Insieme
all’UNICEF e ad altri operatori del
settore, combatte l’abuso sui minori
e la piaga dei bambini di strada, e
gioca un ruolo vitale nel fornire
protezione agli svantaggiati.

È perciò aderente a quanto si è
detto il tema del Rotary Interna-
zionale proposto dal Presidente
Wilkinson per l’anno 2007-2008: “Il
Rotary è condivisione”.
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Servizio e condivisione

di Riccardo Giorgino PDG
Delegato Distrettuale per il Coordinamento

delle Task Forces presidenziali
e delle Commissioni Distrettuali



Nell’ambito del Progetto Pluriennale Trulli-Mare

si terrà il 13 ottobre 2007
dalle ore 9,00 alle ore 13,00

all’Hotel Porto Giardino
Località Capitolo - Monopoli

la Presentazione del Progetto

“Vie di mare e di terra”
Relatori:

Mario Greco (R.C. Putignano)
Gianni Lanzilotti (R.C. Ostuni - Rosa Marina)

Marcello Vernola (R.C. Casamassima - Terra dei Peuceti)

Il Convegno è organizzato
dal Rotary Club di Monopoli

che a rotazione quest’anno fa da capofila
fra i Club aderenti al Progetto

(Brindisi, Ceglie Messapica, Fasano, Martina Franca, Monopoli,
Ostuni - Valle d’Itria e Putignano).

Il Progetto Pluriennale Trulli-Mare
è un’azione del Distretto 2120 presente e vitale

da oltre 20 anni, che ha avuto come padre fondatore,
motore ed anima il compianto PDG Franco Anglani;
esso si prefigge lo scopo di contribuire allo sviluppo

del territorio e della sua comunità.

Il Rotary al cinema
È stata indetta per il giorno

4 ottobre 2007
la giornata nazionale “Il Rotary al cinema”.

È una iniziativa dei 10 Distretti italiani
che in collaborazione

con la Medusa Distribuzione
consentirà ai rotariani di poter assistere
in una esclusiva anteprima per il Rotary

alla proiezione del film

“Michael Clayton”
con  George Clooney

subito dopo che esso sarà presentato
al Festival di Venezia.

Il ricavato della vendita dei biglietti
sarà devoluto alla R.F.

per il progetto PolioPlus,
direttamente nelle mani

del Presidente Internazionale Wilkinson
in occasione della sua venuta in Italia

per l’Institute di Sorrento
(8-11 novembre 2007).

Condivisione non significa, infat-
ti, consumare insieme la cena, il
viaggio, la gita, l’ascolto della rela-
zione. Condivisione significa ade-
sione autentica ai principi che sono
a fondamento del Rotary per testi-
moniarli quotidianamente nella vita.
Condivisione significa partecipare
entusiasticamente, conoscendo la
storia e i successi del Rotary, alle
attività del Club, del Distretto, del
Rotary Internazionale nel suo com-
plesso. Condivisione significa atten-
zione al contesto umano e geografi-
co nel quale ciascun Club, e cioè
ciascuno di noi, opera. Il servizio
alla comunità e il continuo sforzo
di soluzione di problemi irrisolti e
sempre più urgenti deve impegnare
la vita dei Club e di ciascun Rotaria-
no. Condivisione significa raccoglie-
re le istanze dei giovani e formarli,

nel cammino rotariano, ad una soli-
daristica e fraterna visione dei rap-
porti umani, ad una cultura in cui la
persona, con la sua dignità, sia
sempre al centro dei progetti e del-
le azioni intraprese. Condivisione
significa farsi carico dei problemi
dei vecchi disabili e aiutarli a risol-
verli non solo materialmente con il
proprio denaro, ma offrendo il pro-
prio impegno, il proprio tempo.
Condivisione significa prendere
coscienza dei problemi emergenti
per la progressiva modificazione
etnica dei nostri Paesi e provveder-
vi con l’accoglienza, la tolleranza,
l’integrazione, la concessione dei
diritti civili agli stranieri. Condivi-
sione significa prendere coscienza
di nuove realtà, di nuove esigenze,
di nuovi impegni legati alla evolu-
zione societaria.

Non è facile né semplice per il
Rotary allinearsi alla evoluzione del-
la Società di oggi, caratterizzata dal
divario tra razionalismo tecnologico
e razionalità etica. E, tuttavia, l’alli-
neamento, nelle forme possibili, è
necessario perché il Rotary sia di
sostegno a tutto ciò che ci circonda. 

Siamo chiamati a sostenere e a
diffondere l’attualità dell’ideale rota-
riano, l’attualità del servire per po-
ter condividere ogni azione tesa a
soddisfare i bisogni della nostra co-
munità e per elevare la qualità della
vita e delle generazioni a venire.

Il nostro essere Rotariani ha in
questo la sua ragione di essere. 

Alle Commissioni distrettuali e
di club il compito di proporre, cia-
scuna per la propria parte, pro-
grammi strutturali che rispondano a
queste finalità.
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N ella più che centenaria vita del
Rotary International, l’Assem-

blea distrettuale è un appuntamento
molto importante: è l’occasione per
la presentazione del nuovo Gover-
natore, per ascoltare il suo pro-
gramma, per rendersi conto come la
straordinaria capacità del Rotary di
rinnovarsi nella continuità sia alla
base dell’affermazione degli ideali
di servizio che ci uniscono ad amici
di tutto il mondo.

Proprio per riaffermare questo
fortissimo abbraccio tra le culture che
il Rotary esprime, il Governatore
Vito Casarano aveva esposto, nel
salone della Casina Municipale della
Selva di Fasano, che ospitava
l’Assemblea, centinaia di gagliardetti
di Club sparsi in ogni continente, che
egli aveva scambiato nel corso dei
suoi frequenti viaggi internazionali.

Ma ecco la cronaca dell’intensa
giornata del 23 giugno nell’incante-
vole scenario della Selva di Fasano.

Dopo gli onori alle bandiere e
l’esecuzione degli inni, è stato fatto
l’appello di tutti i Club del Distretto
in ordine alfabetico.

Particolarmente emozionato il
presidente del Club di Fasano, Egi-
dio Dalena, per l’onore di avere un
Governatore proveniente dalle fila
del proprio sodalizio. Non meno fe-
lice il neoletto Sindaco della stessa
cittadina, Lello Di Bari, che, in un
breve indirizzo di saluto, ha sottoli-
neato l’impegno e la passione di Vi-
to Casarano nelle diverse cariche ri-
coperte, anche in veste di ammini-
stratore comunale. 

A quel punto il moderatore del-
l’Assemblea, Tommaso Berardi, si
è rivolto a Maria Satalino, vedova
dello scomparso Governatore Pa-
squale, e tutti i partecipanti all’As-
semblea si sono alzati in piedi, ri-
volgendo un commosso applauso
alla Sua memoria. «Pasquale sta sor-
ridendo – ha detto Berardi – perché
vede i suoi amici che lo tengono
sempre nel cuore». La signora Maria
ha anche ricevuto dai Governatori
Lo Nigro e Casarano il distintivo dei
“Grandi benefattori”, giunto da
Evanston alla memoria di Pasquale.

È stata quindi la volta di Lia Gi-
sotti Giorgino, Governatrice del
Distretto 210 Inner Wheel: 

Saluto e ringrazio il Governatore
Ottavio Lo Nigro e il Governatore
Vito Casarano per l’invito a parteci-
pare a questa XIII Assemblea Di-
strettuale del Rotary.

Saluto le Autorità rotariane, gli
amici rotariani, le amiche innerine
e i giovani del Rotaract e Interact a
nome della Governatrice del Distret-
to Silvana De Stasio, a nome di tutte
le innerine del 210° Distretto del-
l’International Inner Wheel e a no-
me mio personale.

Il Rotary è condivisione: questo il
tema internazionale del Rotary per
l’anno 2007-2008. “Comunicate our
vision”: “Comunicate la nostra visio-
ne”, la nostra visione alta della per-
sona: questo è il tema internaziona-
le dell’Inner Wheel. In questa ottica
il tema del 210° Distretto è: Comuni-

Benvenuto Vito
Un’assemblea

indimenticabile:
presenti oltre
500 rotariani

di Ferdinando Sallustio
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chiamo il senso del “noi” nell’etica
della sollecitudine. Due categorie
dunque emergono: la condivisione e
la sollecitudine.

Nell’accezione semantica, la
condivisione vuol essere – come em-
blematicamente vogliono significare
le figurine multicolori danzanti in-
torno al motto – avere in comune
sentimenti, gioie e dolori.

La sollecitudine vuol essere sino-
nimo di cura, di premura verso l’al-
tro, verso il più debole, il più biso-
gnevole. E questa sollecitudine non
può che nascere dalla necessità di
condividere. Entrambe le categorie,
quella della condivisione e quella
della sollecitudine, sono generative
di agire donativo, di impegno verso
le fasce più deboli: dai giovani agli
anziani, ai disabili, agli stranieri. Si
muovono entrambe nei circuiti del-
la generosità, della solidarietà.

Per queste considerazioni mi ar-
ride la speranza che si possa opera-
re in concerto, Rotary e Inner Whe-
el, che si possa condividere un per-
corso esperienziale che porti ad un
mondo migliore, più giusto, più ri-
spettoso delle dimensioni interiori
della vita, più attento alla persona e
alla sua crescita globale. E con que-
sta speranza auguro a Vito ogni
possibile, luminosa realizzazione!».

Un breve saluto è stato poi rivol-
to dal rappresentante distrettuale
del Rotaract, Marcello D’Abbicco.

Un bilancio dell’anno appena
trascorso nell’Interact è stato traccia-
to da Valeria Casarano, figlia del
Governatore Vito; Valeria ha sottoli-
neato l’impegno dei soci dell’Inte-
ract per «i bambini che non hanno
le nostre stesse opportunità» con
programmi di solidarietà in favore
del Kenya.

L’attività dei Club è stata propo-
sta in un DVD, voluto dagli assi-
stenti di Satalino e realizzato con
grande accuratezza da Vincenzo
Benagiano, che conteneva le foto
dimostrative di tutti i momenti e le
iniziative più importanti di ciascun
Club: colonna sonora del DVD era
la bella canzone di Pierangelo Ber-
toli e Fabio Concato “Chiama pia-
no”, che il Governatore Satalino
prediligeva.

Il PDG Ottavio Lo Nigro, chia-
mato ad assumere la guida del Di-
stretto dopo la scomparsa del Go-

vernatore Pasquale Satalino, ha sot-
tolineato commosso le particolari
circostanze nelle quali si è trovato
ad operare, ricevendo l’applauso
dei convenuti per il gravoso compi-
to che ha comunque portato a ter-
mine in modo egregio, in linea con
lo spirito di servizio del Rotary.

«Amici carissimi – ha detto Lo-
nigro – oggi in questa sala Pasquale
Satalino ha portato ancora una
volta la sua voce. Nel “collage” appe-
na proiettato abbiamo assistito ad
una carrellata con cui i Club del
distretto hanno voluto rendere
omaggio a Pasquale. Un autentico
documento che va conservato per-
ché le future generazioni possano

prendere contatto con la realtà di
quest’anno rotariano e rendersi
conto come un uomo abbia saputo
rappresentare degnamente il Rotary;
pur tra grandi sofferenze, Pasquale
aveva trovato che il modo migliore
perché la pace si affermi nel mondo
è la cultura; tema, questo, che sa-
rebbe stato poi egregiamente confer-
mato, in sede di congresso, da Ma-
rio Greco e da Marcello Vernola. 

Per le tristi vicende a tutti note,
ho dovuto portare io a compimento
l’anno rotariano. Ringrazio tutti
coloro che hanno collaborato con
me, da Tommaso Berardi a Franco
Interesse, ad Andrea Ranieri ed a
tutti gli altri Past Governor. Così
come ringrazio gli Assistenti, i
Presidenti di Club, il personale
amministrativo del Distretto. Un
particolare ringraziamento rivolgo
ad Alfonso Forte, il quale ha portato
avanti con saggezza e dedizione la
nostra Rivista distrettuale. Ora tocca
a Vito rappresentare e dirigere il
nostro piccolo grande Distretto
2120: lo farà, ne sono sicuro, in
maniera ineccepibile. Auguro a lui
il più pieno successo, che poi sarà il
successo del Rotary!».

Subito dopo, il momento solen-
ne da tutti atteso, che ogni anno si
rinnova in centinaia di Distretti e di
Club e che è tra le basi della filoso-
fia del Rotary: lo scambio delle con-
segne. Il Governatore uscente Otta-
vio e quello subentrante Vito si so-
no abbracciati e, tra gli applausi e
gli squilli di trombe della toccante
colonna sonora, si sono scambiati le

La Governatrice dell’Inner Wheel
Lia Giorgino durante il suo intervento
di saluto.
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insegne della massima carica del
Distretto. «Da questo momento è Vi-
to Casarano il rappresentante del
Rotary nel nostro Distretto, l’unico!»
ha detto Tommaso Berardi, chie-
dendo all’Assemblea di onorare il
Governatore.

Vito Casarano ha quindi illu-
strato ai partecipanti la sua relazio-
ne programmatica, presentando poi
la squadra distrettuale.

Il testo della comunicazione del
neo-Governatore viene riportato
nelle pagine seguenti.

L’istruttore distrettuale e Past
Governor Tommaso Berardi ha
quindi illustrato la sua attività svolta
al Consiglio di legislazione del Ro-
tary ad Evanston, che, com’è noto,
ogni anno verifica ed aggiorna le
molteplici regole del nostro sodali-
zio, sia nell’organizzazione interna
che nelle altre azioni pubbliche: il
Consiglio di legislazione ha accolto
alcune proposte fortemente soste-
nute dal nostro Distretto, special-
mente riguardo all’incoraggiamento
alla donazione degli organi e all’ac-
cesso del maggior numero di perso-
ne all’acqua pulita, argomento poi
ampiamente esaminato anche dalla
responsabile del progetto per la
Rotary Foundation.

È intervenuto poi, come gradito
ospite, il Governatore incoming del

Distretto 108/AB del Lions Club,
Elio Loiodice, che ha sottolineato
la comunanza di intenti tra Lions e
Rotary sui temi delle risorse idriche
e del Programma alimentare mon-
diale.

Ha poi preso la parola il respon-
sabile distrettuale della Rotary
Foundation, Riccardo Mancini, il
quale ha illustrato brevemente il
programma svolto nell’anno dal
Distretto nello specifico settore,
seguito da Eliana Centrone, che
ha presentato gli aggiornamenti del
progetto “Acqua sana per l’Africa”.

Nel pomeriggio vi sono state sei

sessioni dedicate alla formazione:
per i Presidenti di Commissioni, gli
Assistenti del Governatore ed i
Presidenti di Club, i Segretari, i Te-
sorieri, i Prefetti e i Responsabili
della Fondazione Rotary. La giornata
si è conclusa con la piacevole e riu-
scita cena di gala al “Sierra Silvana”,
animata dalla “Venus Orchestra”,
gruppo musicale composto da sole
donne, dal comico Gianni Ippolito e
dal cantante Nico dei Giganti.

La Rappresentante Distrettuale Interact
Valeria Casarano durante

il suo intervento di saluto. (ClickFoto)
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A utorità, gentili signore, amici
rotariani; a tutti un riverente

saluto e un cordiale ringraziamento
per l’affetto che mi riservate con la
Vostra presenza massiccia a questa
Assemblea, a dimostrazione di un
interesse rotariano che indubbia-
mente mi ha commosso.

È per questo che voglio rivolge-
re un sentito ringraziamento a tutti i
presenti, e un caro saluto ai tanti
amici rotariani che hanno sacrificato
una giornata di mare per essere
presenti a questo appuntamento.

Ringrazio tutte le Autorità che
hanno voluto significativamente

nobilitare con la loro partecipazione
la nostra Assemblea.

Saluto in modo particolare tutti
gli amici past-Governors che rap-
presentano la memoria storica del
nostro Distretto e non solo. 

Noto che la Vostra presenza è
cospicua, mi compiaccio e Vi rin-
grazio. Spero di far ricorso spesso ai
Vostri consigli, alla capacità di
orientamento che Vi riconosco, frut-
to della Vostra esperienza e della
Vostra saggezza.

Saluto e ringrazio, per aver ac-
cettato l’invito, l’Ing. Elio Loiodice,
Governatore incoming del Distretto

108 AB dei Lions.
Saluto il Governatore eletto Titta

De Tommasi, il Governatore nomi-
nato Romano Vicario, gli Assistenti
del Governatore tutti (vecchi e nuo-
vi), la Governatrice dell’Inner
Wheel Lia Gisetti-Giorgino, il Rap-
presentante Distrettuale del Rotaract
Luigi Miranda e l’incoming Marcello
D’Abbicco, il Rappresentante Di-
strettuale dell’Interact Valeria Ca-
sarano e l’Incoming Vincenzo Lo-
russo, il Presidente della Commis-
sione Rotary Foundation Riccardo
Mancini e tutti gli altri Presidenti e
componenti di Commissioni Distret-
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tuali che non sto qui a nominare
uno per uno.

Rivolgo un saluto anche ai Presi-
denti in carica e ai Presidenti inco-
ming, con i quali mi appresto a
compiere un gravoso cammino
assieme.

Non posso comunque iniziare
senza averVi invitato ad indirizzare
un caloroso applauso alla Banca
Popolare di Bari e alla Banca Per-
sonale del Monte dei Paschi di Sie-
na, che con il loro patrocinio, dimo-
strando ancora una volta la loro
eccezionale sensibilità per tutte le
manifestazioni di elevata valenza
culturale, ci hanno offerto un note-
vole contributo per l’organizzazione
di questa Assemblea.

Una nota di elogio, se me lo
consentite, anche a mia moglie Isa,
che in quest’anno di servizio vedrà,
in tante occasioni, sottrarsi al mena-
ge familiare il proprio marito ed il
padre delle sue figlie, che essendo
in età formativa lo noteranno ancor
di più; a lei voglio rivolgere la pre-
ghiera di essere forte e di tenersi
pronta ad affiancarmi qualora fosse
possibile.

Voglio ringraziare infine la squisi-
ta disponibilità del Club di Fasano e
del suo Presidente Egidio Dalena
che, oltre ad aver dato un contributo
fattivo alla organizzazione di questa

manifestazione, mi ha voluto gratifi-
care con grande benignità di elogi.

Lasciatemi esprimere, a nome
Vostro e mio, tutto il rispetto e tutta
la gratitudine per il lavoro svolto
con estrema responsabilità e dedi-
zione ad ogni livello dalla Squadra
Distrettuale in carica.

Grazie, Governatore Satalino e
Governatore Lo Nigro, per l’impe-
gno e la dedizione con cui avete
portato avanti un anno di servizio
in una condizione non facile.

So che specialmente Tu, Pasqua-
le, avresti voluto tutti i Tuoi sogni
realizzati.

La malattia non Te lo ha consen-
tito, ma Tu certamente hai ispirato i
Rotariani a compiere grandi azioni e
hai contribuito a dare nuove spe-
ranze.

Grazie per quanto, con il Tuo
esempio, ho potuto apprendere.

Cercherò, in modo indegno, di
portare a compimento il resto del
Tuo programma, che cause di forza
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maggiore non Ti hanno consentito
di attuare.

Dopo che venni designato Go-
vernatore, Tu, Pasquale, mi hai
chiamato, prima da solo, poi insie-
me a Titta, a partecipare in più
occasioni ad incontri per poter con-
dividere le decisioni più importanti
da prendere.

Poche persone, forse, hanno ca-
pito l’importanza di quei momenti
per il nostro Distretto.

Nel corso di quest’anno, sul Tuo
esempio, Titta ed io ci siamo con-
sultati di frequente e abbiamo ac-
colto con gioia il Governatore no-
minato, Romano Vicario, in questo
processo di consultazione.

La collaborazione fra presenti e
futuri leader mi ha confermato la
convinzione che la continuità della
leadership è una chiave essenziale
per il futuro del Rotary, ancor di
più per il nostro Distretto.

Non sempre siamo stati d’accor-
do, ma insieme abbiamo sempre
raggiunto una sintonia, e i Rotariani
hanno beneficiato di un input pro-
veniente da tre differenti punti di
vista.

Spero che la nostra leadership in

“triumvirato” possa servire da mo-
dello a tutti Voi, Presidenti di Club e
Presidenti di Commissioni, ispiran-
doVi a vivere il Vostro mandato in
un’ottica futura.

Come sapete, sono reduce dal-
l’Assemblea Internazionale che si è
tenuta a San Diego lo scorso feb-
braio e dalla Convention Interna-
zionale di Salt Lake City che ha
chiuso i battenti giusto 3 giorni fa.

Nel partecipare a questi impor-
tantissimi appuntamenti, l’esperien-
za più significativa è stata per me
quella di toccare con mano il fatto
che i Rotariani, pur provenendo da
centinaia di Paesi diversi, condivi-
dono in amicizia quella passione
unica per il servire che ha fatto del
Rotary una delle più importanti or-
ganizzazioni di Servizio del mondo.

Ciò che accomuna i Rotariani di
tutto il mondo è infatti la volontà di
condividere: condividere il loro
tempo, le loro capacità, le loro
esperienze e le loro risorse finanzia-
rie: il tutto per realizzare progetti
che, affrontando un ampio spettro
di problematiche sociali e umanita-
rie, mettono a fattor comune la loro
comprensione, il loro entusiasmo e

la loro dedizione per assistere i bi-
sognosi e fare del mondo un posto
migliore in cui vivere.

Da queste considerazioni deriva
– come tutti oramai sapete – il
motto dell’anno 2007-08: “Rotary
Shares” che tradotto vuole signifi-
care il Rotary è condivisione.

“Condivisione”, dunque, è la
parola chiave.

L’invito che ci è stato rivolto,
quindi, e che io rivolgo a Voi, è di
riflettere su ciò che ognuno di noi
può condividere con il Rotary; la
nostra leadership, le nostre capacità
gestionali, il nostro impegno nel
rafforzare e migliorare i Club.

Un impegno che, se condiviso,
renderà più valido e più efficace il
nostro servizio. 

Il messaggio è anche quello di
condividere il Rotary con gli altri,
con il mondo esterno, invitando
candidati qualificati a diventare soci
del Rotary, perché la nostra organiz-
zazione potrà continuare a vivere
solo se continua a crescere.

Nel segno della continuità il
Presidente Internazionale Wilkinson
ha voluto riproporre per l’anno
2007-08 le stesse priorità che il
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Presidente William Boyd, e altri
prima di lui, aveva individuato lo
scorso anno, accogliendo la scelta
di portare avanti l’azione rotariana
in aree di intervento particolari
quali l’Alfabetizzazione, le Risorse
Idriche, la Sanità, la Fame e la Fa-
miglia del Rotary.

Acqua, sanità, fame, alfabetizza-
zione e Famiglia del Rotary sono
elementi concatenati, che necessita-
no l’uno dell’altro. Senza l’acqua
nulla è possibile, non si avrà una
famiglia sana, non si potrà assicura-
re una istruzione appropriata ai
bambini, ai quali mancherà quindi
una nutrizione adeguata e, di con-
seguenza, le famiglie avranno mag-
giori difficoltà ad uscire dal ciclo
della povertà.

In questo quadro così comples-
so, il nostro Distretto ha posto la
gestione dell’acqua tra le principali
priorità degli interventi progettuali
dei propri Rotariani.

E noi, quest’anno, con un solo
progetto metteremo in pratica tutte
e quattro le enfasi presidenziali.

È il progetto “Acqua sana per
l’Africa”, nato dalla volontà e dallo
sforzo di pochi ma convinti rotariani,
che con il passare del tempo ha
preso, però, sempre più consistenza
grazie all’adesione di altri Club Rotary.

Oggi siamo tutti fieri di sapere
che ben 22 Club fanno parte inte-
grante di questa iniziativa, di cui il
Distretto è orgoglioso.

Io stesso, in occasione del SIPE
che si è tenuto a Massafra lo scorso
17 marzo, ho manifestato un sogno:
quello, cioè, di avere nell’anno ro-

tariano 2007-08 l’adesione al proget-
to di tutti i 50 Club del Distretto e
poter, quindi, realizzare qualcosa di
più importante.

Le straordinarie risorse di profes-
sionalità, di competenze, di genero-
sità presenti nei nostri Club vanno
spese in azioni che lascino il segno.
Ben vengano le iniziative di grande
respiro come questa nel Benin; ma
anche quelle di più modeste dimen-
sioni possono fare da volano, da
innesco ad un processo di fertilizza-
zione di spazi del vivere civile ca-
renti in molte delle forme istituzio-
nali dell’organizzazione della nostra
Società. Ci si offrono delle opportu-
nità che molte volte non sappiamo
cogliere, diciamocelo francamente,
solo per nostra pigrizia intellettuale.

Guardiamoci intorno, indaghia-
mo meno sommariamente su quali
sono i bisogni sociali che ci inter-

pellano come rotariani e cerchiamo
di dare una risposta efficace.

Perché ciò accada, occorre che
l’impegno assunto con l’adesione al
Rotary sia onorato fino in fondo. La
partecipazione tiepida, discontinua,
reticente, se si protrae oltre ogni ra-
gionevole possibilità di recupero,
non va tollerata. Quando poi è ad-
dirittura dissonante rispetto al clima
generale di amicizia e di rispetto
dei fondamenti stessi dell’apparte-
nenza rotariana può diventare ele-
mento di turbativa. Se il Socio non
è mosso da una adeguata motiva-
zione, viene a mancare la condizio-
ne stessa della sua adesione, e il
Club deve trarne le giuste e, ag-
giungo, dovute conseguenze. Che
significa separarsene con garbo ma
con fermezza, e soprattutto vigilare
perché le nuove adesioni siano di
sicuro affidamento per quanto ri-
guarda doti e disponibilità che si ri-
chiedono a un buon rotariano.

Puntiamo alla qualità soprattutto
con un’attenta selezione nelle am-
missioni: il fallimento come rotaria-
no di un nuovo Socio va ascritto
spesso – oltre che all’incapacità del
Club ad accoglierlo – anche ad una
certa superficialità del socio presen-
tatore.

Dobbiamo restituire al Rotary
una funzione che non sia fine a sé
stessa, ma al servizio degli altri e
tale da renderci orgogliosi di appar-
tenere a questo Sodalizio; dobbia-
mo fare in modo che la nostra rotel-
lina diventi simbolo di speranza per
la collettività.

RicordateVi che l’importanza del
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significato del nostro distintivo non
è tanto quello dell’appartenenza,
bensì quello della testimonianza
dell’attitudine al Servizio.

Senza questa consapevole distin-
zione, la differenza tra la nostra
Associazione ed altri Enti che svol-
gono ben più consistenti iniziative
di solidarietà sociale o di “benefi-
cenza” organizzata (cito, ad esem-
plificazione del concetto, la Croce
Rossa, l’Unicef, etc.) rischia di assot-
tigliarsi sempre più, sino a scompa-
rire quasi del tutto.

Ecco dunque cosa fa la diffe-
renza.

Il “Servizio”, termine che espri-
me dedizione a un ideale, vuol dire
impegno incondizionato ad una
fede, significa solidarietà verso una
Comunità di persone.

È uno dei due pilastri portanti
del nostro essere rotariani: l’altro è
“l’amicizia”.

Il Rotary deve essere una comu-
nità di amici in cui è possibile, co-
me nella famiglia, vivere con gli al-
tri e per gli altri senza competizio-
ne, senza invidia, con sincera lealtà
e nell’assoluto rispetto per le con-
vinzioni altrui, con quel rigore mo-
rale in cui si rafforza l’ideale del
servire.

È necessario quindi l’appoggio
di tutti i soci, anche di quelli più
profondamente attaccati alla tradi-
zione, per poter assumere atteggia-
menti e decisioni al passo con le
situazioni contingenti.

Dobbiamo mirare ad avere dei
rotariani e non dei soci; infatti
soci non impegnati e non informati

sul Rotary non saranno mai in gra-
do di promuovere il nostro spirito
di servizio e valorizzare la nostra
immagine di organizzazione effi-
ciente ed impegnata in quelle atti-
vità di servizio che le Comunità si
attendono da noi.

Altro aspetto su cui dobbiamo
insistere deve essere l’accresci-
mento del valore dell’immagine
del Rotary sia all’interno dei Club
che verso l’esterno; l’ho detto al
SIPE, lo ricordo ancora.

Dobbiamo farci conoscere, dob-
biamo fare informazione; all’interno
del Club, ricordando le regole che
lo governano, impegnandoci alla
loro puntuale e continua osservan-
za; all’esterno, divulgando i risultati
delle nostre azioni di servizio svolte
in favore delle comunità locali ed
internazionali.

Dobbiamo rivalutare il ruolo
della donna nel Rotary. 

È dal 1989 che il Consiglio di
Legislazione del Rotary International
ha consentito ai Rotary Club di tutto
il modo di ammettere quali socie
delle donne qualificate; attualmente
costituiscono solo il 13% dei rota-
riani.

Un Club Rotary non può che
arricchirsi per la presenza al suo
interno di una socia qualificata.

Si pensi, solo per fare un esem-
pio, alla sensibilità che le donne
provano per il mondo dell’educa-
zione, della scuola e dell’infanzia,
per i problemi dei minori, per i pro-
blemi della donna stessa.

Anche l’essere moglie di Presi-
dente comporta un ruolo, in quanto

affiancare un Presidente nel lavoro
di un anno, in qualità di coniuge, è
senza dubbio un’interessante avven-
tura per l’apporto positivo che può
giovare alla progettualità, al prag-
matismo e alla creatività, qualità,
queste, necessarie alla realizzazione
di un anno rotariano ricco di amici-
zia, cultura, servizio.

Dobbiamo parlare ai giovani,
alle nostre nuove generazioni.

I giovani sono il naturale obietti-
vo della nostra continuità.

Anche a costo di ripetermi, vo-
glio sottolineare che i giovani rap-
presentano il futuro del mondo e la
vera speranza di migliorarlo.

È dunque compito specifico del
Rotary contribuire alla formazione
dei giovani, per far sì che essi pos-
sano diventare, anche grazie a
quanto il Rotary fa per loro, la futu-
ra classe dirigente e realizzare in
pratica quel miglioramento della
vita sociale che tutti auspichiamo.

È nostro dovere trasmettere ai
giovani i principi base del sistema
rotariano, e cioè: l’etica professiona-
le, l’amicizia tra i popoli, lo spirito
del “servire”.

Dobbiamo poi insegnare – e
soprattutto trasmettere – ai giovani
il rispetto degli altri (in tutti i sensi)
e l’importanza dell’amicizia nelle
relazioni umane e nel vivere quoti-
diano.

Se riusciamo a fare tutto questo,
avremo già realizzato gran parte di
quanto il nostro essere rotariani
chiede a noi stessi.

Una particolare attenzione dob-
biamo avere per il Rotaract, in
quanto i suoi soci incarnano il futu-
ro e le speranze della nostra asso-
ciazione, con la partecipazione di
tanti giovani disposti a rendersi utili
nell’impegno del servire. Dobbiamo
però affiancarli con più decisione,
perché a mio parere abbiamo spes-
so il demerito di non conoscere a
sufficienza quanto i giovani del
Rotaract hanno fatto e fanno. Esiste
infatti una carenza di informazione
reciproca tra Rotary e Rotaract e di
concreta collaborazione che deve –
ripeto, deve – essere sempre possi-
bile.

Da qui un invito pressante ai
Club Rotary che sponsorizzano un
Club Rotaract affinché essi assuma-
no con vigore l’effettivo carico di
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assistenza e guida, non riducendosi
a espressioni di formale compren-
sione o semplici contributi finanzia-
ri, per quanto necessari. 

Ancora più attenzione dobbiamo
avere per i giovanissimi dell’Interact,
curando in particolare una efficiente
comunicazione tra i membri dell’ap-
posita Commissione distrettuale con
i rappresentanti dei Club padrini
degli Interact del Distretto 2120, per
seguire lo sviluppo dei programmi
e per organizzare le attività comuni.

Nei giorni 1, 2 e 3 giugno sono
stato a Roma al Congresso Naziona-
le Interact. Ho potuto constatare di
persona l’ottimo livello di prepara-
zione dei ragazzi, la profondità dei
loro valori e della loro educazione.

Complimenti, ragazzi!
Ci sono poi altri due strumenti

molto importanti che aiutano a rea-
lizzare i nostri obiettivi verso le
nuove generazioni: il Ryla e lo
scambio giovani.

Mentre il Ryla gode nel nostro
Distretto di una grande tradizione,
altrettanto non si può dire per lo
scambio giovani. In quest’anno
faremo di tutto per consentire al
Distretto di essere certificato, pro-
ducendo tutta la documentazione
che ci chiedono da Evanston per
soddisfare i requisiti richiesti. 

Spero che l’Inner Wheel, per il
suo ruolo importante di partner del
Rotary, ci sia a fianco nel nostro im-
pegno, come lo è nella vita.

Nel Rotary quello della rotazione
degli incarichi è un sistema che ci

distingue dalle altre Organizzazioni.
Il passaggio della leadership

ogni 1° luglio è una delle caratteri-
stiche del Rotary; ma attenzione! Un
cambiamento annuale della leader-
ship non deve per forza corrisponde-
re ad un cambiamento degli obietti-
vi e della direzione intrapresa.

Come ho avuto modo di dire in
occasione del SIPE, per rispettare la
continuità nel servizio non intro-
durrò nuovi programmi.

Non dobbiamo reinventare il Ro-
tary ogni 1° luglio. Piuttosto dob-
biamo costruire su quanto è stato
fatto prima, per rafforzarlo. Sono
pochi gli obiettivi salienti che si
possono raggiungere in un anno.

Un progetto ha bisogno di tem-

po per essere pianificato ed attuato.
La mia designazione a Governa-

tore, avvenuta con molto anticipo
rispetto ai miei predecessori (per-
ché se ricorderete, nell’anno del
Centenario furono designati due
Governatori, Pasquale Satalino e,
appena un mese dopo, io), mi ha
posto nella condizione di avere più
tempo per i contatti, gli incontri, lo
scambio di idee; ho avuto modo di
ascoltare rotariani di tutto il Distret-
to, e per me questa è stata una
esperienza incredibilmente impor-
tante.

Ho potuto constatare che molti
esprimono la loro generale disaffe-
zione alle regole del Rotary e al fat-
to che ogni anno i programmi cam-
biano.

Ascoltandoli ho percepito anche
la disparità che esiste tra il modo di
pensare a livello di Club e il modo
di pensare a livello distrettuale.

E mi sono interrogato.
Cos’è il Rotary oggi, qual è il

Rotary a cui dobbiamo tendere,
quali sono gli obiettivi che dobbia-
mo fare propri? 

Per molti anni le nostre regole di
base sono state disgregate sistemati-
camente da una larga fetta del no-

Il Governatore Ottavio Lo Nigro
consegna a Maria Satalino

la medaglia di grande benefattore
della Fondazione Rotary.

In basso: il momento del passaggio
del collare fra il Governatore Ottavio

Lo Nigro e il Governatore Vito Casarano.
(ClickFoto)
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stro effettivo, e nessuno è sembrato
curarsene.

Per esempio:
- alcuni Club chiudono 4 settimane

all’anno per vacanza. Ma chi se ne
cura?

- alcuni Club, invece di restringere
l’effettivo al top delle professioni,
reclutano soci allo scopo di ingra-
ziarsi l’amico di turno. Ma chi se
ne cura?

- spesso, molto spesso, nei Club
non si rispetta la regola che le as-
senze non devono superare il 60%
nel semestre. Ma chi se ne cura?

- i nuovi soci quando vengono
cooptati non ricevono un adegua-
to indottrinamento dai Club, con
la conseguenza che prima o poi
sopraggiunge la disaffezione. Ma
chi se ne cura?

Nel tempo, questa indifferenza
nei confronti delle regole ha fatto
diventare il Rotary un’organizzazio-
ne poco coerente. 

Tale incoerenza urta la nostra
immagine pubblica e affievolisce
l’influenza nell’ambito della nostra
Comunità.

Credo che sia giunto il momento
di incoraggiare i Club ad avere una
maggiore disciplina.

Dobbiamo rispettare le regole

che ci siamo dati.
Bisogna convincersi che se i

Club torneranno a fare questo tipo
di Rotary, l’interesse a partecipare,
ad essere presenti, ritornerà vivo.

Sarebbe auspicabile tornare a
“parlare” e “fare” Rotary come si
parlava e si faceva una volta. 

Rotariani convinti ed entusiasti
che aspettavano il giorno della riu-
nione per avere il piacere di incon-
trare gli amici.

Rotariani positivi che si interes-
savano alle vicende del Rotary nel
Club, nel Distretto. 

Basta demolire, basta dissacrare;
ciò esprime solamente il dramma di
chi non riesce a vivere nella Comu-
nità rispettandone le regole affer-
mate. Il dramma di chi vive solo il
rancore dell’animo suo e non riesce
a comprendere la grandezza della
tolleranza.

Questo non può essere il dram-
ma di un rotariano. Perché il vero
rotariano è una persona positiva e
attiva, abituata ad orientare la sua
mente nella visione più ottimistica
possibile.

Tante volte ci è stato chiesto, o
siamo stati noi stessi a chiederci,
quale sia lo stato di salute del Ro-
tary oggi, ed in quale direzione stia-

mo andando a distanza di un secolo
dalla sua costituzione in un conte-
sto sociale profondamente mutato
rispetto a quello in cui aveva mosso
i primi passi. 

Come prima risposta dobbiamo
convenire che non esiste motivo
alcuno per mettere in discussione i
principi fondamentali della dottrina
rotariana: l’amicizia, la solidarietà, la
tolleranza, la libertà, il servizio di-
sinteressato agli altri, sono valori
che valgono oggi come valevano
cento anni fa.

Soltanto rafforzando la nostra
Organizzazione dal di dentro, pos-
siamo metterci nella condizione di
dare quelle risposte che la Società si
attende da noi.

Ma, per poter agire efficacemen-
te, per assumere impegni, per man-
tenerli nel tempo, occorre disporre
di strumenti e di risorse adeguate:
la risorsa principale del Rotary è
rappresentata dai Soci.

Ecco, dunque, la necessità di
poter contare su un effettivo non
solo forte numericamente, ma di
elevata qualità. 

Nella relazione presentata al

Il Governatore Vito Casarano con alcuni
dei suoi assistenti. (ClickFoto)
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SIPE, ho elencato i sei punti princi-
pali sui quali si deve basare la no-
stra azione.

Li ripeto, sia pure in maniera
sommaria.

Primo: aderire il più stretta-
mente possibile agli alti valori
etici e morali che il Rotary ha spo-
sato nel corso della sua storia.

Secondo: rafforzare la qualità
del nostro effettivo.

Non possiamo tollerare la me-
diocrità, abbiamo bisogno dell’ec-
cellenza se i rotariani devono essere
chiamati a diventare leader delle
proprie Comunità.

Terzo: trasformare tutti i no-
stri soci in veri rotariani. 

Soci non impegnati e disinfor-
mati possono nuocere alla nostra
organizzazione, poiché non posso-
no efficacemente promuovere lo
spirito di servizio che anima il
Rotary; anzi, potrebbero abbassare
il livello morale nell’ambito del
Club e danneggiare l’immagine che
abbiamo presso la nostra Comunità.

Quarto: “mettere più Rotary
nei nostri Club”; concetto molto
caro al compianto Governatore Pa-
squale Satalino, che addirittura lo
aveva adottato come motto nel suo
anno di servizio.

Quinto: coltivare nuovi atteg-
giamenti di tolleranza, umiltà e
solidarietà.

Cambiare, cioè, il nostro modo
di pensare da “Io” a “Voi”, da
“Individuo” a “Lavoro di squadra”. Il
lavoro di squadra ci potrà aiutare a
creare quello spirito di solidarietà,

di condivisione, di tolleranza e di
comprensione che sono alla base
del nostro operare. 

E per ultimo, il sesto punto,
mettere su una comunicazione
efficiente.

Questi sono gli obiettivi per i
quali chiedo ad ognuno di Voi di
lavorare.

Ciò che deve guidare la nostra
azione, deve essere l’esempio; è
con l’esempio dobbiamo infondere
motivazione ed entusiasmo; motiva-
zione ed entusiasmo insieme devo-
no rappresentare, anche per noi,
quella energia che ci deve stimolare
ad esercitare le nostre capacità, ad
affrontare gli ostacoli e ad impe-
gnarci per raggiungere gli obiettivi.

La motivazione deve essere tan-
to più forte, quanto più profondo è
il valore che attribuiremo all’obietti-
vo che si vuole raggiungere.

Non c’è ricetta miracolosa per
risvegliare le motivazioni.

La motivazione nasce dentro. Il
nostro compito deve essere quello
di contribuire a creare un ambiente
capace di rispondere alle esigenze
dei rotariani.

Questo è quello che dobbiamo
fare.

Per concludere, vorrei renderVi
partecipi di alcune mie riflessioni.

Meditando, sono arrivato alla
considerazione che fare il Governa-
tore significa essere costretti anche
ad esercitare un potere; potere che
però non considero come conse-
guenza del riconoscimento di un
successo ottenuto o di un traguardo

persona le
raggiunto,
ma come
un dovere
da assol-
vere con umiltà, con
disponibilità, con grande senso di
responsabilità nei confronti di tutti i
soci dell’intero Distretto.

Sono convinto che non esercita-
re questo potere-dovere, o eserci-
tarlo timidamente o parzialmente,
sia espressione di debolezza, di
cedimento morale, di sostanziale
tradimento delle aspettative per il
mandato affidatomi.

Le critiche, le lamentele, i dis-
sensi li accetterò ed anzi li solleci-
terò, a condizione che essi siano
costruttivi, non attinenti ad interessi
particolari o a posizioni preconcet-
te, ma miranti solo a testimoniare e
ad affermare sempre più i valori, gli
scopi, i principi e le azioni della
nostra Associazione.

Il Governatore deve innanzitutto
essere il garante del rispetto degli
Statuti e dei Regolamenti da parte
di tutti, ma deve essere anche il pri-
mo ad adeguarvisi, senza mai disat-
tenderli.

Perché, l’osservanza delle regole
è la norma per qualsiasi forma di
convivenza civile e democratica ed
è condizione necessaria per la fun-
zionalità e la sopravvivenza stessa
di un’Associazione articolata e com-
plessa come la nostra.

Il Governatore deve stimolare e
sollecitare lo sviluppo delle attività
di servizio, favorendo le condizioni
con le quali queste possano realiz-
zarsi, adoperandosi a che si evitino
i contrasti e le sovrapposizioni tra
attività distrettuali ed attività di
Club, che al contrario vanno oppor-
tunamente raccordate, avendo sem-
pre a mente la centralità dei Club
ed il rispetto della loro autonomia. 

È così che porterò avanti il mes-
saggio di Paul Harris.

Metterò in gioco tutto quello che
potrò, al limite delle mie possibilità,
ma Vi riuscirò in minima parte sol-
tanto se avrò il privilegio di avere il
conforto della Vostra condivisione.

Vi ringrazio tutti.

Il Governatore del Distretto 108 AB

dei Lions Elio Loiodice mentre porta
all’assemblea il saluto
del suo Distretto. (ClickFoto)
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I l nostro amico Ferdinando Sallustio, Rotariano del RC Ostuni-Valle
d’Itria-Rosa Marina e valido Collaboratore di questa Rivista, è noto per le

sue ‘avventure’ televisive e per l’arguzia che caratterizza la sua maniera di
esprimere certe sue idee e certe sue fantasie di pensiero. Mentre era intento
ad assistere ai lavori della 13ª Assemblea, in quel di Selva di Fasano, il 23
giugno 2007, ha posto attenzione al nome del neo Governatore e gli ha fatto
omaggio di questo simpatico acrostico. Complimenti, Ferdinando (a.f.)

V ediamo tutti: ha avuto un grande inizio
I l suo elevato anno di servizio
T utti gli amici stringono la mano
O ra al Governatore Casarano.

C entinaia di gagliardetti esposti
A veva ricevuto in tanti posti
S tando assieme a cinesi e americani,
A siatici, francesi ed australiani,
R iportando a Fasano l’amicizia
A borrendo polemiche e ingiustizia
N el Rotary bisogna avere gioia
O stacolando ogni rancore o noia.

G randi gli esempi che Egli avrà vicino
O nore al nostro amico Satalino
V a salutato l’ottimo Lonigro
E sempio a che nessuno sia mai pigro
R icordate che siamo degli esempi
N el più deciso spirito dei tempi
A noi guarda la nostra società
T estimoni nella comunità
O peratori di condivisione
R iconoscenti e pieni di attenzione
E con la rima adesso qui ho finito

Sinceri auguri ed un buon anno a Vito!

Ai margini dell’Assemblea

Simpatiche
amenità

di Ferdinando Sallustio
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G razie per l’affetto che mi avete
manifestato con la Vostra pre-

senza massiccia all’Assemblea di
Selva di Fasano.

Io e mia moglie Isa siamo rima-
sti vivamente commossi della gran-
dissima partecipazione, che abbia-
mo accolto con sentimenti di pro-
fonda gratitudine.

Io in particolare mi sono sentito
tanto emozionato e nello stesso
tempo consapevole dell’alto onore
che mi avete tributato a testimo-
nianza della Vostra stima per la mia

umile persona, ma anche come in-
citamento a sforzi maggiori per il
gravoso anno che mi attende.

Ed è motivo di ulteriore soddisfa-
zione che questo onore mi sia giun-
to nella mia amata terra di Fasano,
nel contesto del mio Club Rotary.

L’essere stato accolto da cotanti
amici, mi ha ispirato sentimenti di
fierezza ma anche di umiltà; nessu-
no oggi è più di me consapevole
del ruolo che mi attende, anche se
in me prevale un senso di grandissi-
mo piacere.

Oggi, a distanza di qualche setti-
mana, resta l’entusiasmo per ciò
che si è visto e sentito, e con quello
anche la consapevolezza del dover
agire con lungimiranza, perché, vi-
ceversa, la lungimiranza senza azio-
ne resta solo un sogno.

E nasce in me il pensiero delle
tante cose che si potrebbero fare, di
quelle che si dovrebbero fare prima
delle altre, anche iniziando sempli-
cemente con il trasmettere il Rotary
vissuto all’Assemblea a chi ad un si-
mile evento non c’è mai stato.

Amici Rotariani del Distretto 2120
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L a salute, intesa come bene supremo
per ogni essere umano, ha rappre-

sentato per il Rotary un impegno costan-
te nel vasto programma di Servizio e di
Solidarietà.

Il nostro Distretto 2120 da alcuni an-
ni si è fatto promotore di una campagna
di sensibilizzazione dell’opinione pubbli-
ca al problema della donazione degli
organi.

La tragica realtà che ogni anno mi-
gliaia di pazienti in lista d’attesa per otte-
nere un trapianto di organo muoiono
per scompenso terminale dell’organo
malato (poiché la richiesta di organi da
trapiantare eccede notevolmente la
disponibilità) ha determinato in noi la
consapevolezza che soltanto l’acquisizio-
ne di questa problematica come fatto di
cultura potesse determinare la chiave di
volta per affrontare in maniera efficace

tale realtà sociale.
Necessità quindi di promuovere ini-

ziative idonee a creare un movimento di
opinione a favore della vita, in contrap-
posizione alla diffusa cultura dell’egoi-
smo e della violenza.

Il grande valore etico della donazio-
ne di organi e tessuti è dimostrato dalle
decine di migliaia di persone che sono
ancora in vita grazie al trapianto di un
organo.

Noi riteniamo che il Rotary, in un co-
stante lavoro di riscoperta della solida-
rietà per realizzare una migliore qualità
di vita, possa contribuire attivamente,
con la sua composizione rappresentativa
di tutte le attività professionali, imprendi-
toriali e lavorative, a stimolare fin dall’età
scolare quei meccanismi di solidarietà
sociale che, se poi adeguatamente svi-
luppati, possano diventare scelte di vita
individuali.

Un programma di educazione, quin-
di, che non focalizzi l’attenzione sull’atto
medico e che non si proponga di portare
alla ribalta il trionfo della tecnologia, ma
che indirizzi i riflettori sul valore etico e
sociale del trapianto.

Per combattere l’imperante egoismo,
dice Concetta Piacente, il vigente cini-
smo, il nuovo analfabetismo antropologi-
co, l’ignoranza e l’indifferenza, occorre
una scolarizzazione della Società che
porti a privilegiare il rispetto della salute
e del singolo.

Educare alla donazione degli organi,
dei tessuti, del sangue placentare, signifi-
ca professare l’“Etica della Solidarietà”.
In questa riscoperta del grande valore
della Solidarietà i Club Rotary possono
essere un modello trainante, portando il
problema nella società, nei posti di lavo-
ro, nella scuola.

«I trapianti sono una grande conqui-
sta della scienza a servizio dell’Uomo, e
non sono pochi coloro che ai nostri gior-
ni sopravvivono grazie al trapianto di un
organo. La medicina dei trapianti si rive-
la pertanto strumento prezioso nel rag-
giungimento della prima finalità dell’arte
medica, il Servizio alla Vita Umana». 

Con queste parole si esprimeva alcuni
anni fa Giovanni Paolo II, che conclude-
va i lavori del Congresso Internazionale
sui Trapianti (Roma 2000) affermando:
«Tra i gesti che concorrono ad alimentare
un’autentica cultura della vita merita un
particolare apprezzamento la donazione
degli organi compiuta in forma etica-
mente accettabile».

Sono state queste le motivazioni di
ordine etico che hanno spinto il nostro
Distretto, dall’anno 1998 in poi, a cercare
di promuovere iniziative idonee a creare
un movimento d’opinione a favore della
donazione degli organi e dei tessuti.

Molti Club in questi anni hanno rece-
pito il messaggio distrettuale impegnan-
dosi nella Società, nella Scuola, nelle
Istituzioni, a diffondere questo messag-
gio di Solidarietà e di Servizio.

Il recente riconoscimento da parte
del Consiglio di Legislazione (aprile
2007) svoltosi a Chicago, della nostra
richiesta di individuare nel calendario
internazionale del Rotary una giornata
da dedicare all’educazione alla cultura
della donazione di organi e tessuti, ci ha
ancora di più convinti ad insistere su
questo terreno, e dopo il forum svoltosi
nel settembre 2006 presso la Fiera del
Levante di Bari sulla “Donazione del san-
gue placentare – una risorsa per la vita –
impegno del Rotary”, su volontà ed indi-
cazione del Governatore Vito Casarano
ci incontreremo con le Istituzioni in un
forum che si svolgerà presso la Fiera del
Levante il 14 settembre 2007, per analiz-
zare le problematiche emergenti e conti-
nuare a dare con coerenza e credibilità il
nostro contributo alla diffusione della
cultura della donazione degli organi, dei
tessuti e del sangue placentare nel
nostro Distretto e nella società intera.

Accogliete come al solito, cari Amici
Rotariani, questo messaggio di Solidarie-
tà, e con la vostra attiva partecipazione
contribuite alla realizzazione progressiva
del grande sogno rotariano di una Socie-
tà meno egoista e più solidale con le
umane necessità.

Ciao.
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Il Distretto 2120 e l’educazione
alla donazione degli organi e dei tessuti:
un impegno costante

Incontro con le istituzioni
in un Forum

alla Fiera del Levante
il 14 settembre 2007

di Tommaso Berardi PDG
Istruttore Distrettuale



A Salt Lake City, nello Stato del-
l’Utah, nello scorso mese di

giugno si è tenuta la novantottesima
Convention del Rotary International.
Erano presenti circa 30.000 rotaria-
ni, provenienti da tutti i Distretti Ro-
tary del mondo.

Il Distretto 2120 era rappresenta-
to dal PDG Sergio Di Gioia accom-
pagnato dalla consorte Anna Maria,
dal DGE Vito Casarano con al se-
guito la moglie Isa e le loro tre fi-
glie, e dal DGN Titta De Tommasi
insieme a Nicla.

Si è trattato di un Congresso In-
ternazionale importante ed interes-

sante. È stata una manifestazione
organizzata in ogni minimo partico-
lare, che, oltre ad aver sottolineato i
risultati dell’anno di Presidenza di
William Boyd, ha voluto per il Ro-
tary un momento di festa avvincen-
te e coinvolgente.

Per avere un’idea di come si
sono articolati i lavori, se ne ripro-
pone il calendario.

La domenica mattina è stata
dedicata ad un evento eccezionale,
l’incontro con il “Mormon Taberna-
cle Choir”; in un’immensa sala a
forma di anfiteatro, oltre 25.000
rotariani sono stati allietati da musi-
che eseguite da un concerto com-
posto da validissimi musicisti e da
un coro di 360 elementi; ne è segui-
ta una funzione inter-religiosa. 

Domenica pomeriggio si è svolta
la prima riunione plenaria. Il mo-
mento più suggestivo è avvenuto
quando c’è stata la presentazione
dei 161 Paesi che fanno parte del
Rotary International con l’onore
reso alle rispettive bandiere.

Il lunedì si è proseguito con i
lavori della seconda sessione plena-
ria e con seminari di discussione.

“La Casa dell’Amicizia” è stato il
luogo dove i rotariani hanno potuto
approfondire la propria conoscenza
sulla tradizionale cultura dei mor-
moni attraverso rappresentazioni e
spettacoli artistici. All’interno della
Casa dell’Amicizia c’era anche un
punto dove, come per tradizione, i
rotariani hanno potuto “scambiare” i
gagliardetti dei propri Club.

In serata, per alcuni c’è stato un
passatempo teatrale e operistico,
per altri un intrattenimento in stile
cowboy; altri ancora hanno avuto la
possibilità di partecipare alla “serata
dell’ospitalità”, dove rotariani locali
hanno ospitato a casa propria rota-
riani provenienti da altre parti del
mondo offrendo loro una cena tra-
dizionale.

Il martedì si è replicato con la
stessa cadenza di impegni: la terza
sessione plenaria e, a seguire, in-
contri rotariani vari.

Come intrattenimento per i par-
tecipanti è stato organizzato in sera-
ta un rodeo sulle Montagne Roccio-
se di Salt Lake City.

Mercoledì è stato il giorno di
chiusura dei lavori, con la celebra-
zione della quarta sessione plenaria,
seguita dalla cerimonia di chiusura.
Oltre alla relazione del Segretario
Generale del R.I., Ed Futa, è stato
approvato il bilancio di esercizio e
si è proceduti alla nomina a Pre-
sidente eletto del Presidente desi-
gnato per l’anno 2008-09, Dong
Kurn Lee del R.C. di Seoul Hangang
D 3650-Korea.

A tutti è stato dato l’arrivederci
all’anno prossimo a Los Angeles.

Vivere il Rotary nel mondo

Il 98° Congresso
Internazionale

del Rotary
di Vito Casarano

Il Governatore Vito Casarano
con la sua famiglia alla Convention
di Salt Lake City.
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di Marcello Cormio

L a conclusione di un’esperienza
totalizzante, come non può non

essere quella di borsista ambascia-
tore della Fondazione Rotary, segna
il tempo di tracciare un bilancio, o
quanto meno di rivolgere indietro
lo sguardo ad un anno ricchissimo,
intenso, prezioso. Ecco che, termi-
nato il mio programma annuale
come Ambassadorial Scholar negli
Stati Uniti, mi trovo naturalmente a
riconsiderare il valore dei momenti,
degli eventi e dei rapporti personali
vissuti in questi mesi, scorrendoli in
una sequenza emozionata di rifles-
sioni più che in un bilancio lucida-
mente calcolato.

Sponsorizzato dal Rotary Club di
Trani e dal Distretto Rotariano 2120,
come Ambasciatore della Fondazio-
ne 2006-07 ho soggiornato per un
anno a Bloomington, una città uni-
versitaria nello stato americano del-
l’Indiana – quaranta miglia a sud di
Indianapolis e quattro ore di auto a
sud di Chicago –, studiando alla Ja-
cobs School of Music presso un’isti-
tuzione prestigiosa come l’Indiana

University, ospitato dal Distretto Ro-
tariano 6580. Posso solo dire che si
è rivelata per me un’esperienza
straordinaria sotto ogni punto di
vista. Dall’aspetto culturale in senso
lato a quello veramente umano, dal-
le situazioni accademiche ai mo-
menti di vita quotidiana, dal mio
costante coinvolgimento in ogni
tipo di attività rotariana alle innu-
merevoli opportunità di costruire
amicizia e condividere sensazioni e
idee, non trovo nulla che non mi
abbia insegnato, arricchito, portato
una nuova consapevolezza della
mia personalità, anche in relazione
ad un diverso contesto sociale,
aperto una serie di prospettive e
possibilità di esprimere me stesso.

La mia esperienza accademica
all’Indiana University si è di fatto ri-
velata di fondamentale importanza,
più di quanto potessi aspettarmi in
principio, offrendomi delle opportu-
nità di apprendimento uniche e del-
le prospettive future notevolissime.
Il mio programma di studi si è svi-
luppato in maniera non del tutto
convenzionale, su un doppio canale
accademico, con la possibilità di
usufruire di una considerevole va-

rietà di strumenti di studio e struttu-
re. Ho infatti lavorato ad un proget-
to di ricerca musicologico in qualità
di research visiting scholar, studioso
ospite del dipartimento di Musicolo-
gia dell’IU, sotto la supervisione
della Prof. Kristina Muxfeldt; paral-
lelamente a ciò, ho frequentato un
corso di direzione d’orchestra parte-
cipando alla vita intensissima e alla
serie incredibile di attività connesse
al Department of Instrumental Con-
ducting, un dipartimento favoloso,
una delle punte di diamante della
Jacobs School of Music.

Questa doppia possibilità è con-
nessa alla mia formazione accade-
mica, che ho sempre portato avanti
su due binari paralleli, acquisendo
in Italia titoli sia dal Conservatorio –
sono infatti diplomato in pianoforte,
composizione, direzione d’orchestra
– sia dall’università, grazie alla mia
laurea e dottorato di ricerca in Con-
servazione dei Beni Culturali con
indirizzo musicale. Emerge subito
una delle differenze fondamentali
tra il nostro sistema di alta istruzio-
ne e quello americano: mentre in
Italia ho dovuto studiare in istituzio-
ni diverse, con problemi pratici, lo-

L’esperienza di un Ambasciatore
della Fondazione Rotary

Marcello Cormio all’Indiana State House,
con il vicegovernatore dello Stato

dell’Indiana, Becky Skillman, e in com-
pagnia di altri borsisti ambasciatori pro-

venienti da diverse nazioni.
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gistici, organizzativi facilmente in-
tuibili, all’Indiana University ho po-
tuto coniugare in una stessa realtà
accademica le mie due passioni: da
un lato la musicologia, come dire la
musica analizzata e studiata a tavo-
lino; dall’altro la musica viva e ri-
creata giorno per giorno col lavoro
nella sala prove, sul palco di un fa-
voloso teatro d’opera e negli audi-
torium da concerto. 

Da questo punto di vista l’India-
na University si è rivelato dunque
l’ambiente ideale per me, sia come
studioso che come direttore d’or-
chestra, con le sue strutture e op-
portunità straordinarie: una stupefa-
cente biblioteca musicale, la Simon
Music Library, incredibilmente ricca
di risorse, efficiente, equipaggiatissi-
ma dal punto di vista tecnologico –
tra l’altro, solo una delle 27 bibliote-
che presenti sul Campus di Bloo-
mington, popolato da quasi 40.000
studenti provenienti da ogni angolo
del mondo, perfettamente organiz-
zato e funzionante; sei orchestre
sinfoniche per la produzione di una
serie strepitosa di eventi musicali,
tra cui una stagione di sette opere
liriche, due balletti e numerosi con-
certi sinfonici, con direttori e registi
ospiti di fama mondiale; un corpo
docente prestigioso e frequente-
mente arricchito dall’arrivo di nuovi
musicisti di fama; una serie incredi-
bile di opportunità di performance
per gli studenti, in una scuola di
musica che è in realtà una fucina di
produzione musicale impossibile da
immaginare in Italia (basti pensare
ad una realizzazione di concerti al
pubblico consistente in più di 800
eventi in 7 mesi, una media di 3-4
concerti al giorno!).

Oltre alle possibilità preziose di
ricerca offertemi dal Department of
Musicology, partecipare a due con-
ferenze dell’AMS – la Società Ame-
ricana di Musicologia – è stata ogni
volta per me un’opportunità straor-
dinaria: la prima a Chicago, l’AMS
Midwest Chapter; la seconda, in no-
vembre del 2006, a Los Angeles, il
meeting annuale dell’AMS, un even-
to enorme che mi ha dato modo di
confrontarmi con i più importanti
studiosi e teorici da tutto il mondo.
Inoltre le due conferenze sono state
occasione per conoscere aree ed
aspetti differenti degli Stati Uniti,

della cultura e dello stile di vita
americano in due delle maggiori cit-
tà del Nordamerica.

Sull’altro versante, le soddisfa-
zioni ricevute lungo quest’anno nel-
l’ambito del dipartimento di direzio-
ne d’orchestra, oltre ai risultati acca-
demici positivi ed alle esperienze
concertistiche, si proiettano nel fu-
turo, rappresentando il punto di
partenza di una prospettiva che
andrà oltre il mio soggiorno annua-
le come Ambasciatore della Fonda-
zione. Infatti, dopo aver vinto delle
audizioni, sono stato ammesso al
Doctoral Program in direzione d’or-
chestra all’Indiana University per i
prossimi tre anni, risultando conte-
stualmente assunto come Graduate
Assistant per una posizione lavorati-
va all’IU Opera Theatre, che mi ve-
drà Maestro Collaboratore (Musical
Coach) alle prossime stagioni liri-
che. Eccomi dunque di nuovo in
partenza per gli Stati Uniti: tornerò
a Bloomington per lavorare già da
questa estate a Rigoletto, la prima
produzione della stagione lirica
2007-08.

Un’ultima piccola grande soddi-
sfazione di quest’anno è stata per
me essere invitato per un’audizione
alla Juilliard School of Music di
New York, una delle più prestigiose
scuole di musica, danza e teatro, e
forse la più famosa del mondo.
Trovarmi lì tra 13 direttori d’orche-
stra selezionati da ogni parte del
mondo e superare la fase eliminato-
ria risultando tra i cinque finalisti, il
che mi ha consentito di dirigere
una sessione d’orchestra in quel
tempio della formazione musicale,
sempre sentito da me come un
luogo ideale e irraggiungibile: è
facile immaginare l’emozione irripe-
tibile ed il valore di un momento
prezioso, uno di quei ricordi da
custodire a vita.

Accanto all’incredibile esperien-
za accademica e professionale, c’è il
ruolo fondamentale della mia inten-
sa vita rotariana in questo periodo
trascorso negli Stati Uniti. Come mi
è capitato di ripetere in molte delle
mie relazioni pubbliche tenute in
vari club rotariani, il Rotary ha rap-
presentato per me prima di tutto il
contatto con la vita americana “rea-
le” e con la gente americana, dal
momento che le relazioni umane
strette nell’ambiente del Campus
sono state importanti ma non suffi-
cienti per un pieno e sfaccettato
scambio culturale basato sul dialogo
e sulla scoperta. 

Il Rotary è sempre stato in effetti
l’occasione e il contesto del condi-
videre, scambiare, apprendere, del
confronto umano e culturale, in un
modo sempre amichevole e stimo-
lante. Tutto ciò nell’ambito di una
cospicua e diffusa attività: ho tenuto
10 relazioni pubbliche in diversi
Rotary Clubs dell’Indiana (Martin-
sville, Columbus, Nashville, Bloo-
mington ecc.) ed in altre particolari
occasioni; ho partecipato inoltre a
svariate iniziative rotariane, come la
visita all’Indiana State House, la
Joint District Conference a French
Lick, oltre ai meeting settimanali del
mio club ospite e ad altre riunioni
con amici rotariani. Gli amici rota-
riani, appunto: sempre pronti a
coinvolgermi, stimolarmi, tenermi
informato su ogni importante op-
portunità, oltre che disponibili ad
aiutarmi, darmi suggerimenti, vivere
al mio fianco questa stupenda espe-
rienza. Sono grato a queste perso-
ne, per la loro amicizia e vicinanza
durante il mio anno in Indiana, così
come sono riconoscente alla Rotary
Foundation per l’opportunità unica,
irripetibile che mi ha offerto.

Non credo che il mio ruolo di
Ambasciatore avrebbe avuto molto
senso senza la gente che è stata
intorno a me: costruire una rete di
relazioni umane basate sulla com-
prensione e disponibilità reciproca
è qualcosa che certo non si può
fare da soli. Il Rotary mi ha mostra-
to, non in teoria ma con la concre-
tezza di un anno vissuto in prima
persona, come l’amicizia e la colla-
borazione sono l’unica base possi-
bile per qualsiasi progetto comune
di crescita e miglioramento.
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N egli anni della prima guerra
mondiale molti rotariani inglesi

vennero chiamati alle armi e le atti-
vità sociali iniziate dai vari Club
non potevano più essere prose-

guite. Le mogli di quei rota-
riani decisero di continuare
l’opera dei loro mariti e co-
minciarono a trovarsi tra
loro, e oltre alle attività in
corso ne programmarono ed
iniziarono altre. 
Dopo qualche tempo co-
minciarono a dare un nome
ai loro Club: Ladies of Ro-

tary; Women of Rotary. Il Rotary In-
ternational intervenne immediata-
mente invitando quei Club, a far
cessare l’abuso del nome Rotary
come deliberato dal Consiglio Cen-
trale del 1915.

Tale invito venne formalizzato in
modo deciso, e vennero addirittura
iniziate azioni a tutela del nome.

Terminata la guerra e ripresi dai
reduci i loro posti, l’attività dei Club
femminili non aveva più ragione di
essere, senonché, avendo constatato
la validità delle loro opere, le familia-
ri dei rotariani inglesi continuarono a
trovarsi ed a portare avanti le azioni
nelle quali si erano impegnate e che
non erano svolte dai Rotary Club.

Il 10 gennaio 1924 le rappresen-
tanti dei vari Club si riunirono a
Manchester e decisero di mutare il
loro nome in “Inner Wheel”. 

Nei successivi dieci anni lo svi-
luppo del movimento fu notevole
in Inghilterra. 

La spaccatura con il Rotary Inter-
national si acuiva e dobbiamo arri-
vare fino al 1946 per aversi una
modesta riapertura di dialogo. In
quell’anno il Club di Edimburgo,
città natale di Jean Harris – moglie
di Paul Harris fondatore del Rotary
International, – chiese di poter
nominare Jean Harris socia onoraria
del Club.

L’accettazione fu accompagnata
da una lettera di Paul Harris alla
Presidente dell’Associazione delle
Inner Wheel, nella quale venivano
espressi giudizi lusinghieri sull’atti-
vità svolta dall’associazione e si for-
mulavano auguri per il suo svi-
luppo.

Nella Convention di Brighton del
1967 si approvò una ulteriore modi-
fica alla denominazione, che diven-
ne “International Inner Wheel”. 

Nel 1974 il movimento approda
a Napoli e comincia da quel mo-
mento a svilupparsi nel territorio
italiano. Del Club di Napoli, nel
1983-84, Luisa Bruni sarà la prima
rappresentante dei Club italiani nel
Board. Frattanto si era creato il pri-
mo distretto in USA, in California.

Attualmente i Club Inner Wheel
nel mondo sono 3.940, raggruppati

Inner Wheel
Il suo grande ruolo
di partner del Rotary

di Vito Casarano

La Governatrice dell’inner Wheel
Lia Giorgino con il Governatore

del Rotary Vito Casarano.

Spero che l’Inner Wheel,
per il suo ruolo importante

di partner del Rotary,
ci sia a fianco

nel nostro impegno,
come lo è nella vita.
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in 170 distretti, presenti in oltre 100
Paesi. Le Socie attualmente sono
più di 100.000. In Italia, a fronte di
6.000 socie circa, i Club sono 180,
riuniti in 6 Distretti.

L’attività svolta dai vari Club In-
ner Wheel nel mondo è notevolissi-
ma; del pari è quella dei Club italia-
ni, che collaborano anche alle atti-
vità dei vari Club Rotary. Notevole è
stato in passato il contributo alla
campagna PolioPlus e al progetto
“Vita per l’Albania”. Le finalità del-
l’Associazione sono quelle di pro-
muovere la vera amicizia, incorag-
giare gli ideali di servizio individua-
le, favorire la comprensione inter-
nazionale. Le Socie si incontrano re-
golarmente, una volta al mese, col-
laborano insieme, stringono nuove
amicizie, trascorrono momenti di
svago, organizzano attività culturali.

L’Inner Wheel è dunque un’As-
sociazione femminile autonoma,
con un’organizzazione, uno Statuto
dei suoi principi, sebbene si ispiri
agli stessi ideali, finalità e obiettivi
del Rotary. Il simbolo è lo stesso: la
ruota. La ruota nella ruota sta pro-
prio a significare la matrice rotaria-
na, la condivisione nell’agire e nel

servire secondo il modello e lo stile
rotariano.

Ed altrimenti non sarebbe potuto
essere, in quanto sono i legami di
parentela con il Rotary a conferire il
diritto di accedere all’Inner Wheel.

Spesso si accusano lamentele da
parte di Socie Inner Wheel nei con-
fronti del Rotary per il fatto che non
viene riconosciuto loro, nel conte-
sto della Comunità, il ruolo che es-
se si aspettano.

Mentre per l’Interact e il Rotaract
che sono due programmi del Rotary
International, i Rotariani si impe-
gnano e danno quel giusto apporto
che necessita, ciò non avviene con
l’Inner Wheel.

Se ci ragioniamo un attimo su, ci
convinciamo subito che l’Inner
Wheel, non essendo una attività né
un programma del Rotary, bensì
un’autonoma Associazione di servi-
zio non professionale, è giusto che
venga “collocata” diciamo non den-
tro il Rotary.

Si capisce che questo disturbi le
socie dell’Inner Wheel, le quali si
sentono, invece, dentro il Rotary.

Si comprende anche che questo
atteggiamento ufficiale del Rotary
non sia gradito e condiviso.

Del resto anche la struttura del-
l’Inner Wheel è diversa da quella
rotariana: ad esempio per la presen-
za di organi nazionali (inesistenti
nel Rotary).

Noi dobbiamo convincerci che
vada riconosciuto all’Inner Wheel il
suo ruolo importante di partner del
Rotary, e che le sue Socie debbano
andare fiere del fatto di essere
un’entità autonoma; condizione che
presenta anche, se si vuole, alcuni
vantaggi esclusivi. Ad esempio la
non incompatibilità tra lo status di
rotariana e di socia dell’Inner Wheel.

La Prof.ssa Clory Palazzo, Director
del Board International dell’Inner
Wheel, con il Governatore Vito Casarano.
In alto: la Governatrice dell’Inner Wheel
Lia Giorgino, applaudita all’Assemblea
del Distretto 2120 del Rotary
International.



S ette dispense maneggevoli in
formato tascabile per fornire ai

rotariani responsabili delle relazioni
pubbliche dei Club, un rapido ed
efficace strumento di consultazione.
All’iniziativa hanno aderito otto Di-
stretti italiani, compreso il nostro. Il
Governatore Vito Casarano ha infat-
ti dato priorità all’efficacia del siste-
ma di pubbliche relazioni, anche
affiancando alla commissione Rela-
zioni con il pubblico un ufficio
stampa che curasse i rapporti con i
mass media e le istituzioni. Il tutto
per far conoscere l’azione del Ro-
tary e le attività del Distretto e dei
Club che lo compongono. 

A ciò si aggiunge la risorsa costi-
tuita dai Pocket: semplici da com-
prendere e pratici da consultare, sa-
ranno distribuiti, a cadenza di un
mese e mezzo circa, a partire da
agosto 2007. Pragmatici, con consi-
gli e idee concrete per i responsabi-

li delle Relazioni pubbliche dei
Club, i Pocket contengono risposte
a dubbi e perplessità su come svol-
gere il proprio ruolo nell’ambito
delle pubbliche relazioni.

Ideati ad hoc per l’Italia, adattan-
do tutte le linee strategiche ed i
materiali suggeriti da Evanston,
sono stati concepiti per rendere
unitario il messaggio sul Rotary
(evitando confusioni...) e per sup-
portare le modalità operative dei
responsabili di commissione delle
Relazioni pubbliche. La loro lettura
fornisce un valido supporto, utile
anche nella vita professionale di
ciascun rotariano.

Come detto, la collana dei sette
Pocket Rotary si articola in sette di-
spense. Nella prima dispensa sono
spiegati i principi base della comu-
nicazione: perché si comunica, a
cosa serve comunicare, il ciclo della
comunicazione, le tecniche prin-

Far conoscere il Rotary

I Pocket Rotary
per le pubbliche

relazioni dei Club
di Livio Paradiso
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cipali, quando è utile usare la pub-
blicità, gli eventi, l’ufficio stampa e
la sponsorizzazione, le esperienze e
gli esempi italiani ed internazionali.
È poi spiegato come individuare e
scegliere service – organizzati dal
proprio Club – che abbiano rilevan-
za tale da essere comunicati e valo-
rizzati nel modo più adatto.

La seconda dispensa spiega co-
me si allestisce un ufficio stampa
locale, fornendo delle linee guida
nell’organizzazione dell’ufficio stam-
pa e di un’efficace relazione con i
giornalisti: come si costruisce una
mailing list (indirizzario), come veri-
ficare se una notizia è “notiziabile”,
come si scrive un comunicato stam-
pa, come si prepara una cartella
stampa, come si veicola una notizia,
come parlare con i giornalisti, come
fare il follow up, come mantenere
le relazioni con i giornalisti e la ras-
segna stampa.

La terza dispensa consiglia il
modo migliore per presentare il Ro-
tary e la sua organizzazione interna,
le sue iniziative, i suoi valori e gli
associati: incontri con le autorità, le
istituzioni, le comunità locali, incon-
tri con la stampa, incontri con il
pubblico, uso dei linguaggi per tar-
get, modalità operative di presenta-
zione (scritta, orale, ad un pubblico
vasto), risposte alle domande.

La quarta dispensa riguarda le
regole di scrittura – per brochure,
inviti, comunicati stampa – e le dif-
ferenziazioni di stile, di tecnica, di
impaginazione. 

La quinta dispensa riguarda l’or-
ganizzazione di un evento di suc-
cesso. Si esamina il luogo, il perio-
do e l’obiettivo dell’evento stesso,
per fare in modo che sia organizza-
to in modo da poter avere il mag-
gior successo possibile. 

La sesta dispensa riguarda la
web communication (comunicazio-
ne su internet), dando indicazioni
su come utilizzare internet con le
tecniche migliori per promuovere il
Rotary: dai comunicati stampa in
rete, alla realizzazione del sito inter-
net, alla partecipazione ai blog e
forum.

La settima ed ultima dispensa,
denominata Corporate Identity (im-
magine unica e coordinata), riguar-
da la mission e la lista di valori in
cui il Rotary si identifica.
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Rotary Club Trani:
iniziativa da imitare

A bbiano ricevuto nei giorni scorsi il
periodico del RC Trani aprile-giugno

2007. Una pubblicazione che testimonia il
fervore che anima uno dei più anziani Club
del Distretto, confermato – in questo caso –
dall’informazione su una serie di iniziative
promosse nel periodo: dall’accoglienza del
Gruppo di Studio USA alla presentazione
del libro sulla vecchiaia della Prof.ssa Lia
Giorgino, dalla festa dedicata al Socio cen-
tenario Riccardo Ceci Ginistrelli alla visita
all’importante Mostra del pittore De Nittis
ed alla Borsa di studio promossa a favore della danza. Ancora una volta,
auspichiamo che altri Club del Distretto assumano iniziative apprezzabili
di ‘comunicazione’, come quella che il Club di Trani persegue.

Rotary Club Manfredonia:
“Sole e mare... senza tumore della pelle”

I l giorno 25 giugno 2007 alle ore 18.30, presso l’Auditorium Palazzo dei
Celestini a Manfredonia, in Corso Manfredi 22, si è tenuto un incontro

con la cittadinanza sul tema “Sole e mare... senza tumore della pelle” pro-
mosso dal Rotary Club con il patrocinio della Città di Manfredonia.
Hanno partecipato all’incontro il Prof. Francesco Schittulli, Presidente
Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, il Prof. Michele
Lomuto, già Presidente Nazionale della Associazione Dermatologi Ospe-
dalieri Italiani, e il Prof. Riccardo Pellicano, Primario di dermatologia del-
l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Moderatore del dibattito il Dott.
Gustavo Delgado, giornalista di Telenorba.
È intervenuto il Presidente del Rotary Club di Manfredonia Antonio Na-
suti, l’Assistente del Governatore, Avv. Donato Caputo, l’Assessore alle
politiche educative, formative e salute, Pasquale Papagna.

Tra i vari tipi di tumore che colpiscono l’essere umano, quello cuta-
neo è quello che incide con percentuale statisticamente maggiore. Ciò
nonostante, è spesso trascurato e sottovalutato nella sua pericolosità.

Scopo dell’incontro è quindi quello di fornire gli strumenti utili ai citta-
dini affinché l’esposizione al sole, tipica della stagione estiva appena ini-
ziata, sia praticata senza rischi inutili e dannosi per la salute.

Sabino Sinesi

La voce dei Club
A priamo questa rubrica, che mettiamo a disposizione di tutti

i Club del Distretto, confidando nella più intensa collabora-
zione dei Presidenti e dei Segretari, degli Assistenti del Governa-
tore e dei Corrispondenti del Comitato redazionale, perché ci fac-
ciano cortesemente pervenire le notizie relative agli eventi interni
più significativi ed alle azioni umanitarie che saranno realizzate
nel corso di ciascun mese nei rispettivi territori. Perché le corri-
spondenze possano trovare spazio nella Rivista del mese, occor-
re che esse pervengano al Coordinatore editoriale – alfonsofor-
te3@libero.it – entro e non oltre il 20 del mese precedente. Il
Governatore e il Gruppo editoriale confidano nella partecipazio-
ne di tutti i Club, onde confermare la vivacità dei singoli Club nel
quadro dell’operatività e della missione rotariana. (a.f.)



S abato 14 luglio 2007 nella splendida
cornice dell’Hotel Sierra Silvana, sito

sulla Selva di Fasano, si è tenuto lo
scambio delle consegne distrettuale tra
il Rappresentante Distrettuale uscente
Luigi Miranda ed il Rappresentante Di-
strettuale entrante Marcello D’Abbicco.

Alla prestigiosa manifestazione sono
intervenute autorevoli e numerose auto-
rità rotariane del nostro Distretto; erano
presenti infatti il Governatore del Di-
stretto Rotary 2120 Vito Casarano,
l’Istruttore Distrettuale PDG Tommaso
Berardi, il Governatore Incoming
Giambattista De Tommasi ed il Presi-
dente della Commissione Distrettuale
per la Rotary Foundation Riccardo
Mancini, nonché il sottoscritto in qua-
lità di Presidente della Sottocommissione
Distrettuale Rotary per il Rotaract.

Erano altresì presenti il Presidente
del Rotary di Fasano Francesco Mileti
e la rappresentante distrettuale del-
l’Interact Valeria Casarano. 

La manifestazione è stata di altissi-
mo livello, con la relazione conclusiva
del Rappresentante Distrettuale uscente
Luigi Miranda che ha elencato le nu-
merose attività svolte durante lo scorso
Anno Rotariano e, dopo il passaggio
del collare, vi è stata l’interessantissima
relazione programmatica dell’attuale
Rappresentante Distrettuale del Rota-
ract Marcello D’Abbicco che qui di se-
guito si riporta.

P rendendo la parola non posso che
congratularmi con Luigi per l’an-

no trascorso, per la sua determinazio-
ne nel perseguire gli obbiettivi, per la
sua forte personalità carismatica, per
aver guidato il Distretto in un anno
particolarmente difficile, un anno di
tristi eventi, un anno di passaggio, ma
anche un anno di crescita per tutti noi.
Un Distretto è efficiente se lo sono i
Club di cui è composto, e i Club hanno
dato grande dimostrazione di volontà
di partecipazione e collaborazione fin
dalle fasi precedenti all’inizio di questo
anno sociale, ad esempio con la caloro-
sa adesione a questo Congresso che è
sotto gli occhi di tutti in questa sala.
Domani consegnerò ai Presidenti di
Club gli esclusivi CD serigrafati “SIDE
2007-08”, che contengono tutto il ma-
teriale utile ad un Rotaractiano: i ma-
nuali per dirigenti presentati al SIDE
dello scorso 6 maggio, l’Organigramma
Distrettuale, i loghi, gli inni, e molto
altro… Oggi voglio simbolicamente
consegnarne una copia al Governato-
re, a testimonianza materiale del
nostro impegno nel crescere rotaractia-
namente, e a Pinuccio, che è sempre
stato maestro per noi tutti nel campo
della formazione rotaractiana. Il
Rotaract è… “Friendship through
Service”. Amici, prima di tutto. E amici
attraverso il servizio per la comunità,
un servizio che offre a tutti noi la possi-
bilità di condividere le esperienze, le
nostre capacità, i nostri sogni con chi
vive una realtà diversa dalla nostra,
con chi ha tanto da dare e troppo spes-
so non ha modo di esprimere sé stesso.
E allora “Diamo Voce ai Sogni, Diamo
Vita alla Speranza”. Ecco abbinato al
motto distrettuale il logo, realizzato
dall’ottimo Giovanbattista Mele: 2 V
che si trasformano in S sullo sfondo del
simbolo rotaractiano. Come sottofondo
musicale, permettetemi di presentarvi
l’inno distrettuale: si tratta di una bel-
lissima canzone dedicata dagli U2 ad
Aung San Suu Kyi e alla sua lotta per
liberare il suo paese, la Birmania, da

un regime militare brutale ed oppressi-
vo. Aung San Suu Kyi è stata insignita
del Nobel per la pace, ma la sua lotta
contro la giunta militare l’ha portata
ad essere posta agli arresti domiciliari
nel 1989, durati fino al 2002. Il suo
messaggio è che solo lottando contro le
paure si può essere veramente liberi.
Permettemi di citare dal suo discorso
“Freedom from Fear”: “It is not power
that corrupts but fear. Fear of losing
power corrupts those who wield it and
fear of the scourge of power corrupts
those who are subject to it”. In poche
parole “Non è il potere che corrompe,
ma la paura del potere e di perdere il
potere”. E l’unico modo per sconfiggere
la paura è con la speranza, l’unico
modo per migliorare il nostro mondo è
inseguire i sogni. Il motto distrettuale
che ho pensato per questo anno sociale
incarna lo spirito di quello che è il mio
modo di vivere il Rotaract: non siamo
un’associazione che ha i mezzi per
risolvere i grandi problemi della comu-
nità mondiale, né è nostro dovere o
responsabilità. Ma l’impegno che non
possiamo tradire è quello di farci inter-
preti delle esigenze di chi è in difficoltà,
e di costringere chi ci circonda a pren-
dere consapevolezza che l’uomo non
esiste in quanto tale, ma solo grazie
all’umanità di cui ognuno è aspetto
essenziale ed unico. Perché solo una
vera comprensione della realtà umana
e sociale in cui viviamo ci permetterà
di dare vita alla speranza di un futuro
migliore, di un futuro più etico, di un
futuro più umano. Perché il Rotaract,
come il Rotary, è un grande contenito-
re di giovani che hanno il desiderio di
mettere al servizio della comunità le
proprie doti, le proprie conoscenze, il
proprio impegno. Che vivono l’ambizio-
ne di essere esempio concreto per i pro-
pri coetanei, di dimostrare ancora una
volta che per essere protagonisti del
proprio tempo è necessario interagire
con il prossimo. E una delle vie – certo
la più ambiziosa ed importante – per
dare un senso compiuto a questo

Nei Club giovanili

Distretto
Rotaract 2120:

passaggio
del martelletto

di Pinuccio De Cristofaro
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motto, affinché non resti solo una frase
composta di belle parole, è la realizza-
zione del Progetto “Rotaract senza
Frontiere”. Il Progetto Rotaract senza
Frontiere è un progetto ideato, coordi-
nato e diretto dal Distretto Rotaract
2120 a cui parteciperanno tutti i 10
Distretti Rotaract italiani, che hanno
aderito con un entusiasmo senza pre-
cedenti, decidendo all’unanimità che il
Progetto Nazionale per questo anno
sociale sarebbe stato proprio il nostro
Rotaract senza Frontiere. Il progetto
sarà realizzato grazie alla raccolta di
quote di servizio da parte dei Club
Rotaract di tutta Italia, Malta, Albania
e San Marino, e grazie al fondamenta-
le patrocinio del Distretto Rotary 2120
– e in questo, e non solo, il Governatore
Vito Casarano ha dimostrato di essere
vicino più che mai al Rotaract –. Il
Progetto Rotaract senza Frontiere ha
già riscosso un entusiasmo senza pre-
cedenti da parte degli altri distretti.
L’anno rotaractiano che ci apprestiamo
a vivere è un anno ricco di eventi di-
strettuali, ma anche nazionali ed
internazionali. Il 24 maggio saremo ad
Ischia per il Congresso Nazionale, dove
la tematica primaria trattata sarà pro-
prio il “nostro” Progetto Nazionale; a
Capodanno saremo a Milano, anche lì
con uno stand informativo sul Rotaract
senza Frontiere. Infine, il 16 febbraio,
a Firenze, celebreremo il Quaranten-
nale del Rotaract nel mondo e in Italia,
con una cerimonia ufficiale alla pre-
senza di altissime personalità civili e
politiche. Data l’importanza di questa
ricorrenza per tutti noi R.R.D. del Qua-
rantennale, abbiamo coniato un logo
ed un motto apposito: “Da 40 anni co-
struiamo il futuro”. Comunque, il Ro-
taract è anche e soprattutto internazio-
nalità: il nostro distretto come gli altri
italiani fa parte del Multi District In-
formation Center E.R.I.C.: il 3 maggio
2008 si terrà a Londra l’EUCO, Europe
Convention, ed è ben chiaro quale può
essere la forza di 870 rotaractiani di
tutta Europa riuniti in un’unica sala
per condividere modi diversi e nuovi
spunti per fare Rotaract. Non si può
fare Rotaract senza continuità: conti-
nuità che cercherò di concretizzare
ereditando da Luigi quelle che si sono
dimostrate le idee e le dinamiche vin-
centi del trascorso anno sociale, come
ad esempio l’alto profilo culturale dato
ad alcune Assemblee Distrettuali.
Continuità che con Teresa cercheremo

di concretizzare in progettualità e
affinità di intenti rotaractiani. Anche
a livello nazionale crediamo nella
forza che nasce dalla continuità di
impegno, e da questo è nato il Primo
Programma Nazionale del Rotaract
Italia: il Grazia Focacci 4 Rota-
ract, che indirizzerà in modo specifi-
co e diretto gli sforzi di tutti i Ro-

taractiani italiani nella lotta ai tumo-
ri negli anni a venire. Un Programma
nato dalle ceneri del Rotaract and
Friends, Progetto Nazionale dell’anno
trascorso, che, come una fenice, rina-
sce più forte e in una forma diversa e
vitale.

[…]
Marcello D’Abbicco - R.R.D. 2120

Il saluto recato all’Assemblea giovanile
dal Governatore Vito Casarano
C omplimenti innanzitutto per aver scelto la Selva di Fasano come località

dove tenere la Vostra Distrettuale per il passaggio del martelletto.
Ringrazio Luigi e Marcello e i rispettivi esecutivi distrettuali Rotaract per l’in-
vito a presenziare questo momento particolare del Vostro anno di servizio.
Saluto tutti i presenti convenuti: le autorità, le gentili signore, i rotariani, i
rotaractiani, i graditi ospiti e, perché no, anche mia figlia Valeria Casarano,
R.D. dell’Interact. Mi fa molto piacere vedere oggi così tanti giovani. A Voi
dico: siate entusiasti del Rotaract, vivetelo attivamente, rendendovi utili
nell’Associazione e nell’impegno per l’Umanità. L’ideale rotariano è estrema-
mente coinvolgente e stimolante per chi ha voglia di mettersi in gioco.
Purtroppo, a volte c’è un po’ di svogliatezza, e le potenzialità dell’Associa-
zione ne risentono immediatamente. Credo che sia questo il maggior difetto;
avviene a tutte le età, anche fra i Rotariani; sono troppi i Soci che non agi-
scono. Avete il futuro in mano, basato su ideali forti e positivi, quali sono
quelli del Rotary. Giocarsi male queste carte, significherebbe non solo arren-
dersi agli accadimenti della storia che stiamo scrivendo, senza essere prota-
gonisti, ma anche compromettere il futuro del Rotary stesso. L’altro giorno
facevo una riflessione. La storia del Rotaract inizia nel 1968, un anno che ha
fatto epoca, e paradossalmente proprio nell’anno in cui in Italia iniziava un
forte scontro politico e di piazza sui valori e gli ideali di quell’epoca. Questo
è il segno che i valori moderati, laici, che fondano le proprie basi sulla soli-
darietà tra i popoli e nei popoli, non sono peregrini ma, anzi, hanno concre-
ta applicazione pratica e seguito nella Società. È dal 1968 che il Rotaract,
facendo di questi valori il proprio baluardo, scende in piazza per dimostrare
che non è lo “scontro” la soluzione, ma “l’incontro”. Sono convinto che quel-
lo che spinge Voi giovani a far parte di una Associazione come il Rotaract è
la voglia di mettersi in gioco, di dare ad essa la spinta giusta, i giusti input
per crescere, per apportare un seppur minimo cambiamento in positivo alla
nostra Società. Oltre tutto vi è l’aspetto “goliardico”, ludico, caratteristico di
Voi giovani, che non va assolutamente sottaciuto e che forse costituisce la
spinta iniziale per farne parte. Purtroppo i numeri del Rotaract nel nostro
Distretto non sono tanto promettenti; credo che questo avvenga, al di là di
altre motivazioni che vanno opportunamente analizzate, anche perché l’asso-
ciazionismo in Italia è in un momento di stallo. Bisogna essere capaci di
rigenerarsi insieme alla società, di adattarsi ai cambiamenti e soprattutto di
fare aprire il Rotaract all’esterno con una campagna di adesioni più forti,
coinvolgendo i giovani delle nostre città affinché diano un giusto contributo
di idee e di forza. Vi invito, dunque, a fare in modo che il Distretto 2120 si
apra maggiormente all’esterno. Realizzate maggiore integrazione tra i vari Di-
stretti, nelle diverse attività; create eventi che possano avvicinare altri giovani
alla nostra Associazione. Il tema rotariano dell’anno è: “Il Rotary è condivi-
sione”. È l’invito che ho rivolto ai miei Presidenti durante l’Assemblea di-
strettuale lo scorso mese da questo stesso palco; lo stesso invito rivolgo a
Voi. Riflettete su ciò che ognuno di Voi è disposto a condividere con il Ro-
tary: la Vostra leadership, le Vostre capacità, il Vostro impegno.



MICROCREDITO

Il Distretto 2120 si associa agli altri distretti
d’Italia nell’avviare un programma di micro-
credito in India

I l Governatore Vito Casarano ha annunciato, durante
la riunione tenutasi con gli Assistenti martedì 10 lu-

glio a Selva di Fasano, che anche il nostro Distretto par-
teciperà al programma dei 10 Distretti italiani di micro-
credito in India.

Per l’esattezza, si tratta di una iniziativa di carattere
nazionale intrapresa dalle mogli dei Governatori in cari-
ca e da tutti condivisa.

Il microcredito è l’offerta di piccoli prestiti, in genere
a donne povere che non hanno accesso al credito, che
sono però dotate di un forte desiderio di dare una vita
migliore alla propria famiglia.

Il progetto consiste nel creare un fondo fra tutti i
Distretti di circa 20.000 dollari (che con il meccanismo
del Matching Grant si incrementa ulteriormente per
effetto del contributo da parte della Fondazione Rotary
del Rotary International), destinato a concedere dei pic-
coli prestiti ad interessi contenuti a persone bisognose,
in modo da assisterle nello sviluppo di piccole attività.

Ogni prestito varia da un importo di 100 ad un mas-
simo di 500 dollari, che sono restituiti generalmente nel
giro di tre anni circa.

Il fondo è amministrato dal Rotary Club locale, che
identifica i beneficiari, sborsa i prestiti, assiste i destina-
tari nell’impiantare l’attività e si assume la responsabilità
di ottenere gli interessi e i rimborsi del capitale.

I soldi ottenuti dagli interessi e dai  rimborsi vengo-
no utilizzati per finanziare altri progetti.

Le attività che vengono avviate sono tra le più sem-
plici e disparate: un chiosco del thé, una macchina da
cucire per fare piccoli lavori di sartoria, una macchina
da scrivere per battere lettere dietro un piccolo com-
penso, ecc.

Le mogli dei Governatori hanno pensato, quindi,
che con la sola rinuncia da parte loro all’omaggio flo-
reale in occasione della visita ufficiale del Governatore
ai Club si potrebbe coprire i costi preventivati (40 Euro
a Club circa).
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È operativa a Bari
in Via Piccinni 33
la Segreteria Distrettuale

Responsabili di Segreteria
Segretario Distrettuale:
Giuseppe Massarelli
Tel. 329.3810591
E-mail: giuseppemassarelli1@virgilio.it

Addetta alla segreteria:
Dott.ssa Erika Brescia
Tel. e fax 080.5234620 - 080.2191024
E-mail: segreteria0708@rotary2120.it
Sito web del Distretto: www.rotary2120.it

Orari: dal lunedì al venerdì
8.30 - 12.30 • 16.00 - 20.00
(chiusi per ferie dal 5 al 22 agosto 2007)

La Segreteria è a disposizione delle Commissioni per le loro
riunioni. Avvisare per tempo per la disponibilità della sala.

Memorandum prossimi impegni distrettuali
Settembre
Venerdì 14 Fiera del Levante - Bari

Forum sulla donazione degli organi:
incontro con le Istituzioni

Sabato 22 Seminario Internazionale Colonie Magna Grecia
Chiusa di Chietri (Putignano) 

Sabato 29 Seminario Distrettuale “Il Rotary per il Rotaract”

I Sig. Presidenti sono pregati di fissare le Riunioni di Club te-
nendo presenti le date già stabilite per le Riunioni Distrettuali.

GSE - Group Study Exchange
Scambio Gruppo di Studio 2007-2008
Distretto 2120 Italia - Distretto 3080 India
Q uest’anno il nostro Distretto ha stipulato un

accordo di gemellaggio per lo Scambio Gruppi di
Studio con il Distretto 3080 dell’India che comprende
la città di Chandigarh a nord di Nuova Delhi.

Lo scambio avrà la durata di quattro settimane ed è
riservato a giovani laureati o laureandi preferibilmen-
te nei settori dell’informatica, dell’ingegneria e della
medicina. 

Il Gruppo del Distretto 3080 verrà da noi ospitato
nel periodo aprile-maggio 2008 per consentire loro di
partecipare al Congresso Distrettuale di Putignano.

Il Gruppo del nostro Distretto (1 team leader e 4
partecipanti) partirà per Chandigarh il 29 gennaio
2008; in quel periodo da loro è primavera inoltrata.

I termini per la presentazione delle domande di
partecipazione scadranno il 30 settembre prossimo.

Gli appositi moduli, dovranno essere inviati alla
Segreteria del Distretto 2120 (Via Piccinni, 33 - 70121
Bari) con preavviso e-mail all’indirizzo sottoindicato.

Eventuale chiarimenti potranno essere richiesti al
Presidente della Commissione GSE Lina Bruno (R.C.
Ceglie Messapica) bruno-lina@libero.it 338-3423525
0831-529924.

La segreteria informa



Visite del Governatore ai Club

Luglio 2007

21 sabato Rotary Club Riva dei Tessali

Agosto 2007

25 sabato Rotary Club Venosa

Settembre 2007

1 sabato Rotary Club Senise
7 venerdì Rotary Club Val d’Agri

11 martedì Rotary Club Galatina - Maglie
Terre d’Otranto

13 giovedì Rotary Club Policoro
Heraclea Centenario

18 martedì Rotary Club Nardò
20 giovedì Rotary Club Monopoli
21 venerdì Rotary Club Cerignola
24 lunedì Rotary Club Potenza
25 martedì Rotary Club Brindisi
27 giovedì Rotary Club Matera
28 venerdì R.C. Acquaviva delle Fonti

Gioia del Colle

Ottobre 2007

2 martedì Rotary Club Taranto
4 giovedì Rotary Club Lecce Sud
5 venerdì Rotary Club Bisceglie
9 martedì Rotary Club Lecce

11 giovedì Rotary Club Barletta
12 venerdì Rotary Club Brindisi Valesio
13 sabato Rotary Club Molfetta
15 lunedì Rotary Club Bari Sud
17 mercoledì Rotary Club Bari Mediterraneo
18 giovedì Rotary Club Foggia
19 venerdì Rotary Club Canosa
23 martedì Rotary Club Foggia Capitanata
24 mercoledì Rotary Club Bitonto
25 giovedì Rotary Club Andria
26 venerdì Rotary Club Casamassima

Terra dei Peuceti

Novembre 2007

6 martedì Rotary Club Foggia Umberto Giordano
8 giovedì Rotary Club Bari Ovest
9 venerdì Rotary Club Ceglie Messapica

14 mercoledì Rotary Club Lucera
16 venerdì Rotary Club Manfredonia
20 martedì Rotary Club Trani
23 venerdì Rotary Club Altamura - Gravina
24 sabato Rotary Club Gallipoli
27 martedì Rotary Club Bari
29 giovedì Rotary Club Potenza Ovest
30 venerdì Rotary Club Bari Castello

Dicembre 2007

4 martedì Rotary Club San Severo

5 mercoledì Rotary Club Manduria
6 giovedì Rotary Club Putignano
7 venerdì Rotary Club Melfi

11 martedì Rotary Club Martina Franca
12 mercoledì Rotary Club Massafra
13 giovedì Rotary Club Ostuni - Rosa Marina
14 venerdì Rotary Club Taranto Magna Grecia
20 giovedì Rotary Club San Giovanni Rotondo

Gennaio 2008

11 venerdì Rotary Club Gargano
18 venerdì Rotary Club Fasano
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Distretto 2120 - I Rotary Club Puglia e Basilicata
Anno

Denominazione ammissione
Numero

nel R.I.
di Soci

Onorari Attivi Totale

Acquaviva delle Fonti - Gioia del Colle 1962 4 59 63
Altamura - Gravina 1989 0 44 44
Andria - Castelli Svevi 1988 1 61 62
Bari 1933 1 154 155
Bari Castello 1991 3 95 98
Bari Mediterraneo 2002 2 49 51
Bari Ovest 1962 0 131 131
Bari Sud 1980 2 91 93
Barletta 1993 2 43 45
Bisceglie 2002 2 26 28
Bitonto - Terre dell’Olio 1997 4 44 48
Brindisi 1956 0 29 29
Brindisi Valesio 1988 2 39 41
Canosa 1976 0 38 38
Casamassima - Terra dei Peuceti 1988 6 56 62
Ceglie Messapica 1979 4 20 24
Cerignola 1980 3 49 52
Fasano 1971 1 43 44
Foggia 1954 8 80 88
Foggia Capitanata 2002 3 33 36
Foggia Umberto Giordano 1993 1 40 41
Galatina - Maglie - Terre d’Otranto 2003 1 22 23
Gallipoli 1987 3 39 42
Gargano 1995 1 18 19
Lecce 1952 3 120 123
Lecce Sud 1976 2 75 77
Lucera 1993 1 26 27
Manduria 1997 0 29 29
Manfredonia 1981 2 45 47
Martina Franca 1979 3 44 47
Massafra 2001 4 47 51
Matera 1955 4 72 76
Melfi 1981 2 43 45
Molfetta 1972 3 61 64
Monopoli 1995 2 37 39
Nardò 2006 2 25 27
Ostuni - Valle d’Itria e Rosa Marina 1989 4 30 34
Policoro Heraclea Centenario 2005 0 18 18
Potenza 1950 3 90 93
Potenza Ovest 2002 3 36 39
Putignano 1968 4 65 69
Riva dei Tessali 1977 1 23 24
San Giovanni Rotondo 2002 4 29 33
San Severo 1962 2 55 57
Senise - Sinnia 2006 4 24 28
Taranto 1950 5 72 77
Taranto Magna Grecia 1995 3 38 41
Trani 1955 4 89 93
Val d’Agri 1984 1 42 43
Venosa 2006 1 25 26
Totale numero di Club 50
Totale Soci 121 2.563 2.684

(dati aggiornati al 30.6.2007)
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Carissimo Governatore eletto, 
con grande piacere e gioia ho letto le tue lettere, e, cre-

dimi, mi hanno trasmesso serenità e forza per meglio
affrontare la mia carica rotariana il prossimo anno.

Non ti nascondo l’emozione per il mio mandato da pre-
sidente.

Le tue lettere mi danno coraggio, speranza e mi indu-
cono a riordinarmi le idee su quello che sarà il mio ruolo e
i programmi nel mio anno sociale, e sono convinto che con
la tua leadership illuminerai il mio cammino e il cammino
del club di Cerignola che mi accingo con onore a guidare.

Io sono imprenditore, perciò sono uomo del fare, dell’a-
gire; sono convinto, come te, che non dobbiamo lasciare
spazio all’improvvisazione, perciò necessita una strategia e
un’azione programmatoria che coordini tutte le forze dei
clubs del distretto.

Grazie dell’opuscolo “I fondamenti del Rotary Interna-
tional”: lo ritengo uno strumento a me molto utile per di-
ventare un vero rotariano.

Accolgo con entusiasmo l’invito ad incontrarci al più
presto per conoscerci meglio e confrontarci.

Ti saluto con cordialità.
Vincenzo Simone

Presidente 2007-08 · Club di Cerignola

Signor Governatore,
sono il presidente eletto per l’a.r. 2007/2008 del Club

Rotary di Massafra, preside Antonio Michele Sportelli, diri-
gente del Liceo Classico “Aristosseno” di Taranto.

Ho avuto il piacere e l’onore di sentirLa nel Seminario
istruzione presidenti eletti a Massafra il 17 marzo scorso.
Ammirai la Sua prolusione e soprattutto quel richiamo
forte e costante ai principi fondanti del Rotary, la cui man-
cata condivisione genera scarso coinvolgimento ed affetto.

Quell’ammirazione è andata sempre più rafforzandosi
con la lettura delle Sue “dodici lettere” che mi hanno fatto
sentire orgoglioso di essere “Suo rotariano” e costituiranno
i punti di incontro e di riferimento di tutta la mia attività
in seno al Club.

Mi sono permesso, nell’indirizzo, di anteporre il N.H.
non come riscoperta di un, purtroppo obsoleto, riconosci-
mento, ma perché credo, anzi sono sicuro, che Ella merita
una simile attribuzione per la “nobilitas animi” che Le è
propria e per l’appartenenza a quella “aristocratica etica”
che oggi spesso viene considerata come un non valore so-
prattutto da quelli che vogliono “apparire”, ma non sono
capaci di “essere”.

Grazie allora, grazie e sempre grazie.
I membri rotariani di Massafra, insieme all’impareg-

giabile Suo assistente Ing. Filippo Perretta, costituiranno il
“testimone” dell’impegno e della fedeltà alla Sua guida.

Antonio Michele Sportelli
Presidente 2007-08 · Club di Massafra

Caro Vito, Grazie.
Grazie perché dieci mesi fa hai acceso in me la fiaccola

della passione per il Rotary, contribuendo a tenerla accesa
sia con le tue lettere mensili, utilissime, stimolanti, foriere
di spunti, sia con i due appuntamenti dello scorso 18
novembre, a Bari, e del SIPE, a Massafra.

Grazie perché non si può assumere la carica di presi-
dente di un Rotary Club senza un background, improvvi-
samente, di punto in bianco, in occasione della cerimonia
del passaggio delle consegne.

Grazie perché mi hai introdotto piano piano nel mondo
rotariano esattamente come un padre sorregge, vigile, un
figlio che sta imparando a camminare.

Grazie per il tuo entusiasmo, che è per me energia vita-
le nell’organizzazione di un anno di servizio che spero
possa essere proficuo.

Grazie per aver fatto luce su alcuni cardini dell’essere
rotariano:

• l’amicizia, innanzitutto, intesa come viatico per ben
servire;

• l’entusiasmo, senza il quale nessun obiettivo è rag-
giungibile;

• la condivisione, per cui è vero che la gestione di un
Rotary Club è eminentemente presidenziale, ma tutti i soci
devono sentirsi utilmente partecipi e coinvolti per il rag-
giungimento degli obiettivi;

• il lavorare con gioia, che, come avesti modo di dirmi
in una circostanza, il Rotary è un’evasione piacevole dalle
ambasce della quotidianità;

• la continuità d’azione, sì da coinvolgere il past-presi-
dente e il presidente eletto, con i loro collaboratori, nelle
decisioni importanti;

Come ho già avuto modo di dirti, copiando la tua idea,
anch’io, in questi mesi, ho cercato di accendere prima, e
mantenerla accesa dopo, la fiamma dell’entusiasmo negli
amici che collaboreranno con me più strettamente in que-
sto anno di servizio, tenendoli informati sulle tue iniziati-
ve, sul SIPE, sugli obiettivi miei e del Distretto, sugli appun-
tamenti che ci attendono a breve.

Caro Vito
non mi resta che augurare a te e anche a me
Buon Anno Rotariano.

Francesco Mileti
Presidente 2007-08 · Club di Fasano

Tribuna aperta
Consensi e contributi di idee
al Governatore Caro 

Vito,












