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P
ossiamo dirlo nell’antico latino
o con Dante; una cosa è certa,
che cioè il tempo fugge, e non
ce ne accorgiamo!

Eccomi dunque qui di nuovo a Voi,
cari  Rotariani di Puglia e Basilicata,
pronto a mettere insieme pensieri di
tanti amici, a coordinare riflessioni sul-
l’essere Rotariani, a presentarVi idee e
proposte e progetti  perché questa pub-
blicazione continui ad essere la “nostra
voce”,  espressione fedele di amicizia e
di solidarietà; quella voce che ha finora
dato lustro al Distretto 2120 ed ai Club,
nel segno incomparabile della solida-
rietà e del servizio.  

Eccomi dunque che rientro. Un rientro
modesto, sussurrato appena. Un rientro
che è fatto di ricordi e di sogni.

Sì, perché oggi, per prima cosa,  sento
il gradito obbligo di riportare alla mia
ed alla Vostra mente i tanti Rotariani pu-
gliesi e lucani che hanno  dato lustro, in
otto decenni di attività, all’Associa-
zione, tra cui emerge una schiera su-
perba di  Governatori, ultimo nel tempo
l’amico Marco Torsello.

Ma la mia presenza tra Voi  è accom-
pagnata anche da sogni, come appena
ho detto.

Un sogno, infatti, stanotte l’ho fatto.
Sentite. Davanti a me è apparsa, d’un
tratto, una giovane donna; bellissima,
bionda di capelli, gli occhi rubati al ce-
leste di un cielo di primavera, il corpo
snello e fascinoso, come quella di una
silfide o di una sirena. Avvicinatasi a me
con un sorriso lieve, arcano, l’immagi-
nifica fanciulla mi ha mostrato un fasci-
colo che -guarda caso- riproduceva la
copertina di questo primo numero della

Rivista distrettuale. L’Italia vista dal-
l’immensità del cielo, scrutata dagli
occhi stupiti del satellite, cullata nel cen-
tro del ‘mare nostro’, il Mediterraneo!  

Quel Mediterraneo che sarà  il mirag-
gio su cui punteranno il programma, i
progetti e la passione del nuovo Gover-
natore, l’amico di tutti noi, Mario Greco!

La stupenda visione non poteva non
turbare la fantasia di quel vegliardo che
sono, generando nel mio inconscio me-
raviglia e sorpresa e meditazione.  

Svegliandomi d’improvviso, ho visto
nell’apparizione di quella stupenda gio-
vane, un segnale che voleva essere,
forse, un ammonimento, un richiamo al-
l’impegno assunto con l’amico Mario.
Ho capito, in buona sostanza, l’impor-
tanza del mio rinnovato impegno. Mi
sono, in quell’attimo, riproposto la ne-
cessità, l’obbligo di mantenere non solo
e non tanto la parola data, ma soprat-
tutto  di mantenerla perseverando in
uno sforzo ancor più impegnato di
quello compiuto nel tempo passato,
‘servendo’ al meglio -insieme all’ impa-
reggiabile Livio Paradiso- il Distretto e
il Rotary e Voi tutti amici di queste due
regioni. 

Quella giovane, sublime apparizione
mi guiderà lungo tutto l’anno, se Dio
vorrà.   

Ma lasciatemi confidare che, accanto a
quella visione giovane, carica di futuro e
di speranza, mi saranno vicini col cuore
e con la partecipazione il Governatore
Mario Greco, i Presidenti dei cinquanta-
quattro Club, e voi tutti  Rotariani, amici
carissimi e lettori fedeli, ai quali non farò
mancare la puntuale favoletta mensile.
Così sia. Così sarà.  •••
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EDITORIALE

Questo mensile,
crocevia di amicizia 
e di servizio

Alfonso Forte

«Cur petis horam? 
Dum petis jam 
ipsa fugit»

«Vassene il tempo 
e l’uom non 
se ne avvede»
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IL PRESIDENTE INTERNAZIONALE

Kalyan 
Banerjee                                                              

Laureato in Ingegneria chimica presso l’Indian Institute of Technology,
a Kharagpur, nel 1964, Kalyan Banerjee è uno dei consiglieri della Uni-
ted Phosphorus Limited, la più grande azienda manifatturiera di chi-
mica agraria ed è anche il Presidente di amministrazione della United
Phosphorus (Bangladesh) Limited. È membro dell’Istituto Indiano di
Ingegneri Chimici e dell’American Chemical Society, past presidente
della Vapi Industries Association, ed ex presidente della sede di Gujarat
per la Confederazione di industriali indiani.
Banerjee ha servito il Rotary nel ruolo di consigliere, come ammini-
stratore della Fondazione Rotary, membro e presidente di commissioni
di task force, leader di gruppi di discussione presso l’Assemblea In-
ternazionale, delegato del presidente e governatore distrettuale. Presi-
dente della commissione Polio Plus regionale dell’Asia sud-orientale,
è anche stato membro della commissione internazionale Polio Plus
per molti anni, per la quale ha partecipato alle riunioni internazionali
con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e con l’UNICEF.
Banerjee è un Grande donatore, benefattore, membro della Bequest
Society ed ha ricevuto l’encomio per i servizi meritevoli della Fonda-
zione, oltre al Premio per l’eccellenza del servizio. Banerjee ha rivestito
anche le vesti di amministratore per una fondazione sponsorizzata da
un Rotary club che sostiene molti programmi educativi e comunitari
in India, incluso un ospedale con 250 posti letto.
La signora Banerjee, Binota, è un’assistente sociale e socia del club
Inner Wheel. I signori Banerjee hanno due figli e quattro nipotini. 

Conosci te stesso 
per abbracciare l’umanità
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IL PRESIDENTE INTERNAZIONALE

M
iei cari fratelli e sorelle nel Ro-
tary! Tutti noi nel Rotary stiamo
cercando di cambiare il mondo -
altrimenti perché saremmo dei

Rotariani? Noi crediamo che il nostro mondo
può essere più felice, più sano e più paci-
fico, e che possiamo realizzare un mondo
migliore attraverso il nostro servizio.
Nel 2011-12, chiederò ai Rotariani di vi-

vere all'insegna del motto: Conosci te
stesso per abbracciare l’umanità. Io Vi
chiedo di guardare prima dentro di Voi, per
capire che tutti noi, ovunque siamo, ab-
biamo gli stessi sogni, le stesse speranze,
le stesse aspirazioni e gli stessi dilemmi.
Quando avremo capito, e davvero com-
preso, che i bisogni degli altri sono uguali
ai nostri, sapremo quanto sia importante la
nostra opera. Nel prossimo anno, ci con-
centreremo su tre enfasi per il nostro servi-
zio nel Rotary.
La nostra prima enfasi sarà la famiglia. La

famiglia e la casa sono al centro di tutto il
nostro operato - tutto il nostro servizio inizia
da qui. E attraverso la famiglia, ci avvici-
niamo a tutte le nostre comunità, a tutti gli
esseri umani, intesa come una grande fa-
miglia, in cui ogni membro si prende cura
dell'altro. Nei momenti di gioia e nei mo-
menti del bisogno, nessuno è mai solo.
La nostra seconda enfasi sarà la conti-

nuità - identificare le cose che facciamo

bene e di portarle avanti. Dobbiamo co-
struire sui nostri successi e svilupparli ulte-
riormente, e poi sforzarci di fare ancora di
più. Naturalmente, il nostro più grande im-
pegno è quello di PolioPlus, dove il suc-
cesso è adesso così vicino da raggiungere.
E la nostra terza enfasi sarà il cambia-

mento. Dobbiamo capire che il vero cam-
biamento può partire solo da ciascuno di
noi, e occorre cominciare dal nostro animo.
Non possiamo condividere la pace con gli
altri se non esiste già in noi. Non possiamo
interessarci ai bisogni del mondo intero
senza prima badare a quelli delle persone
più vicine a noi: le nostre famiglie, i nostri
club e le nostre comunità.
Come ha detto Gandhi: "Tu devi essere

il cambiamento che vuoi vedere nel
mondo". Nel Rotary, ci sforziamo di vivere
in modo etico ed onesto, per condividere
amicizia e fraternità e trattare ogni essere
umano in base al suo vero valore. Noi non
siamo interessati al minimo comune deno-
minatore, perché il Rotary è tutt’altro che
un'entità comune. Invece, ci adoperiamo
per elevare noi stessi, elevare gli altri e di
conseguenza elevare il mondo.
Allora, ricordiamoci di mettere in pratica

il motto: Conosci te stesso per abbrac-
ciare l’umanità. E con pace, armonia e
amicizia noi realizzeremo il cambiamento,
e un mondo più gioioso.

Il messaggio 
del Presidente 
Internazionale 
LUGLIO 2011

Kalyan Banerjee
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IL GOVERNATORE DISTRETTUALE

Mario
Greco Profilo umano e professionale

Mario Greco vive e risiede a Bari dal 1964. Laureato in giurisprudenza;
abilitato all’esercizio della professione forense; Consigliere dirigente
ENPAS dal 1964 al 1970; Magistrato dal 1970 al 1997, ha svolto fun-
zioni giudicanti al Tribunale di Milano, alla Pretura di Monopoli, al Tri-
bunale di Bari. Da magistrato si è sempre distinto per la sua
professionalità ed equilibrio, oltre che per l’impegno in molteplici ini-
ziative socio-culturali, come attestato nel parere dato al CSM per il
passaggio a Magistrato di Cassazione: «Da magistrato non si è ac-
contentato di essere soltanto un buon giudice, ma ha voluto arricchire
la sua esperienza giudiziaria con realizzazioni culturali e socio-assi-
stenziali che hanno maturato in lui un inestimabile patrimonio morale
e culturale. E’ stato incaricato a collaborare alla redazione di un “Dos-
sier Droga” e, su incarico del Ministero della Giustizia, a collaborare
allo studio sulle “carceri a custodia attenuata”. Ha profuso particolare
impegno per l’aiuto a giovani in difficoltà, riuscendo con il sostegno
del Rotary a promuovere ed aprire nel 1986 la “Casa dei giovani”,
comunità terapeutica per il recupero dei tossicodipendenti, nonché il
C.I.R.S. (Centro interesse rotariano servizi sociali)».

Profilo politico-istituzionale
Dal 1996 al 2006 è stato Senatore della Repubblica e nel 1997, pur
potendo continuare a godere della facoltà dell’aspettativa, si è dimesso
da magistrato di Cassazione, coerente alla sua proposta di legge sul
divieto di rientro nelle funzioni giudiziarie per i magistrati che avessero
ricoperto incarichi di natura politica. Nei dieci anni di mandato parla-
mentare ha ricoperto numerosi incarichi, tra cui i principali:
- Presidente della Commissione per gli “Affari Europei”;
- Presidente della Commissione “scambi umani e culturali” dell’As-
semblea Parlamentare Euro Mediterranea (APEM);

- Capo Gruppo in Commissione Giustizia;
- Componente della Commissione Antimafia;
- Capo Delegazione italiana alle Conferenze degli Organismi Specializzati
in Affari Comunitari (COSAC) e per i lavori della Commissione Affari Co-
stituzionali del Parlamento Europeo sul Trattato costituzionale europeo.

Sia come giudice che come senatore della Repubblica ha sempre dato
prova di voler fare della giurisdizione e della politica efficaci strumenti
di tutela delle garanzie e delle libertà dei cittadini.

Profilo rotariano
Socio dal 1976 del Rotary Club di Putignano, di cui è stato presidente
nel 1983-84, ripetutamente consigliere del Direttivo, presidente di
Commissioni. A livello distrettuale è stato più volte Assistente del Go-
vernatore, Rappresentante speciale del Governatore per la costituzione
di tre nuovi Club, Rappresentante personale del Governatore per i Rap-
porti con le Istituzioni, più volte Presidente della Commissione Droga,
Presidente della Sottocommissione per il mantenimento e lo sviluppo
dell’Effettivo, Vice presidente della Commissione per il Congresso,
componente della Commissione per il Piano Strategico del Distretto,
componente della Commissione Borse di studio.
è insignito di PHF a quattro rubini, del distintivo d’oro e di quello di be-
nefattore della Rotary Foundation. Ha partecipato alle Convention, alle
Assemblee, Congressi, Seminari e Forum, anche da Relatore.

Il dialogo 
al centro
delle diversità



LUGLIO 2011 I ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 Puglia - Basilicata 7

IL GOVERNATORE DISTRETTUALE

A
miche ed amici carissimi, con que-
sta lettera comincia il mio mandato
di Governatore. Un mandato che mi
accingo ad espletare con la fie-

rezza di chi sa di guidare un Distretto
“grande” per la sua operatività, anche se
“piccolo” per il numero di Club; con l’orgoglio
di chi è consapevole delle grandi potenzialità
del Rotary, anche se tuttora molte rimaste
inespresse. Questa fierezza e questo orgo-
glio, però, non saranno mai disgiunti dal-
l’umiltà di sapere ascoltare e rispettare
l’autonomia dei Club, di fare mio il prezioso
patrimonio di esperienze e conoscenze di
chi mi ha preceduto nella guida del Distretto,
di chi anche come semplice socio ha dato
prova di forte impegno civile.
In questi due anni di “esercizi preliminari”

ognuno di Voi mi ha dato tanto, tantissimo, in
termini di amicizia, di affetto, di stimoli, di
emozioni, culminate in quelle che mi avete da
ultimo saputo suscitare con la grandiosa ca-
lorosa commovente partecipazione all’As-
semblea Distrettuale. Grazie! Dopo il SISD e
il SIPE, è stata quest’ultima una ulteriore te-
stimonianza di fiducia, che se da una parte
mi ha fatto maggiormente sentire il peso della
responsabilità dell’incarico, dall’altra mi ha in-
fuso maggiori certezze di poter contare su
persone di alto valore professionale e dispo-
nibilità di servizio. Quello che ci vuole per por-
tare avanti le numerose e diverse iniziative di
cui ho fatto cenno nella mia Relazione pro-
grammatica, della quale in questa Rivista
viene riportato un resoconto. Quello che ci
vuole, cioè, per continuare a dare il nostro
contributo ai grandi progetti dell’Acqua pulita,
della Fame, della Salute (con particolare rife-

rimento alla raccolta di 200 milioni di dollari
“pro Polio” entro il 30 giugno del 2012), del-
l’Alfabetizzazione (cui è dedicato proprio il
mese di luglio); senza trascurare le piccole
iniziative (donare una lavagna, un computer,
una scrivania, un’apparecchiatura sanitaria,
zanzariere, un ventilatore... ). E poi, ancora,
impegnarci per la tutela e protezione della Fa-
miglia, dare maggiore spazio ai Giovani e alle
Donne, sapere raccontare le belle cose che
abbiamo saputo compiere nei 106 della no-
stra gloriosa storia; promuovere la “centralità
del dialogo” come strumento di pace, aiu-
tarmi a realizzare la “Casa del dialogo medi-
terraneo”.
Se sapremo fare tutto questo, allora alla

fine dell’anno ci potremmo ritenere senz’altro
fieri di aver saputo onorare il motto del Presi-
dente Kalyan Banerjee: “Conosci te stesso
per abbracciare l’umanità”. “Quello che
facciamo per aiutare il prossimo a realizzarsi
dovremmo trovarlo prima in noi stessi, poiché
i desideri che nutriamo per noi sono uguali a
quelli che gli altri desiderano per se stessi …
Impariamo a riconoscere la nostra umanità e
condividiamola col mondo intero”. Questa mia
lettera precede il doveroso periodo della
pausa estiva, periodo ideale per meglio ap-
profondire questo tema, liberarci dall’egocen-
trismo ed essere pronti a tendere le nostre
braccia verso l’umanità che maggiormente ha
bisogno del nostro aiuto. Un caro saluto e
tutta la mia affettuosa amicizia.

La lettera 
del Governatore 
LUGLIO 2011

Mario Greco



Parte con questa sezione della Rivista tutta una
serie di riflessioni da noi chieste e cortesemente ot-
tenute da Rotariani che effettivamente ‘hannto fatto
e fanno il Rotary”. Personaggi di indiscussa identità,
professionisti di valore, uomini di pensiero e di
azione che, negli anni hanno costruito intorno a sé
un’immagine di operosità, che si sono affermati per
aver dato all’Associazione l’interpretazione più au-
tentica, che hanno ormai inciso il proprio nome in
un albo di onore e di benemerenza operativa.
La serie parte oggi con Carlo Michelotti, svizzero,

Rotariano del RC Bellinzona, Governatore 1996/97
del Distretto 1980, ‘Editor’ della Sezione Rotary
Svizzera- Liechtenstein, Training Leader del R.I.
Ecco il contributo da lui gentilmente inviatoci.
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LE “GRANDI FIRME” DEL ROTARY INTERNAZIONALE

Il Rotary di domani:
status quo o cambiamento?

Carlo Michelotti
RC Bellinzona, CH
Training Trainer R.I.
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LE “GRANDI FIRME” DEL ROTARY INTERNAZIONALE

quali princìpi sarebbero stati
universalmente accettati.

Poi vennero gli anni, che
possiamo definire del col-
laudo: il Rotary ha dovuto e
saputo superare due guerre
mondiali e un’innumerevole
successione di conflitti regio-
nali, scontri etnici e religiosi,
due grandi crisi economiche
e la diffidenza delle varie
chiese e di molti governi e
regimi. Oggi, gode di stima e
di fiducia, anche se ha an-
cora qualche problema d’im-
magine pubblica. Ma, nel
frattempo, il mondo è pro-
fondamente cambiato.

Da un lato, la globalizza-
zione, le tecnologie di comu-
nicazione avanzate, i mezzi
di trasporto sempre più ve-
loci, l’informazione istanta-
nea e senza confini, hanno
sconvolto la vita, il mondo
del lavoro, le abitudini, la fa-
miglia, la vita sociale e il
modo di pensare.

Dall’altra la costante e forte
crescita demografica, le mi-
grazioni dai paesi più poveri
crea nuove tensioni e nuovi
interrogativi.

Il Rotary non può starsene
in disparte e assistere a que-
sto cambiamento crogiolan-
dosi al sole dei suoi passati
cento anni.

Ce lo ricorda anche Paul
Harris: “È bene che non ci sia
nulla nel Rotary di così sacro da
non poter essere messo da parte
in favore di cose migliori. La no-
stra è un’epoca di esperimenti in
un mondo in continua evolu-
zione (già allora!) e tutto ciò che
si dimostra meritevole e progres-
sista è il risultato di precedenti
successi e fallimenti.

Il Rotary semplicemente deve
continuare ad essere pioniere se
non vuole giacere abbandonato

nelle retrovie del progresso”.
Da più parti si sollecita il

cambiamento.
È evidente che il Rotary

deve, soprattutto, trovare un
nuovo giusto e adeguato lin-
guaggio per comunicare con
le future generazioni di po-
tenziali Rotariani. Se ne par-
lerà anche al prossimo
Institute 2011 di Milano.

Recentemente ho assistito
ai lavori di due gruppi di di-
scussione distrettuali sul fu-
turo del Rotary, durante i
quali si perorava la causa di
un cambiamento radicale, se
non addirittura di una “rivo-
luzione” nel Rotary. Ne sca-
turirono accalorati appelli al
cambiamento con delle ap-
passionate e talvolta anche
drammatiche affermazioni e
proposte, del tipo: “Nelle ge-
nerazioni più giovani, la tecno-
logia, in particolare quella della
comunicazione, è ormai uno stile
di vita … nel Rotary invece c’è
ancora troppa inerzia e reticenza
nel cambiare il modo, la fre-
quenza e la forma con cui si co-
munica tra soci”- “Dobbiamo
metterci al passo con le tendenze
moderne e cambiare i paradigmi
del modo di comunicare nella so-
cietà” - “Dobbiamo muoverci se
vogliamo sopravvivere” - "Ab-
biamo un problema di immagine
... è ora di scegliere un altro ap-
proccio" - “Ritengo che il Rotary
debba lasciar perdere la vecchia
politica della sua non promo-
zione” - “Lancio la sfida al
Board di proporre al prossimo
CoL alcune innovazioni impor-
tanti che dovremmo adottare” -
“Dobbiamo rivoluzionarci (??)”
- “Dobbiamo rifondare il Ro-
tary” - “Il Rotary vecchio stile
fatto di pranzi formali in tran-
quilli salotti non è più attuale” -
“Dobbiamo porre l’accento sui

I
l cambiamento è il solo
aspetto del futuro di
cui possiamo essere
certi. È inevitabile.

Nessuno può negare l’inelut-
tabilità del cambiamento.
L’uomo può, tuttavia, deci-
dere verso quale direzione il
cambiamento deve andare.

Il Rotary ha superato i 100
anni di un’esistenza ricca di
successi.

Dapprima gli anni dei pio-
nieri. Sono stati gli anni du-
rante i quali sono stati
formulati e ancorati i principi
fondamentali e inalienabili
del Rotary. Princìpi scelti, stu-
diati e modificati nel crogiolo
delle varie etnie, culture, reli-
gioni e costumi e plasmati
dalle molte situazioni della
vita. Fu necessario accertarsi

È bene che 
non ci sia nulla 
nel Rotary 
di così sacro 
da non poter 
essere messo 
da parte 
in favore di 
cose migliori.



mi limiterò a ricordarne qual-
cuno tra quelli che mi ven-
gono alla mente:
• Il Rotary è cresciuto da

unico Club a rete mondiale
con 33'000 Club in circa 200
Paesi e Regioni.

• La classificazione e le varie
norme sono state costante-
mente adeguate ai tempi.

• Le procedure legislative del
Rotary sono state regolar-
mente ammodernate.

• La Fondazione Rotary si è
sviluppata come uno stru-
mento internazionale di
servizio. 

• La struttura del finanzia-
mento della Fondazione
Rotary è evoluta dalla sola
dipendenza degli Amici di
Paul Harris (PHF) all’Ogni
Rotariano, Ogni Anno
(EREY).

• Il programma SHARE
(Partecipazione) ha modifi-
cato radicalmente la distri-
buzione dei Fondi della
Fondazione Rotary.

• Il Rotary ha spalancato le
porte alla donna e ai pen-
sionati diversamente quali-
ficati.  

• È stata introdotta una pia-
nificazione strategica su
più anni e adesso ne sono
molto coinvolti sia il RI, sia
la TRF.

• La formazione dei dirigenti
è stata molto perfezionata e
ampliata.

• È in atto una ristruttura-
zione delle zone con un rie-
quilibrio della dimensione
dei Distretti per una mag-
giore e migliore democra-
zia interna. 
Il Rotary ha, però, sempre

applicato il metodo dei “pro-
grammi pilota” per valutare
prima l’efficacia dei vari cam-
biamenti alla struttura o ai

programmi.
Ai Club tradizionali con il

pranzo si sono affiancati i
Club con gli incontri serali, le
prime colazioni, i cocktail e
gli e-Club (Club cibernetici),
consentendo, quindi, di sod-
disfare i mutati stili di vita.

Cessando di guardarsi solo
"dentro", il Rotary si è dato
un ricchissimo programma
di pubbliche relazioni che
sfrutta tutti i mezzi di comu-
nicazione. Da un’unica rivi-
sta iniziale sono nate e
cresciute, insieme con noi,
una trentina di riviste regio-
nali, che chiedono la nostra
collaborazione.

I programmi per i giovani
si sono moltiplicati (Scambio
di giovani, RYLA, Interact,
Rotaract, Borse di studio per
Ambasciatori del Rotary, pro-
grammi di alfabetizzazione,
dizionario progetti, anche il
programma PolioPlus stesso
è a favore dei bambini).  

Il Rotary, oggi, è sicura-
mente vitale e gode di buona
salute. E visti i cambiamenti
graduali e ponderati sembra
molto discutibile che il Ro-
tary necessiti realmente di un
cambiamento repentino, ra-
dicale e rivoluzionario, senza
snaturarne il profilo, la con-
cezione e la filosofia di base.

Un’attenta analisi dell’in-
vito al cambiamento mostra
che in realtà tutto si riduce
sostanzialmente a due o tre
temi: l’invito a prediligere
l’ammissione di giovani
membri, la richiesta di una
maggiore e migliore comuni-
cazione, sia all'interno del
Rotary sia verso l’esterno e,
infine, la sollecitazione a con-
centrare maggiormente la no-
stra attività di servizio sui
giovani.

giovani e non sui signori in cra-
vatta” - “Fuori il vecchiume”
che condiziona - ecc., ecc.

Ognuna di queste afferma-
zioni, presa singolarmente,
può anche contenere un
briciolo di verità, ma nel loro
insieme, sono davvero argo-
menti da “rivoluzione”?
L’invito al CAMBIAMENTO
ricorre periodicamente nella
nostra società. Si pensi alle
pompose dichiarazioni con
promessa di cambiamento
delle campagne politiche pre-
elettorali, in tutti i nostri
Paesi. 

Ma, altrettanto evidenti
sono due verità salienti sul
“Cambiamento”.

Prima di tutto, non tutti i
cambiamenti sono vantag-
giosi.

A un certo punto della sto-
ria del Rotary, per esempio, la
sua crescita è stata messa in
serio pericolo da un movi-
mento che propugnava la
creazione di Rotary Club solo
nelle città con almeno 100'000
abitanti. Per fortuna questo
movimento non riuscì a sfon-
dare. In un’altra occasione,
un altro forte movimento vo-
leva ridurre l’ampio spettro
delle azioni di servizio del
Rotary limitandoli a una sola
causa: i bambini storpi.
Anche questa proposta di
cambiamento, per fortuna,
non fu accolta.

Il secondo aspetto, non
meno rilevante e che sembra
essere ignorato da gran parte
degli “artisti del cambia-
mento radicale” è che il Ro-
tary, durante i suoi primi 106
anni di vita, ha apportato, in
modo ordinato e coerente,
moltissimi e continui cambia-
menti. Elencarli qui tutti sa-
rebbe davvero impossibile,

ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 Puglia - Basilicata I LUGLIO 201110

LE “GRANDI FIRME” DEL ROTARY INTERNAZIONALE

Il Rotary, oggi, 
è sicuramente
vitale e gode 
di buona salute.
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un’organizzazione di volon-
tari di tutto il mondo, con re-
taggi culturali molto diversi
tra loro, volontari che non ve-
dono di buon occhio cambia-
menti troppo bruschi, troppo
radicali e senza un’attenta e
accurata preparazione.

È difficile parlare dei 106
anni di successi conseguiti
dal Rotary.

In un recente incontro rota-
riano, ho sentito degli stu-
denti di un RYLA esprimere
il loro apprezzamento per
l'esperienza vissuta e la loro
ammirazione e gratitudine
per l'organizzazione che l’ha
resa possibile.

Sentiamo regolarmente
dire la stessa cosa da decine
di migliaia di partecipanti ai
nostri programmi per i gio-
vani, dai beneficiari dei nostri

programmi umanitari, e da
quelli delle nostre comunità
che sanno della nostra inces-
sante attività di servizio a fa-
vore della comunità. 

Oggi il Rotary investe la
maggior parte delle risorse
della Fondazione Rotary in
progetti e azioni a favore dei
giovani. Si può dire che quasi
tutta l’attività del Rotary è ri-
volta ai giovani. 

Il messaggio mi sembra,
quindi, chiaro. Cambiare? Sì,
indubbiamente, ma a un
ritmo che ci permetta di pon-
derare bene, di pianificare
con cura, e di assorbire facil-
mente, ma, soprattutto, di ri-
cercare la condivisione dei
Rotariani di tutto il mondo, le
nuove generazioni e il “vec-
chiume”. •••

Per l'osservatore attento è
assolutamente evidente che il
Rotary si sta già, da sempre,
muovendo in queste dire-
zioni. Il vero problema, sem-
mai, potrebbe essere la
velocità del cambiamento.

Il Rotary ha davvero biso-
gno di una rifondazione? Vo-
gliamo davvero escludere i
Club con i pranzi formali?
Buttar fuori il “vecchiume”
che eserciterebbe un controllo
pesante sul Rotary, a ogni li-
vello? 

Basta dare uno sguardo alle
facce delle nuove classi di
Governatori o dei Seminari
(SIPE) per i Presidenti di
Club o, perfino, dei nuovi Di-
rector del Board del RI, per
rendersi conto che il tanto de-
precato “vecchiume” non esi-
ste più.

Sul tappeto del Consiglio
di Legislazione arrivano pun-
tualmente idee innovative e
fresche, certo non tutte sa-
ranno approvate, ma il solo
fatto di discuterle e di occu-
parsene serve a formare le
menti al nuovo e a preparare
il terreno al cambiamento.
Tutto ciò è fonte di creatività
e di cambiamento. Mi è sem-
pre piaciuta l’espressione
“procedere con deliberata ve-
locità”. Si può condividere la
frustrazione di molti Rota-
riani che videro ritardata di
dieci anni, dal 1977 al 1987,
l’apertura delle porte del Ro-
tary alle donne.

I più anziani ricordano
anche il braccio di ferro per
l’introduzione nel 1978 del
programma 3-H. Ma, in ogni
caso, è stata sempre presa la
buona decisione, magari sof-
ferta, magari ponderata a
lungo, ma al momento giu-
sto. Il Rotary è ancora sempre

Il vero problema,
semmai, 
potrebbe essere
la velocità del
cambiamento.



Livio Paradiso
RC Bari Mediterraneo
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Tra Alberobello e Putignano, nel suggestivo sce-
nario popolato dai trulli e immerso nella vegetazione
nel contrasto di alberi verdi carichi di rosse ciliegie,
sabato 11 Giugno si è tenuta la XVII Assemblea del
Distretto 2120. 
Tanti Rotariani entusiasti hanno gremito la grande

sala conferenze della Chiusa di Chietri, per assistere
alla conclusione dell’anno del Governatore in carica
Marco Giuseppe Torsello e l’inizio del mandato del
successore Mario Greco. 

Il 2120 abbraccia
il Mediterraneo
Da Marco a Mario 
nel segno della continuità
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Putignano Avv. Gianvin-
cenzo Angelini De Miccolis
che si è detto onorato di
ospitare nel suo territorio i
lavori dell’Assemblea di-
strettuale e mostrando inte-
resse per la centralità data
da Mario Greco al dialogo
mediterraneo, utile a com-
porre la diversità culturale
tra popoli e religioni, trasfor-
mandola in reciproco arric-
chimento. 

Ha quindi preso la parola
il Governatore Marco Giu-
seppe Torsello per pronun-
ciare il suo discorso
riassuntivo di un anno rota-
riano intenso, vissuto all’in-
segna del motto voluto dal
Presidente Internazionale
Ray Klinginsmith, “Impe-
gniamoci nelle comunità,
uniamo i continenti”. Par-
lando “a braccio”, Marco

Torsello ha illustrato le rea-
lizzazioni dell’anno mentre
le immagini venivano pro-
iettate su un grande
schermo; a partire dalla sua
acclamazione a Governatore
designato, durante i lavori
del XIII Congresso distret-
tuale del 17 Maggio 2008,
cui sono seguite le immagini
del SIGE, e dell’incontro con
i Presidenti eletti. Un filmato
e diverse foto sono state de-
dicate all’Assemblea Inter-
nazionale di San Diego del
Gennaio 2010, con la presen-
tazione del motto del Presi-
dente Internazionale Ray
Klinginsmith. Particolar-
mente simpatico è stato lo
show, ambientato nell’antica
Roma e impersonato dai
dieci Governatori italiani e
dalle relative consorti, che
hanno rappresentato il com-
battimento tra soldati ro-
mani e i loro nemici, vestiti
di nero e con ben in evi-
denza il nome del virus
della polio. Una battaglia
contro la polio vinta tra gli
applausi dei Rotariani pre-
senti all’Assemblea! Sono
seguite le immagini del
SISD e del SIPE, fino alla
XVI Assemblea distrettuale
(Acaya, giugno 2011) che ha
segnato l’inizio del mandato
del Governatore Torsello. È
seguita l’elencazione dei
maggiori risultati conseguiti
nell’anno, a partire dalle ini-
ziative per celebrare i 150
anni dell’Unità d’Italia con
la consegna ai Prefetti di
Bari e di Taranto di un
“totem” riportante l’Ode
alla bandiera del Carducci.
Sottolineata anche la realiz-

A
pertasi l’Assem-
blea con il tradi-
zionale saluto
alle bandiere, è

seguito l’appello dei Club
chiamati in successione dal
Segretario Distrettuale Do-
nato Intonti. Ha poi dichia-
rato aperta l’Assemblea il
District Trainer PDG Giam-
battista De Tommasi che
ha condotto con garbo e
simpatia la intera riunione,
provvedendo a rivolgere
puntuali saluti agli interve-
nuti, con particolare ri-
guardo per le numerose
Autorità rotariane - tra cui il
Past Board Director PDG
Raffaele Pallotta d’Acqua-
pendente (RC Napoli) – le
Autorità militari e civili.
Giuseppe Lippolis, Presi-
dente del Rotary Club Puti-
gnano ospitante l’evento, ha
salutato e ringraziato il Go-
vernatore uscente Marco
Torsello e rivolto i migliori
auguri all’entrante Mario
Greco, suo consocio. Il Dott.
Francesco Schittulli, Presi-
dente della Provincia di Bari,
Rotariano onorario, ha por-
tato il saluto della ammini-
strazione da lui presieduta;
mostrando apprezzamento
per il progetto di Mario
Greco di costituire la “Casa
del dialogo mediterraneo”, e
spronando il tessuto produt-
tivo e intellettuale locale a
dare un contributo per la ri-
presa dell’economia nazio-
nale. È seguito l’indirizzo di
saluto rivolto dal Sindaco di

Il saluto del Dott. Francesco
Schittulli, Presidente 
della Provincia di Bari. 

In basso l’apertura 
dell’Assemblea del PDG
Giambattista De Tommasi.



dell’Associazione Distretto
2120, il sito web aggiornato
pressoché quotidianamente,
l’impegno nell’attività della
Rotary Foundation (degni di
particolare citazione le rea-
lizzazioni dei Volontari del
Rotary, degli Scambi Gruppi
Studio, dello Scambio gio-
vani, a favore di “Malaria fi-
ghter” con il Distretto 2080,
le Borse studio degli amba-
sciatori e l’impegno dei dieci
Distretti italiani nel Mat-
ching Grant per il Giap-
pone), le Fellowship (golf,
vela, vino), i rapporti con le
altre associazioni della fami-
glia rotariana (Rotaract, Inte-
ract, Innerwheel). È seguito
l’adempimento della conse-
gna di riconoscimenti a Rota-
riani distintisi per l’impegno
proprio o del Club rappre-

sentato. Dopo un pensiero
delicato per la moglie Lucia,
inseparabile compagna di
una anno indimenticabile, ri-
correndo il 37° anniversario
di matrimonio, il Governa-
tore uscente ha chiamato in-
torno a sé la Squadra
distrettuale con la quale ha
lavorato “con impegno, con
il cuore” ed ha passato il col-
lare e la spilletta all’entrante
Mario Greco al quale ha au-
gurato di vivere, con la con-
sorte Melly, un anno
meraviglioso. L’emozione
ha invaso la sala e tutti i pre-
senti si sono levati in piedi
applaudendo entrambi i Go-
vernatori.

Dopo aver indossata la
giacca di colore grigio scelta
dal Presidente Internazio-
nale Kalyan Banerjee ha
preso la parola il Governa-
tore 2011-12 Mario Greco
per pronunciare un di-
scorso d’investitura di
grande levatura rotariana e
dagli ampi orizzonti inter-
nazionali, che riportiamo
integralmente.

Caro Governatore, Autorità
rotariane, civili e militari, ami-
che ed amici carissimi, rinnovo
e faccio miei i saluti che in ma-
niera puntuale e dettagliata Vi
sono stati  rivolti in apertura
dall’Istruttore Distrettuale e
Past Governor Titta De Tom-
masi. A questo mio affettuoso
saluto aggiungo il mio perso-
nale più caloroso benvenuto e
il mio più sentito grazie. Un
grazie particolare a te, Marco,
per le parole di amicizia che hai
rivolto alla mia persona e – si-
curo di interpretare i senti-
menti di tutti i presenti – un
grazie per come ti sei speso per
il Rotary, dentro e fuori del Di-
stretto. In questo ringrazia-
mento accomuno la dolce,
affabile, sempre presente Lucia,
alla quale va anche un nostro

zazione di sale di acco-
glienza in reparti di rianima-
zione, finalizzate a
sensibilizzare alla donazione
degli organi secondo il pro-
getto “Una vita per la vita”.
Diversi gli appuntamenti or-
ganizzati dal Distretto:
il Seminario distrettuale
sull’effettivo (Martina
Franca, ottobre 2010), il Se-
minario distrettuale sulla
Rotary Foundation (Barletta,
dicembre 2010), il Forum
sulla donazione degli organi
(Bari, novembre 2010), il Se-
minario distrettuale sulla
Leadership (Potenza, gen-
naio 2011), Rotary ENFASI
(Bari, febbraio 2011), Rotary
day/Buon compleanno Ro-
tary (23 febbraio 2011) tenu-
tosi in contemporanea a
Roma e in tutti i Club del Di-
stretto, il Forum antiriciclag-
gio (Bari, febbraio 2011), il
Forum della Fondazione per
l’imprenditoria meridionale
(Molfetta, marzo 2011), il
RYLA (Valenzano, marzo
2011), concludendo con il
Congresso distrettuale (Bari,
maggio 2011) incentrato sul
tema “La gioia delle regole e
delle relazioni umane”. Ci-
tati anche appuntamenti in-
terdistrettuali, tra cui il
Forum interdistrettuale Pa-
squale Pastore tenutosi a
Trani, il Forum Colonie
Magna Grecia tenutosi a Ta-
ranto, il Premio Galileo Ga-
lilei, il Forum per l’Acqua
ad Assisi con la presenza
del Presidente Internazio-
nale. Altre concrete realiz-
zazioni, citate dal
Governatore Torsello, sono
state: l’incremento dei dati
dell’effettivo, con l’aumento
netto del numero dei Soci
del Distretto di sette unità,
in controtendenza rispetto
ai dati nazionali ed ottenuto
senza la costituzione di
nuovi Club; la costituzione
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Il Governatore 
Marco Giuseppe Torsello
pronuncia il discorso 
riassuntivo dell’attività 
di Governatore dell’anno 
rotariano 2010-11.

Sotto il Governatore 2011-12
Mario Greco indossa la
giacca grigia scelta dal 
Presidente Internazionale.
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certo che si sentirebbe assalito
dalla paura di non essere all’al-
tezza del mandato e sentirebbe
vibrare le corde delle più forti
emozioni. Quelle emozioni che
sia io sia Melly ci portiamo an-
cora dentro dall’Assemblea In-
ternazionale di San Diego. Da
quelle avvertite dal momento
dell’apertura con l’ appello e la
sventolio di circa 200 bandiere
di Nazioni diverse, a quelle dei
giorni a seguire, quando ci ve-
devamo circondati di affetto e
strette di mano da parte di per-
sone sempre diverse per razza,
lingua, religione, civiltà, co-
stumi, tutte però che parlavano
lo stesso comune linguaggio:
quello dell’appartenenza al Ro-
tary e, quindi, dell’amicizia. 
Il richiamo alle emozioni del-
l’Assemblea Internazionale mi
ha suscitato questa mattina
altri ricordi: entrando in questa
sala, per esempio, ho rivisto da-
vanti ai miei occhi la scritta af-
fissa fuori dell’immenso salone
delle Sessioni plenarie di San
Diego: “Entrate per imparare,

uscite per servire”.
Ebbene, ho su-

bito pensato che
anche tutti noi
ci troviamo qui
riuniti per lo
stesso scopo:
siamo qui per

imparare come
meglio servire le

nostre comunità
locali e quella
internazio-
nale,

come meglio venire incontro ai
mille bisogni della gente, come
meglio rispondere alle sfide, alle
emergenze del momento. Siamo
qui per approfondire il motto e
le enfasi del Presidente Interna-
zionale;  le priorità dei Piani
strategici del RI, il tema e
l’obiettivo primario del Di-
stretto, e, nelle sessioni pomeri-
diane, della Rotary Foundation,
della Rivista distrettuale, delle
diverse Azioni rotariane.

Motto ed Enfasi del Presi-
dente Internazionale.

Il motto al quale in quest’anno
dobbiamo ispirare tutto il nostro
impegno rotariano è “CONO-
SCI TE STESSO PER AB-
BRACCIARE L’UMANITA’”.
Un motto che,  a mio parere, è
impregnato della  cultura, della
filosofia, della spiritualità pro-
pria della gente dell’India, Paese
del Presidente Kalyan Banerjee.
Si sa, infatti, che il popolo in-
diano è portato prevalentemente
a cercare la felicità, non tanto
quella del benessere economico
quanto quella spirituale, che
presuppone sempre la “co-
noscenza di se stessi”. E
questa spiritualità Baner-
jee l’ha manifestata più

volte a gesti e a pa-

caloroso applauso.
Mi sia permesso di rivolgere

altro particolare ringrazia-
mento a tutti i Soci del mio
Club, per come si sono prodigati
nella  organizzazione dell’As-
semblea e per come a suo tempo
hanno fortemente voluto la mia
candidatura. Con questo, però,
cari amici di Putignano, Vi siete
caricati di un peso maggiore ri-
spetto agli altri Club: siete chia-
mati in prima linea a dividere le
responsabilità di un incarico che
è mi stato affidato  oltre che per
meriti personali anche per quelli
del Club di appartenenza. Par-
lare di responsabilità mi fa cor-
rere la mente a quel 16 maggio
del 2009, quando a Matera, al
Congresso di Titta, c’è stata la
mia acclamazione e, nel pren-
dere la parola per ringraziare,
non mi sono vergognato di far
trasparire anche  timori, ansie
ed emozioni, smentendo così
tutti quei cari amici che mi an-
davano dicendo che per uno con
le mie pregresse esperienze tutto
sarebbe stato facile. Ho detto al-
lora e lo ripeto oggi che non è af-
fatto così. Anzi, due anni fa mi
consolavo al pensiero che vedevo
l’odierno insediamento ancora
lontanissimo. Invece, ecco che è
arrivato con rapidità impressio-
nante e con ancora dentro di me
tanti dei timori ed emozioni di
allora. Mi direte: ma possibile
che in questi due anni non ho
imparato nulla per superare le
ansie ed acquisire maggiore si-
curezza? E’ vero! Qualcosa ho
nel frattempo imparato: ho
imparato a nascondere me-
glio le paure e le emozioni.
Almeno così credo. Che se
poi non dovesse essere così
e anche oggi dovessi essere
tradito da qualche debo-
lezza emotiva, beh!, amici
cari, devo dire che la colpa
è soprattutto Vostra. Vo-
stra, perché chiunque si
dovesse trovare al posto mio
al centro di tanta qualificata e
affettuosa partecipazione, sono

A San Diego:
“Entrate 
per imparare,
uscite per 
servire”.

Il Governatore uscente
Marco Giuseppe Torsello
passa il collare al 
Governatore Mario Greco



nanzitutto continuare a pro-
muovere e rispettare i valori
fondanti del nostro Sodalizio:
servizio, amicizia, integrità, di-
versità, leadership.

Occorre, poi, continuare a
fare quello che abbiamo saputo
fare meglio per sforzarci di por-
tarlo a livelli superiori. Conti-
nuare, quindi, nei grandi
Progetti dell’Acqua pulita
(l’operazione Benin del nostro
Distretto è stata portata ad
esempio insieme ad altre sole 5
iniziative all’Assemblea di San
Diego); continuare nei Progetti
per l’Alfabetizzazione e la Sa-
lute, particolarmente in quello
della eradicazione della polio-
mielite nel mondo.

Continuare in questi grandi
progetti, ma continuare anche
in quelli di più modeste dimen-
sioni: donare una lavagna, una
scrivania, un computer, un ap-
parecchio sanitario, zanzariere
(Progetto Malaria) …

Quel che conta non sono le
dimensioni del progetto ma la
volontà di soddisfarlo: “Faccio
quello che posso, ovunque mi
trovo, con quello che ho”, era
solita ripetere Madre Teresa di
Calcutta a coloro che le face-
vano osservare che giammai,
malgrado i suoi immani sforzi,
avrebbe potuto raggiungere
tutta la gente bisognosa.

*Cambiamento -
“Come ci sono cose che dob-
biamo continuare a fare, così ci
sono cose che dovremmo saper
cambiare”. Il cambiamento è
stata una delle esigenze da sem-
pre avvertita nel Rotary. Da
sempre, cioè, il Rotary si è sfor-
zato di adeguare gli obiettivi e
le sue risorse alle sfide, alle
emergenze del momento. Po-
tremmo, anzi, dire che il cam-
biamento è nel DNA del
Rotary, come si desume dalla
scelta dello stesso distintivo: la
ruota inizialmente ha signifi-
cato per il Rotary la rotazione
nei luoghi delle riunioni, poi

nelle cariche e, quindi, del rin-
novo continuo delle sue risorse
umane, delle idee, dei progetti.

“Il nostro è un mondo che
cambia e il Rotary deve saper
cambiare con esso, cogliere gli
aneliti della società, anticiparne
i bisogni” (lo diceva un secolo
fa Paul Harris). Ed oggi Baner-
jee parla di necessità di cambia-
mento con riferimento a due
aree particolari: i Giovani e la
promozione dell’immagine pub-
blica del Rotary. 

Giovani - Tutti a parole
siamo bravi a dire che “i giovani
sono il futuro del Rotary”. Ma
sarebbe più importante verifi-
care cosa fa “il Rotary per en-
trare nel futuro del giovani”.
Forse ancora molto poco. Al-
meno in alcune realtà, in alcuni
Club, che non si sforzano di ab-
battere le riserve mentali verso
chi, se pur professionalmente
apprezzato per la serietà della
sua attività, della sua integrità
e per la disponibilità a servire
gli altri, non ha ancora rag-
giunto posizioni professionali
apicali; che non fanno nulla per
agevolare l’ingresso dei giovani
nel Rotary con la riduzione
delle quote d’accesso; che non
prestano la dovuta attenzione al
Rotaract come fonte preziosa
dove attingere risorse giovani.

Promozione Immagine Pub-
blica del R. -  E’ una priorità per
il neo Presidente Internazio-
nale, ma lo è anche per il nuovo
Piano Strategico, che ha ridotto
le priorità da sette a tre, tra le
quali questa della promozione
dell’immagine. Le priorità del
Piano Strategico sono: 
* Sostenere e rafforzare i Club:
* Incrementare l’Azione uma-

nitaria;
* Migliorare l’Immagine Pub-

blica.
1) Sostegno ai Club: si perse-

gue con la promozione della
innovazione e della flessibi-
lità nei Club; con la promo-
zione della diversità

role. In particolare quando ha
pronunziato e spiegato la parola
sancrita “Namaskaram”, con la
quale in India si saluta a mani
unite chi si incontra e che cor-
risponde alla frase “Saluto ciò
che di divino è in te”. “In
ognuno di noi c’è del divino.
Dobbiamo scoprirlo, metterci in
comunicazione con esso. Ed
esso sicuramente si manifesterà.
Il nostro “io interiore” si stac-
cherà dall’egocentrismo e sarà
pronto ad abbracciare l’uma-
nità”. Conoscere noi stessi per
capire che tutta l’umanità ha gli
stessi sogni, le stesse speranze,
le stesse aspirazioni e problemi
simili”.

I settori che il Presidente In-
ternazionale ci invita ad enfa-
tizzare sono tre: FAMIGLIA,
CONTINUITA’, CAMBIA-
MENTO.

*Famiglia:Prima di parlare di
pace globale, dovremmo comin-
ciare a trovare la pace in noi
stessi, nelle nostre dimore, nelle
nostre comunità, nelle nostre
famiglie. Dalla famiglia parte
tutto. La nostra azione, tutto
ciò che intendiamo realizzare
nel mondo, tutto comincia dalla
famiglia.

Dalle buone  famiglie nascono
i buoni vicinati, dai buoni vici-
nati nascono buone comunità,
dalle buone comunità si realiz-
zano grandi Nazioni.

*Continuità - Bisogna in-
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“In ognuno di noi
c’è del divino.
Dobbiamo 
scoprirlo, 
metterci in 
comunicazione
con esso. Ed esso 
sicuramente si
manifesterà. 
Il nostro 
“io interiore” 
si staccherà 
dall’egocentrismo
e sarà pronto 
ad abbracciare
l’umanità”.
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raccontare bene”. Forse
anche perché stiamo sof-
frendo una fase di “crisi di
identità”: alla domanda
“cosa è il Rotary”, gli stessi
Rotariani danno mille rispo-
ste diverse. Segno che
manca la unicità e la consa-
pevolezza del marchio: “Un
marchio presentato in modo
chiaro e convincente, può
contribuire a rendere più
partecipi i Soci e a renderli
fieri di essere Rotariani”. Su
come migliorare la pubbli-
cizzazione della nostra
azione di servizio ho un mio
personale convincimento:
secondo me c’è bisogno di
coinvolgere maggiormente
nei nostri Progetti le Pubbli-
che Istituzioni, sino a con-
vincerle a fare propri i nostri
Progetti o quanto meno ad

avere la loro disponibilità a
realizzarli insieme.

Ho l’impressione che molti
Rotariani sono restii a questo
tipo di sollecitazione, timorosi
che un nostro avvicinamento
alla gestione della cosa pubblica
potrebbe compromettere la no-
stra doverosa “apoliticità”. Un
punto sul quale sarà bene chia-
rirsi. E’ ovvio che se per “poli-
tica” ci riferiamo alla
“partitocrazia”, sicuramente è
meglio starne il più lontano
possibile. Ma se per “politica”
intendiamo la “politeia” di Se-
nofonte, ossia la “partecipa-
zione attiva” del cittadino alla
buona, corretta, trasparente ge-
stione della “res publica”, del
“bene comune”, allora è un no-
stro dovere interessarcene. Al-
trimenti parliamo di Etica tanto
per parlarne nei nostri Semi-
nari e non alzare invece la voce
quando la vediamo sempre più
calpestata proprio nell’ambito
politico. Fra l’altro, se vogliamo
dare un contributo anche alla
promozione dell’immagine pub-
blica del Rotary, dobbiamo fare
quello che circa dieci anni fa
scriveva sulla Rivista “Rotary”
il Rotariano DOC Ernesto
Failla: “E’ assolutamente neces-
sario lasciare il salotto ed an-
dare in trincea: sollecitando
mass-media, giornali, movi-
menti di opinione, televisioni,
istituzioni locali, nazionali,
parlamentari … perché ascol-
tino il nostro pensiero meditato,
la nostra esperienza sofferta, la
nostra consapevolezza disinte-

dell’Effettivo (professionale,
anagrafica e di genere); con
il miglioramento del reclu-
tamento e della retention.
Questo è uno degli obiettivi
sui quali maggiormente in-
sisterò nel corso delle mie vi-
site ai Club. Dalla qualità
dell’Effettivo dipende l’effi-
cienza dei Club e, quindi, il
futuro del Rotary. Occorre
rispettare le regole fissate
nelle procedure di ammis-
sione, verificando preventi-
vamente il possesso
nell’affiliando di tutte le
qualità raccomandate: com-
petenza professionale, inte-
grità morale, ma anche e
soprattutto “vocazione rota-
riana”, che significa “dispo-
nibilità a mettersi a
disposizione degli altri”

2) Incremento dell’Azione uma-
nitaria: portare a termine
l’impegno di raccogliere gli
ultimi 200 milioni di dollari
entro il 30 giugno 2012 per
poter finalmente sperare di
gridare al mondo quell’End
Polio Now atteso da tanto
tempo; concentrarsi sui Pro-
grammi giovanili, sulle sei
aree della RF e –cosa che
maggiormente interessa il
nostro Progetto Distrettuale
– espandere i partenariati
strategici e le relazioni di
cooperazione.

3) Miglioramento dell’Imma-
gine Pubblica - “Abbiamo
saputo fare tante cose buone
per l’umanità, ma ancora
non siamo riusciti a saperle

Occorre 
rispettare le 
regole fissate
nelle procedure
di ammissione,
verificando 
preventivamente
il possesso
nell’affiliando di
tutte le qualità
raccomandate.



sterebbe considerare che avevo
preannunciato la mia idea-pro-
getto già al SIGE del mese di
Novembre dell’anno scorso ad
Hannover, quando ancora non
c’era stato alcun segnali delle ri-
voluzioni del Nord Africa. La
mia scelta nasce da molto lon-
tano nel tempo, maturata lenta-
mente con la esperienza di
rotariano, che ho cominciato a
vivere dal 1976, e da quella par-
lamentare, vissuta dal 1996 al
2006. L’esperienza rotariana mi
ha insegnato che l’obiettivo fi-
nale di ogni azione rotariana è la
Pace: sia che si tratti delle azioni
umanitarie in tema di Salute,
Fame, Alfabetizzazione, Acqua
sia che si tratti delle azioni più
specifiche delle Borse di studio,
Scambi dei Gruppi di Studio,
Circoli Professionali per la pace,
Gruppi d’Azione Rotariana, Co-
mitati Interpaesi. Non è un caso
che il Rotary a livello mondiale
è conosciuto come “ambascia-
tore, costruttore di pace”. Il no-
stro Sodalizio è per il confronto,
il dialogo, l’affermazione della
cultura del rispetto delle diffe-
renze, ed è composto da uomini
diversi per razza, cultura, ci-
viltà, lingua, fede religiosa o po-
litica, tutti però associati
all’ombra di un Dio senza nome
e che potremmo considerare
“uno e trino”, come quello dei
cattolici-cristiani: “uno”, se ci si
riferisce all’unica ragion d’es-
sere e di operare del Rotary, ossia
all’Ideale del servire”; “trino”,
se ci si riferisce a tre dei nostri
valori fondanti: Amicizia, Soli-
darietà, Tolleranza. Per la nostra
unicità di intenti potremmo fare
nostro il motto degli Stati Uniti
d’America: “E pluribus, unum”.
Da molte persone, molte idee,
molti progetti, molte iniziative,
un unico obiettivo: la pace nel
mondo. L’idea di proporre e sol-
lecitare al Rotary qualcosa in
più rispetto a quello che già fa
per la pace nel mondo è stata raf-
forzata dall’altra esperienza:

quella politico-parlamentare ac-
quisita soprattutto nel mio se-
condo mandato (2001-2006),
quando ho avuto l’incarico di
Presidente della Commissione
“Affari Europei” del Senato Ita-
liano e poi ad Atene sono stato
eletto Presidente della Commis-
sione “Scambi culturali, umani
e per la qualità della vita” del-
l’Assemblea Parlamentare Euro
Mediterranea (APEM). Orga-
nismo questo composto da 240
parlamentari, metà dei Paesi
della UE e metà dei 12 Paesi che
nel 1995 sottoscrissero a Barcel-
lona il “Partenariato euro medi-
terraneo” (Algeria, Egitto,
Israele, Giordania, Libano, Ma-
rocco, Palestina, Siria, Tunisia,
Turchia, e Cipro e Malta, ormai
facenti parte anch’esse della
UE). I due predetti incarichi
istituzionali mi hanno portato a
discutere, mediare, decidere su
materie comunitarie e in parti-
colare sulla cooperazione euro
mediterranea, in sedi istituzio-
nali delle località più diverse:
Bruxelles, Roma, Praga,
Vienna, Madrid, Valencia,
Atene, il Cairo, Tunisi, Rabat …

L’esperienza parlamentare mi
ha fatto toccare con mano l’im-
portanza del dialogo in qualsiasi
ambito: politico, economico e so-
prattutto culturale. “Il dialogo
interculturale, infatti, è la chiave
di volta di quella migliore com-
prensione reciproca che genera
la pacificazione e consente di co-
struire anche politiche di coope-
razione economica e di sicurezza
più efficaci”.

E’ stato questo della centralità
del dialogo culturale rispetto ad
ogni altro tipo di dialogo uno dei
punti più ricorrenti e fermi dei
nostri dibattiti e che sono riu-
scito a fare approvare in più di
una delle nostre Risoluzioni. E
dell’importanza del dialogo
come primo strumento di pace e
mezzo per farci accettare le di-
versità come fattori di arricchi-
mento reciproco piuttosto che di

ressata, la nostra partecipazione
culturale”.

Motto e priorità distrettuali.
Abbiamo parlato di motto e di

priorità a livello internazionale,
mi resta ora il parlarvi del motto
e dell’obiettivo primario che ho
scelto per Distretto: “Il dialogo
al centro delle diversità”; la rea-
lizzazione della “Casa del dia-
logo mediterraneo”, che trovano
una prima spiegazione nel logo
che ho voluto creare per la carat-
terizzazione del mio anno e che
avete già visto riprodotto sulla
mia carta intestata, oltre che sul
Programma dell’odierna As-
semblea e che vedrete sulla co-
pertina degli 11 numeri della
nostra Rivista. Trattasi di un
piccolo riquadro nel quale ho vo-
luto che venisse rappresentato
un albero di ulivo ed una cara-
vella che naviga sulle onde ma-
rine. Ebbene, tutti sappiamo che
l’ulivo è simbolo di pace per cri-
stiani, ebrei e musulmani, ossia
per i credenti nelle tre religioni
monoteiste del Mediterraneo. La
caravella è l’imbarcazione sim-
bolo del navigare verso nuovi
mondi con i quali allacciare rap-
porti e instaurare scambi di ogni
genere. Con la caravella, soprat-
tutto, a Bari si rinnova ogni
anno il rito della traslazione delle
reliquie di San Nicola, Vescovo
di Myra (nell’Asia Minore, oggi
Turchia), conosciuto come il
Santo dei forestieri e la cui Basi-
lica è diventata luogo di incontro
tra le religioni d’Oriente e d’Oc-
cidente. Il logo, quindi, già da
solo fa capire quello che sarà
l’impegno prioritario nel nostro
anno: promuovere la coopera-
zione tra i popoli del Mediterra-
neo e così contribuire anche alla
Pace, sempre più a rischio dopo
gli eventi che stanno sconvol-
gendo Paesi come l’Egitto, la
Tunisia e la Libia. 
Qualcuno potrebbe pensare che
siano stati proprio questi eventi
a suggerirmi l’impegno per il
Mediterraneo. Non è così. Ba-
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...l’impegno
prioritario nel
nostro anno:
promuovere la
cooperazione tra
i popoli del 
Mediterraneo e
così contribuire
anche alla Pace,
sempre più a 
rischio dopo 
gli eventi che
stanno 
sconvolgendo
Paesi come 
l’Egitto, 
la Tunisia 
e la Libia. 
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di 37 Paesi facenti parte del-
l’APEM.

E ricordo che la penna acuta
ed efficace di Pasquale ha esal-
tato molti dei miei pensieri sulle
problematiche mediterranee con
articoli di stampa che conservo
gelosamente e alcuni dei quali
sono riportati nella mia Rasse-
gna stampa “Più Italia in Eu-
ropa, più Europa nel mondo”.

Vediamo ora in cosa consiste
la “Casa del dialogo mediterra-
neo”. L’ho pensata come “cen-
tro” dove, sotto la guida,
l’assistenza, il servizio disinte-
ressato di uomini di eccellenza,
leaders nelle più diverse attività
e professioni (quali sono i Rota-
riani), si terranno corsi di for-
mazione, scambi culturali e
religiosi, corsi di accoglienza ed
integrazione, incontri-confronti
tra rappresentanti delle Scuole,
delle Università, della Cultura,
dell’Arte, dello Spettacolo, della
Musica, della Cinematografia,
dell’Imprenditoria, del Commer-
cio, provenienti dai Paesi del ba-
cino del Mediterraneo. Nel
Programma della “Casa del dia-
logo mediterraneo” saranno pre-
viste iniziative, manifestazioni,
eventi sulle tematiche più di-
verse, che si svolgeranno in luo-
ghi significativi e differenti
dell’area mediterranea. Quanto
alle nostre due Regioni, per
esempio, sto pensando, oltre che
alle Università e alle Camere di
Commercio, a luoghi come la
Fiera del Levante, l’Istituto
Agronomico Mediterraneo, alla
realizzanda “Città della Pace per
i Bambini” (con i due Poli di ac-
coglienza di Scanzano e di
Sant’Arcangelo in Basilicata), il

cui Progetto è stato sposato dal
Club di Potenza Ovest (Lorenzo
Motta, Presidente, e Archimede
Leccese, Responsabile). E a pro-
posito di idee-progetti segnala-
timi in quest’ultimo periodo, cito
quello dell’amica Carmela Ci-
priani su una Crociera della Pace
e degli scambi, che ci dovrebbe
portare in Israele per effettuare
gemellaggi, far conoscere la no-
stra cultura e i nostri prodotti,
incontrare Rotariani israeliani e
palestinesi, magari in intermee-
ting. Ho trovato interessante
anche la “Proposta per un Piano
di cosviluppo euro adriatico”
della Fondazione Mediterraneo
Aperto, che mi è stata portata a
conoscenza qualche giorno ad-
dietro da Carlo Maccùli, socio del
RC di Lecce, dichiaratosi dispo-
nibile a personalizzarla per un
eventuale supporto al nostro
Progetto. Con Luigi Galantucci,
poi, abbiamo già pensato di dare
al RYLA del prossimo anno una
dimensione euro mediterranea,
con una apertura al Corso di un
sostanzioso numero di giovani
provenienti dai Paesi della riva
Sud-Orientale del Mediterra-
neo. Personalmente mi pro-
spetto questo “centro” come
motore propulsore per la costru-
zione di “una società in cui le
culture mediterranee si comple-
tano senza escludersi, si accor-
pano senza perdere ciascuna la
propria identità”. Voglio, poi, ri-
spondere a quanti potrebbero
chiedersi del perché il Progetto
prenda a cuore soltanto l’area
del bacino del Mediterraneo. In-
nanzitutto perché il Mediterra-
neo è area più “calda” quanto a
conflitti, contrasti, disugua-

scontro, ho avuto modo di par-
larne già nel 2007, quando il
compianto e mai dimenticato
Pasquale Satalino poco prima
che venisse a mancare mi desi-
gnò come Relatore, in quello che
doveva essere il “suo” Con-
gresso, sul tema “Mediterraneo,
mare di pace e di integrazione
tra i popoli”. Il saggio e colto Pa-
squale aveva avuto modo di
ascoltarmi e leggermi in diverse
occasioni su argomenti riguar-
danti il Mediterraneo (scambi
culturali, integrazione, immi-
grazione, terrorismo, diritti
umani, dignità e parità delle
donne, aiuti economici, fonda-
zione dell’Università del Medi-
terraneo … ): due volte lo avevo
voluto con me come esperto di
cooperazione mediterranea, una
volta all’APEM da me organiz-
zata a Palazzo Madama, pre-
sente il Commissario Europeo
Franco Frattini; un’altra volta
al Cairo, presenti le delegazioni

La “Casa 
del dialogo 
mediterraneo”
centro dove si
terranno corsi,
scambi culturali
tra rappresentanti
dei paesi del 
bacino del 
Mediterraneo.

Il Governatore Mario Greco
insieme alla moglie Melly, 
i figli ed il nipote.



dell’Assemblea regionale del Vo-
lontariato, ha fra l’altro eviden-
ziato che “i volontari possono
integrare perfettamente l’impe-
gno pubblico”. Ed è sicuro che il
nostro è un esercito di uomini in
servizio volontario permanente.

Personalmente ho già avuto
modo di sperimentare quali e
quanti risultati positivi possano
essere raggiunti coinvolgendo
nelle nostre iniziative le Istitu-
zioni pubbliche e ogni altro orga-
nismo del “privato sociale”: negli
anni ’80, il coinvolgimento della
Regione Puglia, del Ministero
della Giustizia, delle ASL, non-
ché delle formazioni sportive
della Nazionale Cantanti, della
Nazionale Attori, dei Radiocro-
nisti, dei Piloti, è stato determi-
nante per la realizzazione della
“Casa dei Giovani”, comunità
terapeutica per TD, da me pro-
mossa nel 1983-84 nell’anno
della mia Presidenza del Club e
inaugurata l’8 dicembre del
1985. Ci credo nella realizza-
zione di questa seconda “Casa”
perché le rivoluzioni del Nord
Africa ci stanno insegnando che
la cooperazione mediterranea
non può più essere lasciata agli
apparati intergovernativi, ma
che è giunto il momento di ripar-
tire dal basso, dal coinvolgimento
della società civile e, in partico-
lare, dalle organizzazioni come il
Rotary che per la sua internazio-
nalità, le sue leadership, la sua
cultura sulle diversità come fat-
tori di arricchimento e non di
scontro, possono e devono sen-
tirsi in grado di contribuire alla
costruzione di quelle “reti mira-
bili nel Mediterraneo”, di cui
parla in un recente articolo della
Rivista “Rotary” il PDG Raf-
faele Pallotta d’Acquapendente,
Past Director della Zona 12, che
ringrazio per la sua graditissima
e importante presenza e al quale
intendo dare la parola nella Ses-
sione plenaria pomeridiana per
una sua testimonianza sulla
cooperazione mediterranea.

Ci credo per le molte potenzia-
lità del Rotary, alcune rimaste
ancora inespresse, con le quali
l’Associazione potrebbe arrivare
laddove a volte falliscono i Go-
verni. E questo perché il Rotary
non incontra le barriere ideolo-
giche e dei vari interessi che
spesso proprio in materia di
scambi tra i Paesi del Mediterra-
neo hanno frenato e frenano le
Istituzioni governative. Ha
quindi ragione Kalyan Baerjee
quando dice che noi potremmo
fare molto di più dei Governi
perché “Il Rotary ha la forza dei
Governi e la tenerezza dei geni-
tori”. La “tenerezza” è quella che
ci proviene dai valori dell’Ami-
cizia, della Solidarietà, della Tol-
leranza. Occorre saper sfruttare
maggiormente questa “forza”,
unita a questa nostra “tene-
rezza”, per sperare che il “Mare
nostrum” torni un giorno ad es-
sere “il mare dell’armonia, lo
spazio dove pacificamente far
convivere tutte le civiltà, le reli-
gioni, le filosofie, le culture, i
miti, greci e latini, fenici e bizan-
tini, egizi e arabi”. E’ questo l’
augurio-messaggio da mandare
da questa nostra odierna assise,
magari rafforzato da quel gesto
che spontaneamente i parteci-
panti al SISD e al SIPE hanno
compiuto quando ho letto le pa-
role iniziali del discorso di aper-
tura dell’Assemblea di San
Diego del Presidente Internazio-
nale: “Stamattina siamo affian-
cati e circondati da nuovi amici.
Basta che ci guardiamo attorno
… Nei prossimi giorni (e io dico
nell’anno che abbiamo davanti)
ci saluteremo tante volte, man-
geremo ed impareremo insieme.
Il nostro rapporto di amicizia
crescerà e si rafforzerà. Ognuno
di noi sta aspettando di fare pro-
prio questo. E allora perché non
ci alziamo in piedi, non ci strin-
giamo la mano l’uno con l’altro.
Suvvia! Facciamolo proprio
adesso”. Questa nostra stretta di
mano la estendiamo idealmente

glianze sociali; poi perché è area
strategica per il mondo intero e
occuparsi della pace nel Medi-
terraneo significa occuparsi
della Pace nel mondo. Nicolàs
Sarkozy, alla sua prima trionfale
campagna presidenziale, diceva
che “Sul Mediterraneo si gio-
cherà tutto, la pace e la guerra, il
futuro del mondo”. Il che vale so-
prattutto per l’Italia e ancora di
più per il Mezzogiorno d’Italia,
molo naturale del Mediterraneo,
spazio dove rivolgere la nostra
attenzione, soprattutto dopo l’al-
largamento della UE ad Est,
dopo l’apertura dei liberi scambi
e in vista della perdita degli aiuti
comunitari a partire dall’ormai
prossimo 2013. Sarebbe da parte
nostra un grave errore non ca-
pire che i nostri Paesi dirimpettai
possono essere per noi una pro-
messa o una minaccia, a seconda
dei rapporti che sapremo allac-
ciare. Il Progetto, lo so, è ambi-
zioso e non escludo che ai più
scettici possa apparire una utopia
o un sogno. A costoro, però, ri-
cordo che “l’utopia è la leva che
muove il mondo”; che “Il so-
gnare non è affatto disdicevole, se
si fanno sogni e poi si fa di tutto
per realizzarli” (Paul Harris);
che “Il futuro appartiene a coloro
che credono nella bellezza dei
sogni” (Eleanor Roosvelt). Nella
bellezza di questo sogno io ci
credo. Ci credo per tante buone
ragioni. Ci credo per gli stimoli
che oggi riceviamo dallo stesso
Piano strategico del RI quando
parla di incrementare l’azione
umanitaria con la “espansione
dei partenariati strategici e delle
relazioni di cooperazione”. Il che
mi rafforza nell’intento di tro-
vare altri partner, pubblici o pri-
vati, nel supporto e realizzazione
dei Programmi della “Casa del
dialogo”, a cominciare dalla Re-
gione Puglia, tra le poche, se non
l’unica, ad avere un assessorato
al Mediterraneo, e con un Gover-
natore che non più tardi di qual-
che giorno fa, in occasione
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Il nostro rapporto
di amicizia 
crescerà e si 
rafforzerà.
Ognuno di noi sta
aspettando di
fare proprio 
questo. E allora
perchè non ci 
alziamo in piedi,
non ci stringiamo
la mano l’uno
con l’altro. 
Suvvia! 
Facciamolo 
proprio adesso.
Il nostro è un
primo gesto con
cui vogliamo 
testimoniare che
siamo tutti pronti
e motivati per
“abbracciare
l’umanità”.
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Berardi che ha dedicato l’ini-
zio del suo intervento alla pro-
iezione del filmato realizzato
a Barletta (Seminario distret-
tuale Rotary Foundation) del
coro di bambini che ha can-
tato l’inno del Rotary Interna-
tional con le parole scritte da
Anna e Luigi Palombella.
Dopo aver ricordato l’impor-
tante contributo dato da Ric-
cardo Mancini negli anni
passati all’impegno per la RF
a livello distrettuale, Tom-
maso Berardi  ha fatto il punto
della lotta alla polio, della
sfida $ 200 milioni, della Fu-
ture Vision che coinvolgerà
tutti i Distretti dall’anno 2013-
14 dopo l’esperienza dei Di-
stretti pilota. È stata poi la
volta del Coordinatore edito-
riale della Rivista distrettuale
Alfonso Forte che, affiancato
nell’occasione da due “angeli
custodi” (Marco Torsello e
Mario Greco)  ha chiesto l’in-
tensa collaborazione di tutti i
Presidenti di Club e Corri-
spondenti di zona del nuovo
anno rotariano, “in un fervore
di idee, di progetti e di opere,
per contribuire a fare ancora
di questo nostro piccolo Di-
stretto un grande scrigno di
immagine, di valori, di azioni
e di prospettive”; promet-
tendo di realizzare una Rivi-
sta distrettuale “tutta
rotariana”, contribuendo al
sogno rotariano di costruire
un mondo migliore. Ha poi
preso la parola il Past Board
Director PDG Raffaele Pal-
lotta d’Acquapendente che,
dopo aver elogiato l’operato
di Marco Torsello, ha apprez-
zato le proposte di Mario
Greco, concrete e lontane
dalla retorica. Spronando i
Rotariani a dare un esempio
di comportamento, conser-
vando regole morali, valori
sociali, valori familiari. Il Ro-
tary deve parlare di problemi
sociali, della comunità in cui

opera, attirando così l’inte-
resse dei giovani e realizzando
un’entità sana, proiettata nel
futuro. Nelle sue conclusioni
Mario Greco ha voluto dedi-
carsi ad altri aspetti della vita
rotariana: il Piano strategico
con le relative priorità e le
enfasi volute dal PI. In parti-
colare ha approfondito il deli-
cato tema delle cooptazioni,

da cui dipende il futuro del
Rotary. Ha poi concluso i la-
vori ricordando che servire gli
altri non è vivere a metà ma
vivere due volte perché ser-
vendo gli altri ci si arricchisce
moralmente.

In serata si è svolta la tradi-
zionale cena di gala, con la
partecipazione della cantante
Annalisa Minetti. 

Si è così conclusa, nel mi-
gliore dei modi la XVII As-
semblea distrettuale, che
ha visto il passaggio delle
consegne, da Marco a Mario,
nel miglior clima di conti-
nuità, di palpabile amicizia
e di sentimenti familiari. Re-
gistrando, al contempo, gli
importanti risultati conse-
guiti dal Distretto nell’anno
appena concluso; e promet-
tendone altri frutto delle
ampie visioni rotariane di
Mario Greco, da raggiungere
con il contributo di tutti i Ro-
tariani, ben consci della mis-
sione cui sono chiamati:
“Conoscere se stessi, per ab-
bracciare l’umanità”. •••

a tutto il mondo e, in particolare,
a quei popoli del Mediterraneo
che stanno vivendo momenti
drammatici e comunque difficili.
Il nostro è un primo gesto con
cui vogliamo testimoniare che
siamo tutti pronti e motivati per
“abbracciare l’umanità”. Io in-
tanto abbraccio ciascuno di Voi,
ringraziandovi di una partecipa-
zione così numerosa e calorosa
oltre ogni previsione.

Alla fine del discorso tutti si
sono levati in piedi applau-
dendo a lungo il Governatore
Mario Greco. Nei presenti è
rimasta l’impressione di aver
assistito ad una chiara indica-
zione di rotta, cui sono chia-
mati tutti i Rotariani del
Distretto con il fine ultimo di
partire dal particolare, da se
stessi per “abbracciare l’Uma-
nità”, individuati nelle popo-
lazioni degli stati frontalieri
bagnati dal comune mare
Mediterraneo. 

Nel pomeriggio, come da
programma, i lavori dei diri-
genti (Governatore, presi-
denti, segretari, tesorieri,
prefetti, componenti le com-

missioni) sono proseguiti con
sessioni separate in sale di-
stinte; per poi riunirsi tutti
nella sessione plenaria coordi-
nata dal District Trainer PDG
Giambattista De Tommasi. Il
primo ad intervenire, secondo
programma, è stato il Respon-
sabile distrettuale della Rotary
Foundation, PDG Tommaso

Il PDG Tommaso Berardi,
responsabile della Rotary
Foundation distrettuale.

In alto a destra il Past Board
Director PDG Raffaele 
Pallotta d’Acquapendente.

Il Rotary deve
parlare di 
problemi sociali,
della comunità
in cui opera, 
attirando così
l’interesse dei
giovani e 
realizzando
un’entità sana,
proiettata nel
futuro.



I l SISD si è aperto con i
saluti del Segretario di-
strettuale Donato In-
tonti, del District

Trainer PDG Giambattista
De Tommasi, del Presidente
del RC Manfredonia Mi-
chele Lomuto, che ha contri-
buito ad ospitare la
manifestazione, del Sindaco
di Manfredonia Angelo Ric-
cardi. Nel suo discorso il
Governatore Marco Giu-
seppe Torsello ha formulato
gli auguri di buon lavoro ed
ha sottolineato la continuità
tra l’anno in corso vissuto al-

l’insegna del motto “Servire
le comunità per unire i con-
tinenti” del Presidente Inter-
nazionale Ray Klinginsmith
energico manager statuni-
tense, ed il motto del pros-
simo anno “Conosci te
stesso per abbracciare
l’umanità” voluto dal Presi-
dente Internazionale Kalyan
Banerjee, indiano dalla forte
carica spirituale. Il micro-
fono è passato al decano dei
PDG Ottavio Lonigro (Go-
vernatore del nostro Di-
stretto negli anni 1975-76 e
2006-07) che ha espresso il
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Livio Paradiso
RC Bari Mediterraneo

A Manfredonia, in una piacevole giornata assolata, nella capiente sala
congressi del Regio Hotel Manfredi, moderna struttura collocata a ri-
dosso del promontorio del Gargano, si sono riuniti circa duecento Ro-
tariani chiamati a collaborare nella Squadra guidata da Mario Greco,
Governatore eletto per l’Anno Rotariano 2011-2012. 

Il SISD...
Sabato 12 Febbraio 2011
Regio Hotel Manfredi, 
Manfredonia

Le anteprime 
dell’anno rotariano 
2011/12

Seminario distrettuale di istruzione della Squadra distrettuale
(SISD) del prossimo anno rotariano. L’esordio di Mario Greco.
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te stesso per abbracciare
l’umanità” in cui l’io inte-
riore si dispone ad abbrac-
ciare l’umanità. Un invito
che si coniuga con il codice
etico rotariano che risponde
alla prova della quattro do-
mande. E che si estrinseca
nelle tre priorità dell’anno:
la famiglia (se c’è pace in fa-
miglia c’è pace nel mondo),
la continuità con i principi
ed i valori rotariani, il cam-
biamento nel solco della
continuità. Mario Greco ha
saputo trasmettere ai pre-
senti le emozioni vissute a
San Diego, motivandoli ed
incoraggiandoli a seguire la
strada tracciata dal Presi-
dente internazionale Kalyan
Banerjee. È seguita la pre-
sentazione delle priorità del
Distretto tra cui spicca l’idea
di Mario Greco di realizzare
una “Casa rotariana del dia-
logo euromediterraneo”. Un
progetto importante, che si
innesta nel solco ideale del
partenariato euromediterra-
neo di Barcellona, la strate-
gia comune europea per la
regione mediterranea av-
viato dall'Unione Europea

nell’anno1995, anni in cui
Mario Greco rivestiva i pre-
stigiosi incarichi di Presi-
dente della Commissione
scambi umani del Mediter-
raneo dell’Assemblea Parla-
mentare Euromediterranea,
e di Presidente della Com-
missione Politiche del-
l’Unione Europea del Senato
della Repubblica Italiana. Il
discorso di Mario Greco, ap-
passionato e coinvolgente, è
terminato con il richiamo al-

l’amicizia rotariana conte-
nuto nella frase di Paul Har-
ris: ”Anche se una persona
ha mille amici, non può ri-
nunciare ad un ulteriore
amico”. Dopo gli applausi e
i consensi unanimi culmi-
nati nella standing ovation
tributatagli dai presenti, è
seguita la presentazione
della prossima Squadra di-
strettuale. 

È poi seguito l’intervento
formativo-informativo del
prossimo District Trainer
PDG Giambattista De Tom-
masi che, dopo aver mo-
strato alcune interviste fatte
ai partecipanti al SISD (cu-
rate da Luigi Galantucci e
Vincenzo Sassanelli), ha illu-
strato la struttura del Rotary
Internazionale: Presidente
Internazionale, Board di 19
membri, 34 Zone geografi-
che, 536 Distretti, 34.069
Club e 1.214.264 Rotariani
(alla data del 31.12.2010). La
relazione è proseguita con
l’illustrazione del rapporto
tra Distretto-Commissioni-
Club e delle risorse che il Di-
stretto e il RI mettono a
disposizione dei Club. Il

tutto alla luce dei nuovi
orientamenti: Piano Strate-
gico 2010-2013, i Piani diret-
tivi di Club e di Distretto con
valenza pluriennale, ed altre
importanti novità finalizzate
a rendere efficienti i Club.
Nel pomeriggio i lavori sono
continuati con dieci distinte
sessioni che hanno riguar-
dato i responsabili di cia-
scuna Commissione distret-
tuale e i componenti della
Squadra distrettuale. •••

convincimento che Mario
Greco saprà conseguire im-
portanti successi rotariani,
avendo già dato prova di
etica rotariana abbando-
nando la toga e dimetten-
dendosi, rinunciando a
godere dell’aspettativa, coe-
rentemente con una sua pro-
posta di legge per evitare il
rientro nelle funzioni giudi-
ziarie ai magistrati che aves-
sero ricoperto incarichi
politici. 

Mario Greco ha quindi
svolto la sua relazione di-
chiarando di voler proce-
dere nel suo incarico con
umiltà, confortato dall’ami-
cizia di tanti Rotariani che fa
svanire in lui i timori della
complessità dell’incarico.
Reduce dalla partecipazione
all’Assemblea dei Governa-
tori eletti tenutasi nei giorni
scorsi a San Diego (USA), ha
raccontato della importante
assise in cui ha potuto respi-
rare un clima internazionale,
con i Governatori prove-
nienti da tutto il mondo se-
duti gomito a gomito in un
caleidoscopio di razze, co-
stumi, colori, sublimandosi

in tal modo la cultura rota-
riana dell’amicizia che non
conosce frontiere. A San
Diego il Presidente Interna-
zionale del prossimo anno
rotariano, Kalyan Banerjee,
del Rotary Club di Vapi (Gu-
jarat, India) si è presentato
dicendo ai presenti:” Saluto
ciò che di divino è in te”. E
mostrando nei suoi discorsi
una profonda spiritualità
che lo ha portato a concepire
il tema dell’anno “Conosci

Da sinistra a destra:
Il tavolo dei relatori;
Mario Greco con
Marco Giuseppe Torsello; 
ìil District Trainer
Giambattista De Tommasi 
con Mario Greco.

«Anche se 
una persona 
ha mille amici,
non può 
rinunciare ad 
un ulteriore
amico».
Paul Harris



...e il SIPE
Sabato 12 Marzo 2011 

Hotel Costa Brada 
Gallipoli (LE)
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Interessante l’apertura del
Presidente del Club ospi-
tante Tommaso Di Vitto-
rio, il quale ha concluso

con una significativa frase: “Il
Rotary non si impara, non si in-
segna; si respira”. Il Segretario
distrettuale Donato Intonti ha
salutato i presenti, quindi ha
proceduto alla ‘chiama’ dei
Presidenti 2011/12. E’ interve-
nuto poi il Governatore
Marco Torsello, che si è di-
chiarato sicuro che l’anno ro-
tariano prossimo sarà un
anno felice, per merito del
prossimo Governatore e di 54
eccellenti Presidenti di Club.
Marco ha sottolineato la coin-
cidenza  tra il motto dell’anno
passato: “Il Rotary è nelle vostre
mani” e quello prossimo: “Ab-

bracciamo l’umanità”. Ma
l’anno di Mario sarà impor-
tante anche per l’evento dei
150 anni dell’Unità d’Italia: il
Rotary vi rientrerà con suo
vangelo laico.

L’EDG Mario Greco ha av-
viato la prevista relazione con
l’invito ai presenti a rendere
omaggio alle vittime dell’apo-
calittico terremoto verificatosi
qualche giorno addietro in
Giappone. Egli ha poi ha in-
terpretato la parola “Semina-
rio” come luogo dove si
semina per far germogliare
piante, idee, progetti. Ha
quindi evocato le suggestioni
percepite a San Diego, dove
centinaia di persone di varie
provenienze, lingue, religioni
si sono strette tra loro e si sono

Alfonso Forte
RC Bari 

Il 12 marzo 2011 si sono svolti a Gallipoli i tradizionali lavori del SIPE - Semi-
nario di istruzione per i Presidenti eletti. Quasi al completo il gruppo dei neo-
Presidenti, cui si sono aggiunti molti Rotariani e non poche gradite Signore.

Seminario distrettuale di istruzione per i Presidenti Eletti. Sintesi dei lavori.
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Il PDG Riccardo Giorgino
ha illustrato le finalità dell’
“Azione interna”, da lui defi-
nita “elemento fondamentale
della vita del Club”. Ha detto
che il Club può paragonarsi
ad una cellula, nella quale il
nucleo regola la vita del cito-
plasma che a sua volta rea-
lizza le indicazioni del nucleo.
Ha poi parlato dei vari  temi
fondamentali della vita del
Club: Effettivo, reclutamento,
conservazione, assiduità, di-
versità; ha infine precisato le
qualità che deve avere l’au-
tentico Socio: probità, profes-
sionalità, disponibilità (P.
Weber). Di Rotary Founda-
tion ha parlato il PDG Tom-
maso Berardi. Precisato che
finalità di fondo del R.F. è
quella di sostenere gli sforzi
del R.I., Berardi ha sostenuto
che la stessa Fondazione è al
centro  della più forte azione
internazionale a favore della
salute, nella storia del mondo.
In tale visione, il Relatore ha
proposto che alcuni Rotariani
del nostro Distretto assu-
mano l’iniziativa di un Match
Grant tra alcuni Distretti ita-
liani e altri della fascia medi-
terranea, in armonia col tema
che Mario Greco porterà
avanti nel prossimo anno.
Per snellire i progetti, la R.F.
ha impostato il Programma di
Azione Futura.

Breve ma denso di conte-
nuti l’intervento di Vincenzo
Sassanelli nella sua veste di

Presidente della Commis-
sione ‘Polio’. Egli ha messo
un particolare accento sulle
manifestazione “End Polio
Now”, di prossima realizza-
zione in Italia e in tutto il
mondo.

Il PDG Alfredo Curtotti ha
parlato dell’ “immagine pub-
blica”. Noi Rotariani dob-
biamo essere gli ambasciatori
del Rotary nel mondo, ope-
rare insieme e far sapere al
mondo le cose che facciamo.
Lo stesso Rotary ci indica i
mezzi per divulgarne l’imma-
gine: il Manuale di Proce-
dura,  la nomina in ogni Club
di un corrispondente con i
media, il sito web del R.I., le
tante pubblicazioni rotariane.

Alfonso Forte, che torna a
coordinare –per l’anno
2011/12- la Rivista distret-
tuale, ha fornito ai prossimi
Presidenti  indicazioni e sug-
gerimenti per  i migliori con-
tatti con la Redazione della
Rivista, al fine di continuare a
proporre ai 2.700 Soci del Di-
stretto una fonte di informa-
zione di tutto rispetto e di
elevati contenuti rotariani.

In chiusura, è intervenuto il
PDG Romano Vicario, il
quale ha presentato un ampio
panorama dei temi attinenti
all’ amministrazione del
Club. In sintesi, gli argomenti
trattati perchè un Club risulti
efficiente: Conservazione e
aumento razionale dell’Effet-
tivo, attuazione di validi pro-
getti di servizio a favore delle
comunità locali e internazio-
nali,  sostegno alla R.F., for-
mazione di dirigenti capaci di
realizzare al meglio le finalità
del Club, ecc.

Ha concluso gli intensi la-
vori del SIPE 2011 l’EDG
Mario Greco. Egli ha ringra-
ziato i Rotariani intervenuti
all’interessante riunione e,
dopo alcune riflessioni, ha
concluso “Fate diventare realtà
tutte le idee”. •••

impegnate a professare un
credo unico, racchiuso in tre
enfasi: rafforzare la famiglia;
continuare a fare quello che di
buono si è finora fatto, e –nel
rispetto del Piano strategico-
sostenere i Club e diffonderne
l’immagine pubblica; cam-
biare la strategia operativa per
andare incontro ai modificati
bisogni della società: se il
mondo cambia, noi dobbiamo
cambiare col mondo.

E’ stata quindi la volta del
PDG Titta De Tommasi, il
quale ha esordito col presen-
tare la struttura del R.I., una
macchina straordinaria costi-
tuita dalle idee dei suoi Club,
che sono la cellula-base ope-
rativa dello stesso Rotary, lo
strumento di crescita sociale e
culturale del territorio di ap-
partenenza. Titta ha quindi
focalizzato l’attenzione sul
Presidente del Club, il quale
ne ha la rappresentanza e la
responsabilità (‘primus inter
pares’), contribuisce ad esal-
tare l’immagine e l’operati-
vità del Club. Approfondito è
stato poi l’esame del Piano di-
rettivo, peraltro già lumeg-
giato egregiamente da Greco:
sostenimento e rafforzamento
dei Club, incremento del-
l’azione umanitaria, migliora-
mento dell’immagine
pubblica. Non meno interes-
sante il riferimento ai Pro-
grammi ed ai Progetti, che
debbono fondarsi e svilup-
parsi  negli obiettivi dell’ami-
cizia, della partecipazione e
dell’assiduità, e risultare inol-
tre condivisi, misurabili, am-
biziosi, realizzabili e limitati
nel tempo. “Perché –ha con-
cluso De Tommasi- nel Rotary
o si dà o si fa oppure si va !”. Nel
pomeriggio del 12 marzo, al-
cuni PDG si sono alternati al
microfono per presentare ri-
flessioni su singole tematiche
attinenti alla vita dei Club e
relative ai  settori loro affidati
in Organigramma.

In alto EDG Mario Greco 
e il Segretario Distrettuale
Donato Intonti.

Sotto il DG Mario 
Giuseppe Torsello ed i
Past Governors 
Tommaso Berardi, 
Riccardo Giorgino e
Romano Vicario.     



Tommaso Berardi
PDG 
Coordinatore Distrettuale 
Rotary Foundation
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Il Rotary 
e la “sua”
Fondazione

Èimpossibile immagi-
nare oggi il Rotary
senza la sua Fonda-
zione. Senza la sua

Fondazione non avrebbe
avuto la possibilità di essere
rappresentato nelle grandi or-
ganizzazioni internazionali
(OMS, UNESCO, UNICEF
ecc). L’anno Rotariano
2011/2012 rappresenta un’ap-
puntamento importante per il
Rotary Internazionale. La sua
Fondazione dopo aver realiz-
zato la vaccinazione contro la
polio di oltre 2 miliardi di
bambini al di sotto dei cinque
anni , con la prevenzione di
500.000 nuovi casi di polio
ogni anno, ha permesso la ri-
duzione dell’incidenza della
malattia del 99%, si appresta a
completare l’eradicazione
completa della Polio entro il
30 giugno 2012. Quindi un
anno speciale, cari Amici, che
ci vede impegnati per l’ultimo
decisivo passo in questa sto-
rica Sfida che il Rotary ha lan-
ciato fin dal 1985 contro la
Polio. Dobbiamo impegnarci
nei Club e nel territorio di
competenza di essi a realiz-
zare, possibilmente nel primo
semestre di questo anno so-
ciale, una manifestazione  che
ci permetta di raccogliere
fondi per la Polio – Plus. Que-
sto è l’impegno prioritario di
tutti i Club Rotary nel mondo.

Il nostro Distretto 2120 ha
compiuto in questi ultimi anni
notevoli progressi nella realiz-
zazione  dei programmi della
R. F.. Dalle sovvenzioni sem-
plificate a quelle paritarie fino
a raggiungere la massima
estrinsecazione col progetto 3
H (Acqua Sana per l’Africa)
particolarmente apprezzato in
tutto il mondo rotariano (Im-
pianto e potabilizzazione, ac-
quedotti e fontane pubbliche,
servizi igienico-sanitari) a
grande respiro, condiviso da
31 Club del Distretto 2120.

I programmi Educativi e

“La Rotary Foundation è il bel più regalo del
Rotary al Mondo” affermava molti anni fa il Pre-
sidente Internazionale Paulo Costa. 
“Il Rotary è al Centro della più larga azione
internazionale in favore della Salute nella Sto-
ria” (Bruce Aylward - Direttore Generale del pro-
gramma antipolio dell’OMS /2010).
“Il vostro lavoro ci ha portato lontano, sono
così orgoglioso di essere un partner nel-
l’opera che il Rotary sta portando avanti per
debellare la polio” (Bill Gates, 2011).
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efficienti. Invito ad una pro-
gettualità che non sia di un
singolo Club, ma che assuma
le caratteristiche di una pro-
gettualità di un raggruppa-
mento di Club, per la
realizzazione di progetti di

maggiore portata con note-
vole impatto nel contesto so-
ciale del territorio di
competenza. 

Perché i Club ed i Rotariani
tutti imparino ad utilizzare
tutti i benefici che i pro-
grammi umanitari, educativi
e culturali della R.F. offrono,
dobbiamo approfondire la
conoscenza  per meglio uti-
lizzarla. In previsione del
centenario della Fondazione
Rotary nel 2017, il Rotary ha
sviluppato un piano per
creare  una Fondazione dina-
mica e visionaria per il fu-
turo, in grado di rispondere
velocemente, efficacemente e
strategicamente ai bisogni
più immediati del mondo. È
quanto si propone il piano di

Visione Futura che, par-
tendo dell’anno 2013/2014,
semplificherà i programmi
rendendoli più snelli buro-
craticamente, col trasferi-
mento ai distretti delle
procedure di convalida e fi-
nanziamento dei progetti sia a
livello locale che internazio-
nale. La missione della Fon-
dazione Rotary è quella di
permettere ai rotariani di fare
del bene nel mondo, col mi-
glioramento delle condizioni
di salute, il sostegno dell’edu-
cazione e l’alleviamento della
povertà.

La Fondazione è il Rotary
International, anche se per
questioni fiscali ne è separata
dal punto di vista legale. At-
traverso la Fondazione noi
esplichiamo la nostra mis-
sione di Servizio Umanitario,
Culturale ed Educativo.

Il Rotary Internazionale,
unica organizzazione al
mondo. realizza il suo prag-
matismo operativo attraverso
una Fondazione così impor-
tante come la nostra (una
delle 10 più grosse fondazioni
del mondo).

Dobbiamo, cari Amici, es-
sere fieri di questa Fonda-
zione, cercando di conoscerla
meglio per amarla di più. Ab-
biamo il dovere, come rota-
riani di sostenerla con ogni
mezzo perché la Rotary Foun-
dation è il Rotary nella sua
espressione più umana, più
reale, più pragmatica. •••

Culturali, dalle borse degli
Ambasciatori del Rotary allo
scambio gruppi di studio,
hanno avuto costante realiz-
zazione nel nostro Distretto
nell’ultimo decennio.

Rilevante pure l’apporto
contributivo che ha portato in
questi ultimi due anni il no-
stro Distretto a raggiungere la
leadership tra i distretti ita-
liani per quanto riguarda i
contributi totali e quelli pro-
capite, nonché il numero dei
benefattori (165) con rappre-
sentatività di tutti i  Club del
distretto.

Nella prospettiva futura
della R.F. caratterizzata dal-
l’ultimo consistente inter-
vento per l’eradicazione della
Polio e dall’entrata in vigore
del Piano di Visione Futura
della R.F., abbiamo ritenuto
indispensabile, per rinnovare
l’entusiasmo per la R.F. elabo-
rare un piano triennale di
stretta collaborazione tra i
club e la Commissione Di-
strettuale della R. F. che pre-
vede i seguenti punti: 

Nomina da parte di ogni
Club di un proprio referente
presso la Commissione Di-
strettuale della R.F..

Tale carica sarà della durata
di 3 anni, in conformità all’im-
pegno triennale del presi-
dente della  R. F. distrettuale.
Con tali premesse i progetti
per la R. F. dovrebbero rive-
stire un carattere di continuità
per renderli più completi ed

Dobbiamo 
essere fieri 
di questa 
Fondazione, 
cercando di 
conoscerla 
meglio per
amarla di più. 
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Perché la Fondazione ha
deciso che i Centri rappre-
sentino un interessante
sforzo? Cosa la Fondazione
spera di realizzare? Cosa
ha gia realizzato?
I Club, in quanto membri,
sono alla base del R.I. . 
I Rotariani costituiscono la
fonte di riflessioni, di proposte
pratiche e d’azione.  La Fonda-
zione intanto finanzia i pro-
grammi umanitari, educativi e
di quell’eradicazione della

polio che  è il più forte deside-
rio delle Rotariane e dei Rota-
riani costruttori di Pace.
La Fondazione, forte dell’ap-
poggio finanziario dei Rota-
riani di tutto il mondo nonché
dei partners strategici, ritiene
che i Centri del Rotary per la
Pace costituiscano  uno dei
tasselli fondamentali del suo
mosaico, nel cui ambito tutti i
pezzi si integrano per riflettere
l’immagine della nostra vi-
sione della Pace mondiale, che

Intervista a
Michel Jazzar
RC Kesrouan (Libano)

Da uno degli ultimi numeri de “Le Rotarien”, organo ufficiale del R.I. per la
Francia e l’Africa sub-sahariana, abbiamo rilevato la seguente intervista a Mi-
chel Jazzar, Rotariano libanese (RC Kesrouan), membro della Commissione
di selezione dei borsisti del Centro del Rotary per la Pace.
Detta Commissione si è riunita di recente ad Evanston per selezionare cento
borsisti e raccomandare agli amministratori della Rotary Foundation alcuni
punti essenziali per il buon funzionamento del programma. Le domande che
seguono sono state concepite dal servizio di comunicazione del R.I.

NOTA
Ci è sembrato utile riportare nella nostra Rivista 
il testo rilevato dal mensile francese, 
per l’evidente convergenza del Progetto 
“Il dialogo al centro delle diversità - 
Il Mediterraneo, mare di Pace”, 
che il nostro Governatore 
Mario Greco si accinge a mettere sul tappeto. (a.f.)

Il futuro 
dei Centri 
del Rotary 
per la Pace
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Fondazione al pressante biso-
gno della pace nel pianeta. Il
Rotary e i  partners  amici del
Rotary appoggiano finanzia-
riamente i Centri.Siamo con-
vinti che con questo piano
consentiamo agli studenti, che
rispondono ai criteri di sele-
zione, di studiare le tecniche
della pace e di  metterle in pra-
tica nelle rispettive comunità,
perché queste vivano in un
mondo migliore.

Perché il programma as-
sume tanta rilevanza per il
mondo e per le comunità
locali?
Se domandaste a mille persone
prese a caso quale sia il loro bi-
sogno più pressante per vivere
felici, umano. La giustizia,la

libertà, il rispetto dell’altro, la
tolleranza, la responsabilità, la
legalità e tanti altri valori si ri-
feriscono ai diritti e ai doveri
costituenti la via verso la Pace.
Il programma dei Centri del
Rotary illustra e interpreta il
contributo diretto dei Rota-
riani ai bisogni della Pace
mondiale.

Quale sarà il futuro del
programma?
Per l’avvenire, l’obiettivo è
quello di disporre di un fondo
permanente, i cui profitti do-
vrebbero coprire essenzial-
mente i costi del piano. Per
questo, gli amministratori
della Fondazione hanno appro-
vato l’iniziativa: “Offerte
maggiori per i Centri del Ro-

è poi la vera immagine del Ro-
tary.

Come e perché lei è coin-
volto in questo Programma?
Ha personalmente cono-
sciuto la guerra?
Il mio ruolo, in quanto rappre-
sentante del R.I. presso una
delle cinque Commissioni delle
Nazioni Unite, mi ha consen-
tito di essere in contatto con i
“soldati” della Pace. Credo,
d’altro lato, che la mia educa-
zione familiare e scolastica mi
abbiano inculcato la voglia di
essere un autentico cittadino
del mondo. Senza trascurare la
mia innata tendenza verso il
“Servire gli altri”, e la mia
fede nella stessa visione del
R.I. e della sua Fondazione per
la Pace. Tutto ciò mi ha spinto
naturalmente ad impegnarmi
in questo programma.  Io sono
cittadino libanese, un paese
che ha tanto sofferto per la
guerra. Sono convinto che la
cittadinanza si pratica nella
forte implicazione nel servizio
per la comunità locale e inter-
nazionale.

Su quali bisogni il pro-
gramma si orienta, su scala
globale?
Il programma “Centri del Ro-
tary pr la Pace” è una delle   ri-
sposta pratiche della

Sette sono i Centri 
per formare i responsabili di domani
50 giovani vengono selezionati ogni anno per lo studio biennale  delle relazioni internazionali,
la Pace e la risoluzione dei conflitti, in una delle seguenti Università. Il diploma è a livello di Ma-
ster, salvo  Chulalongkorn (Bangkok) che rilascia  un certificato alla fine di un ciclo corto. Il
fine è quello di formare dei futuri responsabili (diplomati, ONG...) capaci di lavorare per la Pace:
Duke University del Nord Carolina
International Christian University di Tokyo
Università del Salvador, Buenos Aires
Università di Badford, Inghilterra
Università di Quennsland, Brisbane, Australia
Università di Chulalongkorn (Thailandia)
Università di Uppsala (Svezia), selezionato nell’aprile 2011.

Il Comitato dei Centri 
del Rotary per la Pace 
è formato da 7 Rotariani 
più i rappresentanti 
delle università partner,
il past president del 
Rotary International 
Rajendra Saboo, 
consigliere del comitato,
e il past president Bill Boyd
come collegamento 
con gli amministratori della
Fondazione Rotary.



portarsi come candidati del
Club Rotary locale, tanto più
che i diplomi vengono conferiti
da università prestigiose e di
rinomanza mondiale.

Le è capitato di incontrare
uno studente che le abbia
fatto particolare impres-
sione?
Sì, mi sono imbattuto  e ho di-
scusso con numerosi studenti
e sono stato piacevolmente col-
pito dalla loro conoscenza delle
tecniche della Pace e ella riso-
luzione dei conflitti, dalla loro
logica, dal loro entusiasmo,
dalla loro fede e della vocazione
alla leadership.

Cosa deve dire del patroci-
nio del Rotary a questo
programma?
Questo programma è una
manna sia per i Rotariani che
per la comunità locale e mon-
diale. È pur vero che esso co-
sterà 95 milioni di dollari, ma
non è per niente comparabile

ai costi richiesti dalle guerre e
dai conflitti!

Riassuma quello che il pro-
gramma significa per lei.
Posso riassumere la risposta in
una sola parola: “Speranza”.

Il programma dichiara che
“la Pace è possibile”. è vero?
La costruzione della Pace
nasce nella coscienza di cia-
scuno. Sì, noi crediamo ferma-
mente che “la Pace è
possibile”, e diffondiamo que-
sta speranza intorno a noi:
nelle nostre famiglie, nell’eser-
cizio quotidiano della nostra
professione e con i nostri colle-
ghi, nelle comunità locali e in-
ternazionali.

Un messaggio ai Rotariani
nel Mondo?
Io chiedo loro di trasmettere il
virus della Pace, senza paura
e senza limiti. È il solo virus
che, se trasmesso, sarà salutare
per le persone toccate e conta-
minate. •••

tary”, la quale punta a ricer-
care fonti pari ad un totale di
96 milioni di dollari da qui al
2015, al fine di assicurare la so-
pravvivenza del programma.

Quali consigli  potrebbe
dare agli studenti che pre-
vedono di presentare la
propria candidatura?
I borsisti dei Centri del Rotary
sono destinati a diventare dei
leaders  della promozione della
cooperazione nazionale ed in-
ternazionale. Della Pece e della
risoluzione dei conflitti, a li-
vello personale, professionale e
civico. I borsisti  possono  aspi-
rare sia ad un ‘master’ in rela-
zioni internazionali, in
pubblica amministrazione, svi-
luppo durevole, studi sulla
Pace, risoluzione dei conflitti,
sia un Certificato in pace e ri-
soluzione dei conflitti.
Io consiglio vivamente alle
persone che rispondono alle
caratteristiche di selezione di
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Io chiedo loro di
trasmettere il
virus della Pace,
senza paura 
e senza limiti. 
È il solo virus
che, se trasmesso,
sarà salutare
per le persone
toccate e 
contaminate.
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Luigi Palombella
RC Molfetta

Conosci 
te stesso 
per abbracciare
l’umanità

L’ esortazione “cono-
sci te stesso” si pa-
rava dinanzi a chi si
accingeva ad en-

trare nel tempio di Delfi per
avere rapporto con Apollo e
con il suo Oracolo: Apollo in-
vitava l’uomo a riconoscere la
propria limitatezza e finitezza
e quindi lo esortava a met-
tersi in rapporto col dio sulla
base di questa precisa consa-
pevolezza. La conferma di
questa interpretazione ci
viene da Plutarco, nel suo
scritto “la E di Delfi”. Sulla
facciata del tempio dedicato

ad Apollo a Delfi era appesa
una grande “E” accanto al-
l’esortazione “conosci te
stesso”. Le ricerche degli ar-
cheologi non hanno saputo
interpretare in modo convin-
cente tale simbolo. L’interpre-
tazione che ne dà Plutarco,
appare la più forte e la più
toccante , anche se non è
certa. La “E” indicherebbe
“Ei” che vuol dire “Tu sei”e
significherebbe il modo più
adeguato e compiuto da
parte dell’uomo di porgere il
saluto al dio prima di entrare
nel tempio, significando so-

“Conosci te stesso per abbracciare l’umanità” è il motto scelto da Kalyan Ba-
nerjee, presidente internazionale 2011-2012, per caratterizzare l’azione del
Rotary. Il motto, nella sua formulazione, si presenta estremamente complesso
dal punto di vista semantico, ricco cioè di significati profondi e suggestivi. Le
prime suggestioni ci derivano da quel “conosci te stesso” che evoca concetti
di grande spessore filosofico, che attengono alla natura stessa della filosofia.

Interpretazione e commento del motto del Presidente Internazionale 2011-12



stanzialmente questo: Tu solo sei
l’Essere che è e non perisce mentre
noi siamo apparenza di essere. Il
senso di questo messaggio verrà più
volte ripreso e ribadito dai poeti in
particolare da Pindaro e dai tragici,
ma sarà Socrate a elevare l’esorta-
zione a livello filosofico, facendone
un asse portante del proprio pensiero
e quindi il punto di partenza di una
serie di riflessioni che si sono svilup-
pate nel corso della storia del pen-
siero e che hanno fatto assumere al
motto carattere paradigmatico in ter-
mini morali e filosofici, proponendo
una concezione della filosofia come
lavoro che l’individuo deve compiere
su se stesso per divenire soggetto
della propria prassi.

Il successo del “conosci te stesso”
dipende quindi in maniera rilevante
tanto dalle svariate interpretazioni fi-
losofiche cui si è prestato quanto dal
costante uso “letterario” che ne è
stato fatto (si pensi ad esempio ai nu-
merosi autori di “diari intimi”). 

Va fatta però un’ulteriore precisa-
zione. Il “conosci te stesso” non può es-
sere inteso come compimento
solipsistico dell’individuo, perché
porterebbe l’individuo di fatto a ri-
piegarsi su se stesso, rompendo ogni
relazione col mondo. Ora a riflettere
bene l’esortazione delfica può essere
compresa nel suo autentico signifi-
cato solo se posta in relazione con il
“Tu sei”, che evidenzia la tangenza
della parte più elevata dell’uomo con
il divino. In altri termini il conoscere
se stesso fa scoprire il senso della
propria insufficienza e limitatezza e
pone la necessità di trascendersi. A
chi consideri, l’essere umano, anche
solo dal punto di vista di una feno-
menologia fisica - nella postura pie-
namente eretta che lo caratterizza e
nella plasticità dello sguardo -  ap-
pare chiaro che questi vive in rela-
zione con un orizzonte, un orizzonte
che accoglie e supera le cose via via
che esse si presentano. Questa capa-
cità di avere un orizzonte (e quindi di
avere un mondo) è ciò che classica-
mente si dice intelletto e che può es-
sere detto “apertura trascendentale”,
sia in senso verticale (“l’altro”) sia in
senso orizzontale (gli altri). Appare
chiaro allora come la persona umana

fondamentalmente sia relazione e
quindi abbia la sua struttura fonda-
tiva in una dimensione razionale. Il
mancato riconoscimento di questo
fondamento relazionale e la conse-
guente svolta in senso individuali-
stico, che la cultura occidentale ha da
tempo imboccato, sono all’origine
dei mali che caratterizzano la nostra
epoca soprattutto sul piano etico. La
sfida educativa del nostro tempo è
quella di guidare gli uomini in un
percorso di maturazione della consa-
pevolezza del proprio essere persona
e del riconoscimento nell’altro della
stessa dignità (riconoscere non solo
l’altro ma anche riconoscere se stesso
nell’altro). Occorre ancora precisare
che il riconoscimento non basta nel
senso che non è ancora né accetta-
zione né accoglienza e valorizzazione
dell’altro. Questo significa che la di-
gnità di ogni uomo e di ogni donna è
il bene da “riconoscere” e da “condi-
videre”, un bene che chiede di essere
posto al centro dell’etica. Qui si inne-
sta la seconda parte del motto presi-
denziale “… per abbracciare
l’umanità”, dove quell’”abbracciare”
sta a significare aprire e tendere le
braccia per diventare più accoglienti,
per riuscire ad accogliere l’altro, non
un altro inteso come categoria, ma
una alterità concreta, una alterità che
si concretizza nei volti dei diversi, nel
volto di ciascuno dei diversi che in-
contriamo, ciascuno portatore di una
storia che chiede di essere non solo
ascoltata ma accolta, “abbracciata” ,
con un abbraccio che ci contamina e
che solo ci fa fare esperienza dell’al-
terità concreta.

Col suo motto quindi Kalyan Ba-
nerjee si muove in questo orizzonte
di senso, che è poi l’orizzonte di
senso della “Caritas in Veritate”; lo si
coglie leggendo i suoi messaggi nei
quali chiede a noi rotariani di guar-
dare dentro noi stessi, di sprigionare
la nostra forza interiore e di usarla
per abbracciare tutto ciò che ci cir-
conda e tutte le persone che ci sono
intorno. Il Rotary e i rotariani sono
quindi invitati a progettare e ad at-
tuare, per dirla con M. Buber, “sen-
tieri in utopia” nel senso che, se
l’utopia è il sogno di ciò che non ha
ancora luogo, il sentiero indica quel

cammino percorribile che va da dove
siamo sino alla meta desiderata;
un’utopia, che si apre a dei sentieri,
che mostra di avere strade che avvi-
cinano alla meta, non è più un’utopia
nel senso vacuo con cui di solito
viene giudicata questa parola, è in-
vece un’utopia concreta, che si svolge
in esperienze di liberazione e di tra-
sformazione delle strutture della con-
vivenza.

Allora la meta verso la quale ten-
dere e per la quale preparare ”sen-
tieri” è rappresentata dalla
costruzione di una società fraterna,
una società nella quale si può curare
la “povertà” diventando “fratelli” e
“prossimi” del “povero”, condivi-
dendone la vita; ecco perché la frater-
nità è diversa, anche se non opposta,
dalla solidarietà. Si può essere soli-
dali senza essere prossimi, restando
immuni. La fraternità invece è sem-
pre esperienza di prossimità, di “con-
taminazione” ; in questo senso un
evento fondativo della storia della
fraternità è il bacio di Francesco al
lebbroso di Assisi.

Questi valori sono ben presenti
nella “visione” di Mario Greco, il
quale individua nella promozione
del dialogo, inteso come via di giu-
stizia e di pace, la strategia principe
per superare “le incomprensioni, i con-
trasti, le diffidenze, le paure verso chi è
diverso da noi…” e traduce questa sua
magnifica intuizione nella mirabile
idea della “Casa del dialogo mediterra-
neo”, una sorta di “Cortile dei Gentili”
, sentieri in utopia come sopra evi-
denziato.

Qui si colloca il vero significato del-
l’abbracciare l’umanità; sembra di
ascoltare la voce di un indimentica-
bile profeta del nostro tempo, don
Tonino Bello, pei il quale gli uomini
sono angeli con un’ala soltanto:

“possono volare
solo rimanendo abbracciati 
tra di loro.
Vivere è aiutare il fratello 
Infelice a distendere l’ala,
la sua unica ala penzolante
a spiccare il volo
per le crociere sognate 
da Dio per lui…”. •••
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L’ANGOLO DEL ROTARACT

Teresa Ranieri
Past RD Rotaract
Socia RC Bari

Dal 
Rotaract 
al Rotary

I l 25 gennaio 2011 ha
avuto inizio il mio
cammino verso quello
che definisco un

nuovo orizzonte ovvero en-
trare a far parte della Fami-
glia Rotariana come
membro del Rotary club
Bari. Aver fatto parte del Ro-
taract club e aver vissuto
esperienze che mi hanno
permesso di esplorare gli
ideali rotariani come la lea-
dership, l’amicizia , servire
al di sopra di se stessi e con-
dividerli pienamente con
altri amici rotaractiani al fine
di costruire progetti e ci-
tando il motto dell’Anno Ro-
tariano 2008/09 ‘Make dream
real’,  non ha rappresentato
la chiave di volta che mi
avrebbe condotto di diritto
alla scoperta di nuove terre,
il ‘Rotary’.

Essere membro del RC
Bari è per me un onore ed es-
sere stata scelta ha signifi-
cato poter perseguire il
viaggio intrapreso nove anni
fa e con nuovi occhi è ini-
ziata una nuova fase che
sono certa mi consentirà di
crescere offrendo la mia
esperienza, il mio tempo e il
mio contributo nei progetti
che il Rotary costruisce e che
contraddistingue questa as-
sociazione a livello interna-
zionale. Il Rotaract è la mia
origine, la mia essenza e mi
ha diretto verso un percorso
privilegiato rispetto a molti
miei coetanei perché ho po-
tuto mettere in gioco le mie
capacità e cogliere il vero
senso del lavoro di squadra.
Oltre a rappresentare una re-
altà locale il Rotary ti mette
nelle condizioni di poter
rappresentare una realtà in-
ternazionale e di contribuire

alla realizzazione di progetti
che coinvolgono tutti i soci
di ogni RC del mondo. Pa-
role come ‘mondo’  origi-
nano delle emozioni uniche
che non possono essere vis-
sute in nessun altra tipologia
di associazione. 

Pertanto come non potrei
essere grata a Vincenzo Sas-
sanelli, ai PDG Riccardo
Giorgino, Titta De Tommasi,
ad Alfonso Forte, Francesca
Siciliani e a tutti i membri
del RC Bari che con affetto e
stima mi hanno concesso di
continuare a vivere un
sogno concreto e proseguire
a ricevere l’opportunità di
valicare i confini che il Rota-
ract impone per limiti di età.
Come mi aspettavo questi
mesi sono stati la conferma
che nel Rotary è possibile
sentirsi parte di una fami-
glia, di un gruppo di una
squadra dove ogni membro
contribuisce alle attività e
alle progettualità rotariane.
Tutti sono elementi impor-
tanti per lo sviluppo e la cre-
scita del club nessuno è
escluso e malgrado io sia
uno dei soci entrati da poco
tempo, l’affetto, le attenzioni
nel coinvolgermi sempre da
parte di coloro che hanno
più esperienza di me nel Ro-
tary, mi regalano la sensa-
zione di essere membro del
RC Bari da molto più di soli
sei mesi. Se mi chiedessi
come potrò contribuire alla
vita rotariana, la risposta è
semplice ‘Service above self’
e seguendo l’esempio dei
soci del RC Bari proseguirò
il percorso nella consapevo-
lezza di poter divenire un
giorno un esempio, una ro-
tariana che guida altri nuovi
soci alla vita nel Rotary. •••

Marcel Proust scrive ‘il vero viaggio di scoperta non con-
siste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi’. 

Verso nuovi orizzonti
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Idee e
progetti     
dei nuovi
Presidenti
di Club

Con il regolare susseguirsi
degli anni sociali, il Rotary,
oltre a confermare la sua vi-
talità, impegna noi Soci a de-
dicare sempre più tempo alla
vita associativa, dandoci
modo di approfondire quelli
che furono i principi ispira-
tori che incoraggiarono, ben
107 anni or sono, quando fra
l’altro non esistevano ancora
associazioni similari, Paul
Harris ed i suoi Amici a fon-
dare il Rotary.

Il Rotary, nonostante il
tempo trascorso, continua a
mantenersi sempre attuale,
in una società che ha avuto
tante trasformazioni è sem-
pre al passo con i tempi, e
questa attualità è stata e sarà
possibile in futuro se noi Soci
continueremo a dedicarci al
massimo delle nostre possi-
bilità. Nella vita del Club,
certamente un impegno di
primaria importanza per noi
Soci è quello di guidarlo da
Presidente, in piena collabo-
razione con gli Amici del
Consiglio Direttivo, delle
Commissioni e dei Consoci
tutti, da motivare con conti-
nuità. Anche se ho ricoperto
più volte cariche sociali, svol-
gendo anche gli incarichi di
Segretario, di Tesoriere e di
Prefetto, sento ora  tutta la re-
sponsabilità di assolvere il
prestigioso compito di Presi-
dente del Rotary Club di Bari
nell’anno sociale 2011-2012.

Oltretutto Presidente del
più antico Club del Distretto,
fondato nel 1933, certamente
autorevole con i suoi 147 Soci

e inoltre non possiamo e non
dobbiamo dimenticare che il
nostro Club ha dato ben tre
Governatori (Bonomo, Russo
Frattasi e Siciliani) al vecchio
e glorioso 190° Distretto (Ba-
silicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sicilia e
Malta) e due Governatori
(Giorgino e De Tommasi)
all’attuale Distretto 2120.
Questo sicuramente ci riem-
pie di orgoglio e contempo-
raneamente ci sprona ad
essere punto di riferimento
forte per gli altri Club più
giovani. Il tema che ci ha det-
tato per l’anno rotariano
2011-2012 il Presidente Inter-
nazionale “Conosci te stesso
per abbracciare l’umanità”, é
un tema che pone anzitutto
la sollecitazione ad appro-
fondire la conoscenza del no-
stro io, presupposto per
capire al meglio che tutta
l’umanità ha gli stessi sogni,
le stesse aspirazioni e le
stesse speranze, che ha pro-
blemi simili tra loro. Affron-
tare insieme questi problemi,
e possibilmente risolverli, ci
mettono in condizione di
“abbracciare l’umanità”.

Per fare ciò è necessario
programmare e realizzare
progetti che affrontino in toto
le tre enfasi espresse dal Pre-
sidente Internazionale, ossia:
la famiglia, la continuità, il
cambiamento, sempre te-
nendo presenti le parole di
Paul Harrys: “Il Rotary non si
ferma, non può fermarsi, perché
il nostro è un mondo che cambia
e noi dobbiamo cambiare con

Fedeli all’impegno presentato in occasione
del SIPE del 12 marzo scorso, abbiamo
chiesto ad alcuni amici prossimi Presidenti
di Club un articolo da pubblicare su questo
periodico distrettuale, per testimoniare che
questo sarà non solo al servizio di tutti i Ro-
tariani di Puglia e di Basilicata ma che si av-
varrà della collaborazione dei medesimi, per
esprimerne idee, progetti, sensazioni e pro-
poste, al fine di affermare un Distretto sem-
pre più coeso ed operativo.
Iniziamo la serie con i neo-Presidenti dei
Club primi nati negli otto Capoluoghi di pro-
vincia del Distretto.   (a. f.). 

Alberto Barsanti
RC Bari
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lui”. In questa ottica, dobbiamo ri-
flettere sul particolare momento di
profondi cambiamenti che stiamo
vivendo, dovuti a molteplici fattori
e in particolare alla crisi economica
ed al flusso migratorio.

Questi cambiamenti devono es-
sere gestiti anche con l’impegno e
l’esempio nostro, sia in relazione al
ruolo che occupiamo nella società ci-
vile, sia come Rotariani, tenendo
presente che per noi è prioritario ed
essenziale: “Rispettare l’Uomo do-
vunque e comunque”.

Fra l’altro opereremo in linea con
le direttive del Distretto, dando il no-
stro fattivo contributo per realizzare
il programma del Governatore
Mario Greco di creare “la casa del
dialogo mediterraneo”, programma
correlato al tema del Distretto “ Il
dialogo al centro della diversità”.

In questa logica, per caratterizzare
l’impegno che metteremo nello svol-
gimento del programma di questo
anno sociale, il tema del Rotary Club
Bari è: ”Realtà e futuro: impegno e lun-
gimiranza”. È un tema certamente

ambizioso, per la cui attuazione
guarderemo il più lontano possibile,
sempre con grande interesse e con la
responsabilità di voler essere attori
del cambiamento, dando visibilità e
risalto alle attività rotariane, per una
maggiore conoscenza e consapevo-
lezza di ciò che il nostro Club rap-
presenta nella società in generale e,
in particolare, presso la collettività
del nostro territorio. 

Ci proponiamo, pertanto, di dialo-
gare sempre più con le istituzioni
per costruire una città migliore per
le future generazioni; ci metteremo
al servizio della comunità con pro-
getti concreti, per essere partecipi
della crescita sociale e culturale del
territorio, in cui viviamo, contri-
buendo al programma dell’accade-
mia del cinema dei ragazzi di
Enziteto e a nuovi progetti per la no-
stra città. Sarà inoltre massimo il no-
stro impegno per la lotta finalizzata
a sconfiggere la Polio nel Mondo e
testimoniare concretamente che il
Rotary continua a rappresentare la
più grande Associazione umanitaria

privata a soccorso di tutte le popola-
zioni ed etnie. 

Conferiremo inoltre il giusto ri-
salto ai progetti internazionali già
avviati, nonché a nuove idee e pro-
grammi. Rivolgeremo particolare at-
tenzione ed il nostro impegno verso
i giovani e a tal fine ci proponiamo
una stretta collaborazione con l’Inte-
ract e il Rotaract; vorremmo essere
più vicini al loro mondo, analiz-
zando anche i loro “modi di comuni-
care”, prendendo esempio da loro
per sviluppare le opportunità del
“fare rete”.

Sono cosciente delle difficoltà del
ruolo che mi attende, delle respon-
sabilità e dell’impegno necessario
per assolvere ad un compito difficile
ma nello stesso tempo entusia-
smante. Da imprenditore affermo
che oggi è tutto più difficile, tutto
più veloce, non puoi permetterti di
fermarti perché il mondo intorno a
te continua a cambiare e oggi, sem-
pre più, è necessario il gioco di squa-
dra e il nostro Rotary è una bella
Squadra!                                         •••

Gianni Pompa
RC Foggia

Ci siamo! La rapida sequenza del
Congresso e dell’Assemblea distret-
tuale sancisce l’imminenza del pas-
saggio delle consegne e l’avvio di un
nuovo anno rotariano.

Quello che al momento dell’ele-
zione sembrava un evento lontano e
da metabolizzare con calma e sere-
namente, si trasforma ineluttabil-
mente in una scadenza sottilmente
ansiogena. Sensazioni e considera-
zioni probabilmente banali ma diffu-
samente percepite e riferite dagli
amici che vivono, o hanno già vis-
suto, quest’attesa.

Con il consueto garbo, e la ben
nota amabilità, il caro Alfonso ha
sollecitato alcune brevi riflessioni ai
presidenti incoming.

In ogni club ognuno di noi saprà
scegliere le parole più idonee e in
maggior sintonia con le sensibilità
degli amici soci, per sottolineare la
continuità con il predecessore e il
suo direttivo,  ringrazierà  tutti per
l’impegno profuso nelle attività del
club e li solleciterà a continuare e a
rafforzare impegno e motivazione
proponendo obbiettivi, illustrando
programmi e iniziative. Non è uno

stanco rituale che si ripete. E’ un
meccanismo rodato che intelligente-
mente stimola la creatività, l’origina-
lità e le diverse sensibilità umane e
culturali del gruppo di soci che si
sentiranno chiamati in gioco, singo-
larmente e in gruppo, per servire, gli
ideali rotariani della condivisione
dell’amicizia e adoperarsi attiva-
mente per la propria comunità e par-
tecipare agli obiettivi più ambiziosi
che la dimensione internazionale del
Rotary  rende possibili. Il motto del
Presidente Internazionale, Kalyan
Banerjee, “conosci te stesso per ab-
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bracciare l’umanità” ispira riflessioni
intimiste di autocoscienza e slanci di
umanesimo solidaristico che potreb-
bero essere declinati in una infinità
di sfumature filosofiche e/o psico-
sociologiche. Mi piace provare ad in-
terpretarlo, sinteticamente, come un
compiuto percorso di presa di co-
scienza personale,  trasferito in una
dimensione più ampia, che l’essere
rotariano favorisce e amplifica.  

In perfetta simbiosi con il motto
presidenziale, quello del nostro Go-
vernatore: la sottolineatura del “dia-
logo” come elemento centrale di
armonia comunicativa delle “diver-
sità”, individua lo strumento meto-
dologico per eccellenza dei rapporti
interpersonali e tra istituzioni.

Una casa rotariana del dialogo me-
diterraneo è, prima di tutto un luogo
della memoria dei popoli e delle cul-
ture millenarie di un bacino geogra-
fico in cui spesso al dialogo si sono
sostituiti i conflitti, aspri e sangui-
nosi, di interessi e di fedi. 

Un luogo simbolico di confronti fi-
nalizzati alla comprensione e alla
promozione di un diffuso rispetto e
benessere  degli individui  e delle co-
munità.

Nella memoria storica, individuale
e collettiva, è possibile rintracciare il

seme del futuro.  E’ questo il filo con-
dutture che ispirerà, in armonia con
gli indirizzi del Presidente Interna-
zionale e del Governatore distret-
tuale l’attività del prossimo anno
rotariano del Club Foggia. 

Dal territorio e dal Club affiore-
ranno la memoria, la storia e le sto-
rie, le risorse e le eccellenze, le
prospettive e i limiti, le urgenze e le
possibili soluzioni. 

I temi del sociale (nuove povertà,
disagio giovanile, emarginazione e
abbandono), dell’ambiente (salva-
guardia dall’abuso, biodiversità,
fonti rinnovabili di energia, pianifi-
cazione  urbanistica e territoriale),
della cultura (recupero di siti in ab-
bandono, approfondimenti letterari,
musicali e cinematografici), dello
sviluppo sostenibile e dell’innova-
zione scientifica e tecnologica, sa-
ranno un banco di prova della
capacità del Club e dei suoi dirigenti
di essere soggetto vivo e vitale nel
contesto cittadino.  

L’azione sistematica di stimolo e
confronto con tutti gli interlocutori
disponibili dovrà essere sostenuta
con azioni concrete ed efficace ope-
ratività  per scuotere la pigra inerzia
che spesso, con giustificazioni auto
assolutorie, caratterizza la vita pub-

blica delle nostre città.    
L’impegno a tradurre in azioni

concrete le idee formulate è insuffi-
ciente se rappresenta la volontà indi-
viduale; la necessità di coinvolgere e
motivare il più alto numero di Soci e
di Club è un elemento irrinunciabile
finalizzato sia alla realizzazione di
eventi e/o iniziative che a quello di
rafforzare il senso di appartenenza

Molte iniziative di varie istituzioni,
enti e associazioni hanno spesso un
basso impatto e una insufficiente au-
dience per la mancanza di un dise-
gno complessivo che le integri in
una visione strategica o, con espres-
sione abusata, di sistema.  

I tentativi di coordinamento pas-
sano attraverso le difficoltà di comu-
nicare superando la visione del
proprio “particulare”, le piccole ge-
losie da primogenitura, le esigenze
di visibilità. L’ambizione dovrebbe
essere quella di spostare il livello
della “competizione” sul piano della
creatività, dell’originalità della pro-
posta, della capacità di coinvolgere,
dell’efficacia dell’azione. 

La capacitò di utilizzare le risorse
e la forza del Rotary possono essere
l’elemento determinante.   Buon la-
voro a tutti.                                    •••

Federico Boenzi
RC Matera

Il motto “Conosci te stesso per
abbracciare l’umanità”, che sostan-
zialmente sarà il filo conduttore
del programma  del Rotary Inter-
national,  prende spunto dalla fa-
mosa epigrafe incisa sul tempio di
Delfi.

Tale motto fu fatto suo, come è
noto, da Socrate, il quale ebbe a ri-
levare, come si desume,  fra l’altro,

dalla “Apologia di Socrate” di Pla-
tone, che uno dei presupposti es-
senziali per la convivenza è
rappresentato dal rapporto che
l’uomo ha con se stesso e con gli
altri.

Nella società odierna,  in cui
molti grandi movimenti di genti
portano multietnicità e multicultu-
ralità a mescolarsi sempre di più

tra loro,  il tema proposto dal Ro-
tary  si rivela quanto mai attuale,
ma certo impegnativo per la sua
realizzazione.

Capire ed aiutare il nostro simile
di differente colore, di differente
cultura e di differente religione
può essere difficile, ma certo è
forse l’unica strada per raggiun-
gere la pacifica convivenza in un
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mondo fisicamente sempre più li-
mitato. Dopo essermi documen-
tato sulla storia del Rotary, sui suoi
ideali, sui suoi scopi  e su quello
che è stato realizzato, non posso
nascondere di avere assunto l’inca-
rico di Presidente del Rotary Club
di Matera, specie inizialmente, con
un certo timore. Tuttavia, dopo
questo primo impatto, ho com-
preso che l’incarico mi avrebbe
dato la possibilità, con l’aiuto di
una squadra coesa ed affiatata, di
raggiungere alcuni obiettivi utili
per il contesto  in cui viviamo.

Le linee programmatiche riguar-
dano lo sviluppo sostenibile, in-
teso, come è noto, come sviluppo

che, pur soddisfacendo i bisogni
delle attuali generazioni, non deve
compromettere la vita di quelle
future.

In questo quadro, senza voler es-
sere uno strenuo ottimista come
Pangloss, famoso personaggio del
Candido di Voltaire, nè un pessi-
mista come Cassandra, sfortunata
profetessa troiana, vanno collocati,
fra l’altro, la innovazione solidale,
l’oculato utilizzo delle risorse, la
tutela della natura e, quindi, la
comprensione per quelle popola-
zioni meno fortunate di noi
per fattori storici, politici e geogra-
fici, dalle cui terre abbiamo tanto
ricevuto.

Per sviluppare nel migliore dei
modi tale progetto, sono stati pro-
grammati, in accordo con il Consi-
glio Direttivo, vari incontri con
esperti , con lo scopo, fra l’altro,
che questi momenti possano avere
una ricaduta sociale sul territorio e,
pertanto, si è previsto per alcuni
temi di allargare gli incontri anche
alla cittadinanza.

Infine, per una più visibile e con-
creta presenza del nostro Rotary
sul territorio, verranno sostenute
alcune iniziative solidali già intra-
prese, come il supporto fornito alla
Casa dei Giovani di Matera, e pro-
mosse altre attività con la collabo-
razione dei Soci tutti.               •••

Luigi Padula
RC Potenza

Sono felice, carissimo amico Al-
fonso,  di avere l’occasione di ren-
dere noti l’ entusiasmo e la mia
forte emozione alla vigilia di un
compito che vivo come una grande
responsabilità: la guida di uno dei
club più antichi del Distretto 2120,
il cui indiscutibile  prestigio è posto
in evidenza dagli oltre 60 anni di
attività per giunta nobilitati dalle
importanti personalità di ben tre
Governatori Distrettuali.

La mia prima attenzione sarà
dunque rivolta ad onorare questa
storia, nella consapevolezza che
proprio per tale passato, essere
chiamati a presiedere il Rotary
Club di Potenza  è un privilegio che
impone la massima dedizione.

Dal mio punto di osservazione la
prospettiva dell’anno rotariano che
sta per cominciare sarà la pervasiva
ricerca della qualità: ogni progetto,
ogni evento, ogni azione dovranno
trasmettere i valori, lo spirito, lo

stile di vita propri dei rotariani au-
tentici.

Sarà dunque centrale rafforzare e
diffondere il sentimento dell’amici-
zia, in primo luogo come mezzo
per servire nel modo migliore la
nostra comunità e conseguente-
mente far crescere l’orgoglio di ap-
partenere ad una associazione che,
ben lontana dall’essere un circolo
ricreativo o di mera beneficenza, è
costantemente impegnata nell’ana-
lisi dei problemi e nella formula-
zione di proposte progettuali
finalizzate alla soluzione di tali
problemi.

Affronteremo quindi i temi della
qualità urbana e dell’ambiente con
progetti dedicati, applicandoci a
rendere visibili all’esterno i conte-
nuti della nostre attività per raffor-
zare nella comunità la opinione
positiva nei nostri confronti.

In piena continuità con una
azione iniziata negli anni recenti,

svilupperemo una proposta per at-
tenuare gli effetti sociali della ma-
lattia di Alzheimer e ci
confronteremo con le istituzioni
con proposte per migliorare le con-
dizioni dei diversamente abili.

Il perseguimento di tali ambiziosi
obbiettivi sarà favorito da un ap-
proccio costantemente orientato
alla ricerca dell’equilibrio: acco-
gliendo infatti l’invito del caro Go-
vernatore Mario Greco, punteremo
ad individuare il giusto rapporto
tra continuità e cambiamento, mi-
gliorando le relazioni tra i soci, ac-
crescendone il coinvolgimento
nell’attività del club e creando oc-
casioni di confronto e di dialogo tra
giovani soci e soci meno giovani al
fine di aumentare il tasso di assi-
duità e, last but not least,  non far
disperdere lo straordinario patri-
monio di esperienza e di cultura ro-
tariana che hanno distinto nel corso
degli anni il nostro club.           •••
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Marcello Simone
RC Trani

Il momento della nomina a Presi-
dente del club di Trani mi richiamò
alla memoria, come in un viaggio a
ritroso nel tempo, quando come ro-
taractiano del club di Trani parteci-
pavo alle riunioni del club Rotary
padrino e rimanevo colpito dal-
l’aplomb al socio introdotto nel Ro-
tary club. In una riunione tenuta due
anni fa durante la presidenza di Da-
nilo De Cicco a proposito del pro-
gramma del mio anno rotariano
parlai di tre idee che mi sarebbe pia-
ciuto realizzare durante il mio anno
di presidenza: l’assiduità, la conti-
nuità e la tradizione. L’assiduità
nella partecipazione non solo alle
riunioni del club, ma anche ai pro-
getti che il club porta avanti è requi-
sito indispensabile, poiché in essa è
racchiusa l’esistenza stessa del-
l’ideale rotariano. Mi piace ricordare
la metafora del Rotary come una pi-
ramide in cui i Rotariani operano
per il conseguimento degli scopi del-
l’associazione, per la realizzazione
dei progetti del proprio club e degli
impegni internazionali, per sconfig-
gere la fame, l’analfabetismo, le ma-
lattie ed eliminare gli squilibri
sociali, causa frequente di lotte che
mettono a rischio la convivenza pa-
cifica dei popoli. 

La continuità progettuale del club.
Non sempre i progetti avviati si rie-
scono a concludere nello spazio di
un anno rotariano o i service iniziati
durante precedenti presidenze, so-
prattutto se validi, si debbano inter-
rompere solo perché cambia il
Presidente del Club. In tal senso mi
sento impegnato personalmente,
certo di interpretare anche il comune
sentimento di tutti i soci a portare

avanti il service del Rotary Point av-
viato durante la Presidenza di Do-
menico Franco in collaborazione con
la Caritas diocesana. Credo inoltre
sia importante che il Rotary ponga
in essere ogni altra attività mirata a
divulgare la conoscenza del club nel
territorio in cui opera. Per questo
motivo mi  ripropongo come service
di ripristinare l’epitaffio della Di-
sfida di Barletta, sito in agro di Trani,
di realizzare una pubblicazione con
l’aiuto di storici  e giuristi sugli “Sta-
tuti  marittimi di Trani”.

Mi auguro anche di poter avviare
un importante service in favore non
solo della comunità tranese ma della
memoria storica e culturale e del pa-
trimonio artistico italiano, propo-
nendo di realizzare una copia in
bronzo delle porte di Barisano da
Trani della Cattedrale di Trani. At-
tualmente le porte originali rimosse
dal portale principale della Catte-
drale per essere restaurate si trovano
all’interno della Cattedrale, sosti-
tuite all’ingresso da insignificanti
porte in legno. Sarebbe veramente
importante poter restituire l’antico
splendore alla facciata della Catte-
drale, sostituendo le attuali porte in
legno con delle copie in bronzo delle
porte originali scolpite da Barisano.

Ritengo importante anche coinvol-
gere i giovani nelle progettualità del
club, coinvolgendoli in alcuni pro-
getti che abbiano come tema centrale
l’ambiente. 

Il Club di Trani ha da sempre ri-
volto particolare attenzione ai gio-
vani ed alle loro aspirazioni. La
tradizionale Festa della scuola cele-
brerà quest’anno la sua 48° edizione,
premiando gli studenti dell’ultimo

anno degli istituti superiori che ab-
biano riportato il massimo dei voti
nell’esame di maturità.

Anche la conoscenza del territorio
, data la policentricià del Club , sarà
motivo per organizzare escursioni
nelle nostre città per  approfondire
la conoscenza dei luoghi in cui vi-
viamo, spesso superficiale se non
addirittura sconosciuta, ma nel con-
tempo trascorrere alcune giornate
insieme e consolidare la conoscenza
reciproca, fondamentale per una più
solida amicizia.

Questo risponde anche al motto
che ho scelto per il mio anno: “La co-
noscenza oltre la condivisione”.

È in sintonia con il motto del Pre-
sidente Internazionale: “Conosci te
stesso, per abbracciare il mondo”. 

Credo sia importante  conoscere se
stessi, le proprie aspirazioni, le pro-
prie potenzialità, ma nel club sia al-
trettanto importante conoscere gli
altri con cui condividi ideali e pro-
gettualità. La conoscenza reciproca è
la base su cui può costruirsi una
amicizia, che sarà sicuramente resa
solida dalla condivisione degli ideali
rotariani. Ma la conoscenza va intesa
anche in senso lato, come cono-
scenza delle problematiche che inve-
stono attualmente la nostra società
sia nel campo  economico che nel
campo sociale, ambientale, sanitario,
ma anche culturale, psicologico.
Non basta condividere il riconosci-
mento delle problematiche attuali,
esse  vanno conosciute approfondi-
tamente per poter proporre possibili
soluzioni. Sono convinto che tutti i
soci del club si sentiranno impegnati
insieme a me per la realizzazione dei
nostri progetti.                              •••



Cosa ti piacerebbe realizzare attraverso il
Rotary?
La prima priorità è l’eradicazione della polio. Dob-
biamo fare tutto il possibile per raggiungere
l’obiettivo. È inoltre necessario rendere operativo
il nuovo Piano Strategico del Rotary International
ed il Piano di Visione Futura della Fondazione Ro-
tary. Un altro punto rilevante è l’effettivo. In al-
cuni paesi è necessario cooptare più soci e più
giovani. Mi piacerebbe che il Rotary, con la sua
straordinaria presenza a livello globale, acquisisse
un ruolo chiave nell’attuale dibattito mondiale in
relazione alle migliori modalità per fornire assi-
stenza umanitaria e di sviluppo ai bisognosi di
tutto il mondo. Ciò comporta il rafforzamento e
l’espansione della partnership strategica per im-
piegare meglio le nostre risorse. Vorrei trovare un
meccanismo per cogliere il valore monetario di
tutte le attività umanitarie e di servizio a livello
distrettuale e di club. Se riuscissimo a provare che
il valore monetario delle nostre attività supera glo-
balmente di gran lunga i 200 milioni di dollari fi-
nanziati ogni anno dalla Rotary Foundation,
potremmo piazzarci ad un livello più alto, al livello
di Gates, Rockfeller, MacArthur.

Il dibattito degli economisti sull’assistenza
allo sviluppo colloca da un lato Jeffrey
Sachs, direttore dell’Earth Institute alla Co-
lumbia University, e dall’altro William Ea-
sterly, condirettore del Development
Research Institute alla New York University.
Dove si colloca il Rotary in questa analisi?
Sach crede nell’ investimento massiccio e sollecita
investimenti più cospicui da parte della comunità
internazionale per interventi estremamente am-
biziosi e di vasta portata. Easterly, dall’altro lato,
ha un approccio più frammentario e crede che i
grandi investimenti non sono tanto importanti
quanto l’attenzione alle cause sociali della povertà:
corruzione, istituzioni, cattive politiche economi-
che e aiuti inefficaci dei donatori. Tendo ad asso-

ciarmi ad Easterly. Uno dei principali obiettivi
delle attività di sviluppo delle organizzazioni go-
vernative e non governative  dovrebbe essere
creare le condizioni per una crescita economica so-
stenibile e basata sul settore privato. E questa è
l’unica soluzione a lungo termine per la maggior
parte dei paesi in via di sviluppo. Se sommassimo
tutta l’assistenza ufficiale allo sviluppo nel
mondo, perderebbe d’importanza in confronto alle
risorse del settore privato. Ed è a questo punto che
il Rotary , con una compagine di 1.2 milioni di
professionisti e uomini d’affari - soci di 34.000
Club, gioca un ruolo di primo piano. Ci sono
poche organizzazioni non governative nel mondo
con una tale estensione e presenza mondiale nel
settore privato.

L’UNICEF, lo U.S. Centers for Disease Con-
trol and Prevention, e l’Organizzazione
Mondiale della Sanità sono partner attivi
del Rotary – Thomas Frieden per il CDC,
Anthony Lake per l’UNICEF, e tu per il Ro-
tary. Come condurresti una conversazione?
Come già affermato, la priorità è l’eradicazione
della polio, e le quattro organizzazioni stanno già
lavorando insieme nel miglior modo possibile per
raggiungere l’obiettivo. La eradicazione della polio
sarebbe il punto di partenza per una nuova im-
portante sfida. Quale è il prossimo obiettivo, per-
seguibile nei prossimi 10 o 15 anni, e come
possiamo impiegare le risorse del Rotary e i nostri
diversi partner di modo che 1+1 sia uguale a 3?

Hai affermato che molti Rotariani hanno
una scarsa conoscenza di ciò che il Rotary e
la Fondazione Rotary fanno. Cosa vorresti
dire loro?
Dobbiamo spiegare ai soci in che modo vengono
impiegate le loro contribuzioni. Dobbiamo far sa-
pere cosa facciamo ad Evanston, cosa fa la Fonda-
zione e cosa fa il Rotary.
Molte persone entrano a far parte del Rotary per
amicizia e per il desiderio di aiutare le proprie co-
munità. La forza del Rotary è costituita dalle sue
profonde radici nella comunità. È però necessario
canalizzare strategicamente le attività locali per
raggiungere un impatto globale.

Avresti mai immaginato, tra tutti gli incari-
chi possibili, di diventare il Segretario Ge-
nerale del Rotary?
No, perché questo titolo mi suona vagamente so-
vietico e ho trascorso molti anni della mia carriera
a lavorare per cercare di superare la tragica eredità
dell’era sovietica. Ma ho anche pensato e sperato
di avere un giorno  la opportunità di  guidare una
grande organizzazione. Questo incarico mi dà la
possibilità di guidare questa fantastica
organizzazione mondiale nel suo

secondo secolo. •••

Cosa ci 
attende?

Intervista al nuovo Segretario Generale, John Hewko.
Da The Rotarian, giugno 2011.
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UN FINESTRA SUL MONDO ROTARIANO

Traduzione a cura di
Erika Brescia
Addetta alla 
Segreteria Distrettuale
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ATTIVITÀ DISTRETTUALI

Una simpatica iniziativa 
nell’anno nuovo di Mario Greco

La “Golf Cup” 
“Casa del dialogo mediterraneo”

Nella splendida cornice del San Domenico Golf –Savelletri di Fa-
sano- si è svolta il 12 gfiugno 2011 la  GOLF CUP D.2120 “Casa
del Dialogo Mediterraneo”, prima manifestazione dell’anno rotariano
2011/12   finalizzata al progetto voluto e ideato dal Governatore
Mario Greco.
In una splendida giornata di sole 50 giocatori rotariani ed  amici
hanno gareggiato per contendersi i trofei messi in palio dallo spon-
sor Mediolanum Private Banking.
La cerimonia di premiazione è stata presieduta dallo stesso Gover-
natore Mario Greco, accompagnato dal District Trainer Titta De Tom-
masi, da Lino Pignataro consigliere nazionale dell’AIRG (Ass. Italiana
Rotariani Golfisti), Oliviero Perrini Presidente 2011/12 del RC Fasano
e dal padrone di casa Avv. Sergio Melpignano.
Nella categoria Rotariani il vincitore è stato Francesco Amendolare
(RC Bari Ovest), primo Rotariano  Seniores invece è stato Alberto
Barsanti, Presidente 2011/12 RC Bari.
Mario Greco  ha espresso poi particolare gioia ed emozione nel pre-
miare il Primo Juniores, Pierluigi Porcari, nipote del compianto ed
amato Luigi Porcari, Governatore 1990/91 del ns. distretto.
Un brindisi finale per i saluti ed un arrivederci  alla XXX Coppa del
Governatore D.2120 a Riva dei Tessali il 3 e 4 Settembre. 

(Pasquale Pignataro)

Commissione distrettuale 
dei Circoli professionali rotariani 
(Fellowship)
Cari Amici Rotariani,
come a voi noto i Circoli professionali
del Rotary o Fellowship sono gruppi
autonomi e di carattere internazionale composti da Rotariani, loro
coniugi e Rotaractiani che si ritrovano insieme per:

• Condividere interessi comuni in attività ricreative divertenti
(sport, hobby, ecc.)

• Avanzare il loro sviluppo professionale attraverso le conoscenze
con altri individui della stessa professione

• Stabilire nuovi rapporti di amicizia in tutto il mondo
• Esplorare nuove opportunità di servizio
• Divertirsi e migliorare la loro esperienza nel Rotary

Per sviluppare tale tipo di aggregazione ho avuto il compito di cer-
care di ampliare e sviluppare le attività delle sezioni delle Fellowship
esistenti nel nostro Distretto (ciclismo, foto, golf, nautica e tennis)
e svilupparne di nuove. Su proposta del past-president del R.C. An-
dria Castelli Svevi Luigi La Rovere, nasce la delegazione dell’ARACI
- Associazione Rotariana Auto Classiche Italia anche nel nostro Di-
stretto, d’intesa con il Presidente nazionale Vincenzo Tenchini.
L’ARACI è la sezione Italiana della “Antique, Classic and Historic Au-
tomobile World Fellowship of Rotarians” ACHAFR (www.achafr.eu).
Dal 1988 essa è l’associazione internazionale dei Rotariani che si
dedicano a promuovere la conservazione e l’utilizzo delle auto anti-
che, classiche e d’epoca come opportunità di Fellowship e servizio
per uno standard di guida prudente e sicura.
Tutti gli Amici rotariani del Distretto che possiedono un’auto costruita
prima del 31- dicembre - 1975 o di particolare pregio, sono invitati
ad iscriversi e a collaborare per iniziare al più presto le attività. 
Vi aspetto numerosi! 
Per iscrizioni e informazioni contattare l’amico Luigi La Rovere  
Tel. 348 897 20 20  - E-mail: larovere@ispec.it

Pasquale Pignataro,
Presidente Commissione
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LA COPERTINA

Ho ammirato molto il logo di quest’anno, più lo guardo e più mi
fa riflettere. Vorrei condividere con voi le mie emozioni e le mie
sensazioni. Tante braccia che partono da una ruota e che si chiu-
dono ad abbracciare il tutto in un andamento circolare che mi ri-
porta ad un altro logo, quello della madre col bambino che mi ha
emozionato durante tutto il mio anno di presidenza.
Tante braccia di tanti colori, a testimoniare la diversità e la pluralità
nella nostra Associazione, l’apertura a realtà diverse, a tutte le
correnti di pensiero, a tutte le attività presenti nella società, co-
munque nel rispetto del pensiero e dell’etica rotariana a cui ci ri-
porta la ruota che è alla sua base. Tante braccia che lavorano
insieme, che contribuiscono tutte a formare un  “unum”, quel-
l’unicum rotariano che significa collaborazione, solidarietà, aiuto
reciproco e sinergico volto al raggiungimento del fine ultimo del
nostro sodalizio: migliorare il mondo che ci circonda.
Lavorare per tutti, con tutti, con la coscienza che così facendo

operiamo anche per noi, per i nostri figli, per le nuove generazioni, per le fa-
miglie, per la società.
Tante braccia che prendono coscienza della reciproca necessità ed indispen-
sabilità, che isolate non riuscirebbero a chiudere il cerchio, sarebbero limitate
ed incomplete, una ruota dentata che, se manca un frammento, non sarebbe
capace di spingere o di muovere la società verso lidi migliori. 
Tante braccia che lasciano intuire al loro centro un cuore, simbolo dell’amore,
della passione, del calore che deve muovere noi rotariani, che dobbiamo pro-
fondere e divulgare nel mondo.
Tutto ciò è completato dalla frase: “Conosci te stesso per abbracciare l’uma-
nità”.  A chi, leggendolo, non è venuto in mente il tempio di Delfi ed il socratico
“Γνῶθι σαυτόν”? Questo già nell’antichità era considerato il principio di
tutto. La conoscenza di se stesso era un requisito imprescindibile  per com-
prendere ed affrontare il mondo in maniera matura e positiva. La pietra del-
l’angolo su cui edificare la conoscenza e la comprensione dell’uomo e del
mondo per renderlo migliore.  

La voce 
dei Rotariani

Mirella Guercia
RC Cerignola

Il 2120 
“abbraccia” 
l’umanità 
mediterranea

Il Mediterraneo è stato da
sempre scenario di eventi.
Eventi di gioia e di guerra.
Di pace e di battaglie. Dai

tempi antichi, in cui fu culla delle
tre religioni monoteiste, ai giorni
d’oggi. Ma qui non dobbiamo né
intendiamo rifare la storia. E al-
lora ci limitiamo ad indicare i
più recenti tentativi che l’uma-
nità bagnata da questo mare me-
raviglioso ha operato perché le
varie regioni e i diversi paesi
che si affacciano sul Mediterra-
neo creassero atmosfere di in-
tese, portassero le luci della
cultura, diffondessero i benefici
dell’economia all'ombra del-
l'ulivo simbolo di pace e di fra-
tellanza.

Il Rotary International, più
precisamente il Distretto 2120,
grazie ad un’iniziativa del neo
Governatore Mario Greco, il
quale in materia vanta già un
proprio passato, quando, Sena-
tore della Repubblica italiana -
Presidente della Commissione
per le politiche dell’Unione Eu-
ropea e Presidente della Com-
missione “scambi culturali ed
umani” dell’Assemblea Parla-
mentare Euromediterranea-  ha
appassionatamente lavorato per
il rilancio della cooperazione tra
l’Europa e i Paesi d’oltremare e
per la centralità del dialogo in-
terculturale, primo strumento
di pace. Oggi, Greco ha trasfuso
questa sua personale esperienza
istituzionale in un Progetto

(realizzazione della “Casa del
dialogo mediterraneo”), facen-
done attore il Distretto 2120 e
chiamando a raccolta non solo i
Club di Puglia e di Basilicata
ma anche, se possibile, altri
compartimenti rotariani italiani
e, ovviamente, i più importanti
Distretti dei Paesi dell’intero ba-
cino mediterraneo. Un Pro-
gramma di ampio respiro, se si
vuole anche ambizioso, che
Mario porterà avanti lungo
tutto il proprio anno di Gover-
natorato, consegnandone il re-
taggio –per l’indispensabile
continuità- ai suoi immediati
successori.

Perché un’immagine stabile e
significativa dell’ “Operazione
Mediterraneo” caratterizzi i do-
dici mesi di questo Governato-
rato, abbiamo deciso di proporre
all’attenzione dei destinatari
della  Rivista del ‘2120’  –in
piena intesa con l’amico Greco-
una speciale copertina (e non
solo ad essa) la riproduzione del
complessivo ‘bacino’, a cui ag-
giungeremo, di mese in mese, le
icone di reperti che hanno rap-
presentato, nei secoli, la storia e
le vicissitudini dei vari Paesi
dell’area.

Nell’augurare al nostro nuovo
Governatore tutto il successo
che la sua ‘passione mediterra-
nea’ merita, confidiamo sull’at-
tenzione che i Rotariani lettori
della loro Rivista vorranno con-
cedere al nostro lavoro.        •••

Il Distretto promuove 
la cooperazione internazionale
nel bacino mediterraneo

Alfonso Forte,
Coordinatore Editoriale

Livio Paradiso, 
Direttore Responsabile
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LA SEGRETERIA INFORMA...

La Segreteria
La Segreteria del Distretto 2120 
continua la propria attività 
nella sede di BARI 
in Via Piccinni, 33
Telefono e fax: 080.523 46 20 
E-mail: segreteria1112@rotary2120.it
Sito web: www.rotary2120.it

ORARI

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

venerdì:
9.00-13.00 / 15.00-17.00

Dr. Donato Intonti
Segretario coordinatore distrettuale
Tel. abitazione 080 493 18 58
Cellulare 348 373 98 20
E-mail: d.intonti@libero.it

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

Calendario 
Visite Ufficiali 
del Governatore Mario Greco
ai Club del Distretto 2120
Martina Franca domenica 24 luglio 2011
Ceglie Messapica Terra dei Messapi martedì 26 luglio 2011
Fasano mercoledì 27 luglio 2011
Ostuni Valle D'Itria e Rosa Marina venerdì 29 luglio 2011
Gargano venerdì 5 agosto 2011
Manfredonia venerdì 26 agosto 2011
Policoro Heraclea Centenario mercoledì 31 agosto 2011
Manduria venerdì 2 settembre 2011
Riva dei Tessali domenica 4 settembre 2011
Lecce martedì 6 settembre 2011
Nardò giovedì 8 settembre 2011
Galatina Maglie Terre D'Otranto venerdì 9 settembre 2011
Gallipoli sabato 10 settembre 2011
Brindisi Valesio martedì 13 settembre 2011
Lecce sud giovedì 15 settembre 2011
Acquaviva delle Fonti Gioia del Colle venerdì 16 settembre 2011
Francavilla Fontana Alto Salento giovedì 22 settembre 2011
Foggia giovedì 29 settembre 2011
Senise Sinnia domenica 2 ottobre 2011
Val D'Agri mercoledì 5 ottobre 2011
Potenza Ovest giovedì 6 ottobre 2011
Foggia Capitanata martedì 18 ottobre 2011
San Giovanni Rotondo giovedì 20 ottobre 2011
Bari Sud lunedì 24 ottobre 2011
Trani martedì 25 ottobre 2011
Melfi mercoledì 26 ottobre 2011
Altamura Gravina venerdì 4 novembre 2011
Molfetta sabato 5 novembre 2011
Potenza lunedì 7 novembre 2011
Andria Castelli Svevi giovedì 10 novembre 2011
Corato venerdì 11 novembre 2011
Bisceglie mercoledì 16 novembre 2011
Massafra venerdì 18 novembre 2011
Bari martedì 22 novembre 2011
Matera mercoledì 23 novembre 2011
Barletta giovedì 24 novembre 2011
Lucera martedì 29 novembre 2011
Bitonto Terre dell'Olio mercoledì 30 novembre 2011
Foggia Umberto Giordano giovedì 1 dicembre 2011
Bari Castello venerdì 2 dicembre 2011
Brindisi martedì 6 dicembre 2011
Cerignola venerdì 9 dicembre 2011
Canosa mercoledì 14 dicembre 2011
Bari Ovest giovedì 15 dicembre 2011
Taranto Magna Grecia venerdì 16 dicembre 2011
Bari Mediterraneo mercoledì 11 gennaio 2012
Bari Alto Casamassima venerdì 13 gennaio 2012
Venosa martedì 17 gennaio 2012
Brindisi Appia Antica giovedì 26 gennaio 2012
Taranto venerdì 27 gennaio 2012
Monopoli giovedì 2 febbraio 2012
San Severo venerdì 3 febbraio 2012
Rutigliano Terre dell'Uva lunedì 6 febbraio 2012
Putignano giovedì 16 febbraio 2012

I RESPONSABILI DI SEGRETERIA






