




L’Editoriale
Sali, e non pensarci...
di Alfonso Forte

Il Messaggio di maggio del Presidente Kenny
La Lettera di maggio del Governatore
XVI Assemblea del Distretto
di Marco Torsello

XV Congresso del Distretto
di Silvano Marseglia

Una nuova figura nel Rotary
Il Coordinatore del Rotary
Ci scrive Mario Giannola. Prossimo “Rotary Coordinator”
Rotariano uomo del presente?
di Carlo Michelotti

Il Piano Strategico 2010-2013
Comunicazione e Rotary
di Luca Gallo

Ryla 2010
Festa di giovani, fucina di proposte
del PDG Tommaso Berardi

Il sogno realizzato in Benin
Una “tre giorni” particolarmente impegnativa
di Eliana Centrone

Esperienze e riflessioni
Presidenti di Club: primi bilanci
di Alfonso Forte
L’esperienza di...
Franco Romano, Sandro D’Onofrio e Fedele Zaccara 

Il carattere discreto dell’amicizia rotariana
di Antonio Marchese

Il Past Presidente
Ricordi, esperienze, rimpianti....
di Saverio de Girolamo

S.G.S.
È in pieno corso lo Scambio Gruppi di studio 2009-2010
di Paolo Piccinno

Notizie dal mondo giovanile
Rotaract: amicizia e tanta voglia di servire
Ricostituito il Rotaract Club di Ostuni

La voce dei Club
Notizie dal Distretto
Realizzato l’Archivio Fotografico del Distretto 2120
La copertina
La segreteria informa

ANNO ROTARIANO 2009-2010

Rotary 2120
mensile dedicato ai Rotariani del Distretto 2120

Anno 2009/10 - n. 10 // Maggio 2010
Autorizzazione Tribunale Bari R.S. 1512/08

Coordinatore Editoriale
Alfonso Forte
alfonsoforte3@libero.it
Vice Coordinatore 
Livio Paradiso                         
livpar@libero.it
Direttore Responsabile
Francesco Lacerenza                        
f.lacerenza@memex.it

Corrispondenti
Antonio Biella 
antonio.biella@hotmail.it
Lina Bruno
bruno-lina@libero.it
Giuseppe di Liddo
gdiliddo@alice.it
Giuseppe Garrisi
giugarrisi@libero.it
Livio Paradiso
livpar@libero.it
Silvana Petruccelli
avv.petruccelli@tiscalinet.it
Matteo Rinaldi
rinalmat@gmail.com
Gabriele Soltész
gsoltesz@alice.it
Giuseppe De Cristofaro
decristofaro@studiodecristofaro.it

Redazione
c/o Segreteria Via Piccinni, 33                                    
70122 Bari - Tel./Fax: 080.5234620 
segreteria0910@rotary2120.it

Sito Web
www.rotary2120.it

Impaginazione e Stampa
ITALGRAFICA SUD srl
70123 BARI Z.I. - Viale Accolti Gil, 4
Tel. 080.5312955 - Fax 080.5312972
www.italgraficasud.it 
info@italgraficasud.it
Gli articoli vanno inviati al Coordinatore editoriale, tramite i corrispondenti,
per posta elettronica. La Rivista si riserva, ad insindacabile giudizio, la
pubblicazione del materiale che, in ogni caso, non sarà restituito. Si de-
clina ogni responsabilità per le opinioni espresse dagli Autori.

Laghi di Monticchio (PZ)
Archivio Adda Editore

3

4
5
6

7

8

9
10

13
14

16

20

34

35
36
41

43
44

Sommario

ROTARY INTERNATIONAL
Distretto 2120 - Puglia e Basilicata

John Kenny
Presidente Rotary International

Romano Vicario
Governatore Distretto 2120

25

30

31

32

24





ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 - Puglia e Basilicata

MAGGIO 2010 // N. 10

“Q
uanto manca alla vetta?
"- " Tu sali e non pen-
sarci….!". Questa la
frase che ho tratto da
uno scritto di  Friedrich

Wilhelm Nietzsche, il grande scrittore filo-
sofo tedesco,  caposcuola di una linea di pen-
siero ardita, pessimista di tendenza, ideatore
del famoso ‘superuomo’. 

Una frase, questa, che mi ha aperto la
mente ad una delle riflessioni mensili, che ho
agganciato ad un’avventura  di fantasia, che
qui voglio proporvi. Due alpinisti  si stanno
cimentando in una ripida arrampicata lungo
una delle più difficili ‘vie’alpine. Il primo è
un vecchio amico delle montagne; ha speri-
mentato  i camminamenti più complessi, ha
affrontato i percorsi  più ardui delle catene
appenniniche e di quelle alpine, ha raggiunto
vette tra le più famose del sistema italiano.
E’, in poche parole, uomo forte per intima co-
stituzione, coraggioso, capace di affrontare
le difficoltà della vita e perciò anche quelle
che la natura pone davanti a coloro che, più
degli altri, si sentono in condizioni fisiche e
morali di  tenervi testa.

L’altro. L’altro, invece, è giovane e –per di
più- timido. Sarà per la scarsa esperienza ac-
quisita nel cimentarsi nella vita comune, e
poi con le montagne; sarà per un’innata av-
versione al rischio, certo è che fa grande fa-
tica non solo a competere con le altitudini,
ma anche a capirne le suggestioni, i silenzi,
i fascini. L’avventura capitata ai due amici
è stata drammatica, ha rasentato la tragedia.
Impegnati in un’arrampicata lungo una fa-
lesia di grado severo, dopo aver aggirato un
costone di roccia, si sono trovati all’improv-
viso al cospetto di una parete a netto stra-
piombo. L’amico esperto non si è turbato più
di tanto, aduso a tale tipo di  sfide ma anche
per l’innata forza d’animo. Non è andata
così per il compagno; il quale, appena  al
cospetto con la roccia verticale e con il
luccichio abbagliante del sole, è
esploso in un lacerante grido. Ha
chiesto aiuto a chissà chi, ha
implorato grazia a tutti i
santi dell’al di là. Il com-
pagno suo, sereno,
nervi a posto, lo ha
esortato: 

“Continua pure a salire…, e non preoccu-
parti. Segui la via tracciata dai chiodi, tieniti
forte alle corde…e và su.  Sali, sali…e non
pensarci… Non guardare di sotto….punta gli
occhi verso l’ alto…fra poco saremo in vetta…
Abbi fiducia in te stesso….Sali …sali, e non
pensarci !!”.”

Non so dirvi, amici, se i due alpinisti
avranno evitato il baratro, se saranno giunti
sani e salvi in cima. Voglio sperarlo. Nietz-
sche, anche col suo pessimismo avrebbe con-
sigliato, ai tempi suoi, di “salire e non
pensarci”. Un’avventura questa che può ben
valere da sommessa consigliera per noi tutti,
amici Rotariani.  Ognuno di noi, entrato nel
Club, comincia l’arrampicata, guadagnandosi
amicizie e confidenze. Molti perseverano
nell’appartenenza, si fortificano, assumono
anche cariche, nel tempo. Sono i più convinti
dell’Associazione, i più forti, i tenaci.  In altri
capita invece che, per motivi vari, la voglia si
allenti, l’attenzione si affievolisca, presenza e
partecipazione si vanifichino, fino farli bloc-
care in una posizione ambigua,  col rischio ad-
dirittura di pregiudicarne  la permanenza nel
Club. E’ questo il momento in cui i più solidi,
i convinti debbono intervenire, aiutare gli in-
certi a riprendere la via interrotta, a guardare
in alto, ad ascoltare chi li esorta  “a salire, e
non pensarci”. Perché, giù c’è il baratro, il
nulla; perché su, c’è il recupero, l’azione, la
vita. Allora non è improbabile che  la strada
da erta si faccia agevole, che torni la voglia di
riprendere la salita, che la vetta si avvicini
d’incanto. E allora, parafrasando la più re-
cente Isabel Allende,  la stella dei due alpini-

sti, la stella di noi Rotariani
brillerà anche se la notte

sarà nuvolosa.

di 
Alfonso Forte

L’EDITORIALE

Sa
li, 
e n

on
 pe

ns
ar
ci.
..

3



4

ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 - Puglia e Basilicata

MAGGIO 2010 // N. 10

IL  MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE
Maggio 2010

C
ari Rotariani, 
dopo il terremoto di Haiti a gennaio, i Rotariani hanno cominciato
a chiamare ed inviare email per chiedere come aiutare. Quando il

Rotary International cominciò a fornire aggiornamenti sui soccorsi imme-
diati, i Rotariani cominciarono questa discussione online. Il primo com-
mento sull’evento rappresentava poi quello che molti soci stavano pensando:
"Se cominciate a inviare Rotariani, fatemi sapere, vorrei fare la mia parte”. 

L'offerta è stata ripetuta nei giorni successivi sul sito del Rotary e sulle
nostre pagine di media sociali. I Rotariani hanno anche cominciato a racco-
gliere migliaia di dollari per finanziare ShelterBox e Aquabox, contribuendo
anche al Fondo Rotary Soccorso per il terremoto di Haiti e organizzando i
trasporti di cibo, rifornimenti e personale medico nel Paese devastato.

I Rotariani si sono impegnati su tutto il territorio ad Haiti. I soci del posto
hanno aiutato a distribuire box compatti di ShelterBox a molti dei senza-
tetto. Il Rotariano Claude Surena, medico, ha portato 100 vittime del ter-
remoto a casa sua, creando una specie di ospedale, nonostante i danni
sostenuti. Il Distretto 7020 ha creato un fondo soccorsi, ha organizzato dei
voli di aerei carichi di rifornimenti medici e ha pianificato ulteriore assi-
stenza nelle settimane successive al disastro.

Il Rotary può dare il suo più grande contributo nei prossimi giorni, mesi
e anche anni. Anche se non siamo un’organizzazione di soccorso, siamo co-
munque molto preparati per la ripresa a lungo termine. Quando i media
non parleranno più di questa crisi, il Rotary sarà ancora presente ad Haiti
con 17 club del posto e migliaia di club partner. Se le esperienze di ricostru-
zione in Bangladesh, Honduras, Indonesia e innumerevoli altri Paesi ser-
vono da esempio, possiamo affermare che i Rotariani rimarranno ad Haiti
per molto più tempo dell’interesse dei media.

Nel numero di Global Outlook di questo mese, scoprirete come i successi
del Rotary nella ricostruzione di comunità e Paesi dopo una calamità na-
turale, e non solo nel rimpiazzare quello che è stato distrutto, ma miglio-
rando le zone affette dagli eventi disastrosi. La passione rotariana di aiutare
i bisognosi, insieme alla nostra perseveranza e alla presenza su tutto il ter-
ritorio, continueranno a portare la speranza a tutte le vittime di disastri di
ogni tipo.

La nostra risposta alla tragedia di Haiti dimostra l’impegno e il desiderio del
Rotary di aiutare i meno fortunati e offre anche ulteriori esempi di quello che
Rotary sa fare meglio: Servire. Grazie a tutti voi per tutto quello che fate. 
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Carissimi Presidenti e Segretari,

la prima parte dell’anno l’ho dedicata prevalentemente alle visite

ufficiali, nelle quali sono stati messi in luce gli aspetti programma-

tici dei vostri Club e gli indirizzi del Rotary International. In quelle

circostanze mi avete illustrato progetti di valore e di ampio respiro.

Ho conosciuto le linee della vostra organizzazione e azione. Ho ap-

prezzato la serietà e la meticolosità della vostra programmazione. In

queste occasioni, il quadro propositivo, ovviamente anche se non

omogeneo, ha mostrato, quasi sempre, itinerari mirati, guidati da

sapienza e conoscenza.

Nella seconda parte la mia esperienza è stata ancora più ricca ed

entusiasmante, perché ho avuto modo di toccare con mano il vostro

fare, i frutti prodotti. E’ stato questo, e lo è ancora in queste ore, un

vorticoso e travolgente andirivieni per Club, anche due in una gior-

nata, nel corso del quale ho visto un Rotary presente e partecipe alle problematiche della comunità,

in sintonia con istituzioni scolastiche, culturali, sanitarie, sociali, civili e religiose. E dove avete

voluto, ho sempre portato, quando mi è stato possibile, la presenza del Rotary International per

rafforzare la vostra azione e ampliare la vostra immagine.

Sono stato anche in Benin, dove quel mitico progetto mi si è dischiuso in tutti i suoi aspetti, so-

prattutto umani, facendomi vedere da vicino la grandezza lungimirante del Rotary e la generosità

intelligente dei Club, protagonisti di un progetto eccezionale e ammirevole. Grazie a Eliana (Cen-

trone), a Giovanni (Tiravanti) ed ai tanti altri amici, che donano a  quelle genti le loro diverse ca-

pacità e le loro volontarie disponibilità. 

Il Ryla di Valenzano è stato il luogo ed il momento in cui il Distretto ha dato le ali della leader-

ship a 38 giovani, con un progetto di valore e di ampio respiro. Il rilevante riscontro di questa

edizione ha promosso entusiasmi, che porteranno tre giovani al Ryla International di Montreal.

Promotori ne sono i Club di Andria Castelli Svevi, Bari Sud e Lecce Sud, ai quali esprimo tutto

il mio compiacimento, per avere saputo cogliere una preziosa opportunità, che offrirà, senza alcun

dubbio, ricadute positive nelle rispettive comunità. 

In questi giorni ho avuto da Zurigo una notizia, che ci riempie di gioia. E’ stata ufficializzata e

riconosciuta la costituzione di un nuovo Club, il Rotary Club Brindisi Appia Antica, con sede a

Mesagne.

Anche le nostre associazioni giovanili sono in crescita. In questo anno vediamo la costituzione

di tre nuovi Rotaract Club, patrocinati dai Rotary Club Canosa, Francavilla Fontana Alto Salento

e Ceglie Messapica Terra dei Messapi e il recupero di altri due “in sofferenza”, Ostuni e Martina

Franca. Ad oggi abbiamo, quindi, 26 Rotaract Club, quasi la metà dei Club Rotary. Brava, bra-

vissima, ancora questa volta, Lina (Bruno), Presidente della sottocommissione Rotaract, e non

da meno i Club padrini. Anche i più giovani accrescono la loro famiglia,  con la costituzione del-

l’Interact Club Matera, al cui Rotary Club esprimiamo tutto il nostro compiacimento. 

Ma, i risultati fin qui conseguiti, che ci fanno vedere un Distretto in movimento, non devono

esaurire la vostra entusiastica azione. Ci restano ancora due mesi di attività da non sprecare.

Completate i progetti. Rendeteli visibili. Concentrate la vostra attenzione nella risposta agli obiet-

tivi che vi siete prefissati, all’inizio dell’anno, relativamente alle contribuzioni alla Rotary Foun-

dation. La Polio Plus, il Fondo programmi annuale e il Fondo permanente attendono la vostra

generosità di sempre.

Vi aspetto a Mesagne, per rinsaldare i vincoli di amicizia e gli ideali del servizio.

Il futuro del Rotary è nelle vostre mani.

Vi abbraccio.

Potenza, 3 maggio 2010 
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XVI Assemblea del Distretto
11/13 giugno 2010

Cari Amici,
Lucia ed io vi aspettiamo per trascorrere insieme un fine set-
timana di lavoro rotariano, ospitati in una struttura    al-
berghiera che ci offrirà le comodità necessarie per un
piacevole e rilassante soggiorno.
Durante i lavori ci confronteremo sul tema del Presidente
internazionale: Impegniamoci nelle Comunità - Uniamo i
Continenti, miglioreremo la nostra preparazione di Rota-
riani, ed aiuteremo i Presidenti eletti ed il loro staff ad af-
frontare l’impegnativo compito che li attende.

Favoriremo, predisponendo apposite postazioni, incontri
“B2B” fra le Commissioni distrettuali ed i Presidenti di
Club, con lo scopo di fornire ai Presidenti le informazioni
necessarie per la pianificazione dell’anno rotariano, ed ai
componenti delle principali Commissioni Distrettuali di
avere da subito a disposizione un database di coloro che
hanno manifestato interesse al programma proposto.
Auspico che i lavori siano fruttuosi e che i momenti di ag-
gregazione possano favorire nuove amicizie.            

Marco Torsello

A LECCE, CON MARCO TORSELLO
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Torneo di Golf Malaria Fighter 
Acaja Golf Club 
Domenica 13 Giugno 2010 
Gara di Golf aperta a tutti i Rotariani ed ai loro Amici. 
Gara di Putting-Green con lezioni preparatorie gratuite
nel corso del pomeriggio). 
Premi: ai primi tre classificati.
Premierà il Governatore del Distretto 2120 Marco Giu-
seppe Torsello. Iscrizioni Gara di Golf da indirizzare alla
mail: massimo@peschiulli.com, al quale possono chide-
ersi dettagli e modalità.Le iscrizioni gara e le offerte Put-
ting Green verranno devolute al Progetto Distrettuale
“Malaria Fighter”.

Double Tree - By Hilton
ACAYA GOLF CLUB 

ACAYA - Lecce
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XV Congresso del Distretto
14/16 maggio 2010

“Competere nel terzo millennio: “Il ruolo del capitale
umano” e “Solidarietà e tutela dei diritti sociali”. 

Sono questi i due temi sui quali il Governatore Romano
Vicario ha voluto focalizzare il XV Congresso del Distretto
2120 nell’ambito del tema generale: “Rotary 2020. Impegno
per promuovere la coesione sociale e lo sviluppo del capitale
umano”. Si tratta, a dire il  vero, di temi impegnativi ma
molto attuali che impegnano il Rotary a guardare con molta
attenzione al prossimo decennio per sormontare alcune delle
sfide economiche più temibili con cui dovremo confrontarci.
Avremo, certamente, bisogno di una economia “intelligente”
ma questa dovrà necessariamente essere legata in maniera
indissolubile ad una società “saggia” basata su solidi valori.
Ed è proprio qui che dovremo cercare di accentrare  l’atten-
zione e l’impegno del Rotary e dei Rotariani. La crescita, la
sostenibilità delle finanze pubbliche, l’inclusione sociale, una
base industriale rafforzata ed un terziario dinamico non
sono alternativi, bensì fattori che si rafforzano a vicenda e
che devono trovare la loro fonte di ricchezza nel capitale
umano. Un capitale umano fatto di informazioni, sapere,
cultura che costituiscono la condizione indispensabile per
dare concretezza ed efficacia ai valori della libertà e della de-
mocrazia e che sono il vero motore dello sviluppo.

La rivoluzione delle tecnologie e la competizione sempre
più globale dei mercati impongono una riflessione sui pro-
fondi cambiamenti in atto. L’economia tende a smaterializ-
zarsi e tutto questo in un processo che si evolve di continuo
e impone un radicale cambiamento culturale. Prima di tutto
nella persona e nella società.

In questo contesto occorre, paradossalmente, ripartire
dall’antico: dall’uomo. Il segreto della sfida di oggi è ripor-
tare la persona al centro della società, investire e puntare sul-
l’uomo, sul capitale umano, sulla sua valorizzazione, sulla

formazione, sulla conoscenza. Occorre considerare la per-
sona non più come un fattore del processo economico, ma
come un attore e protagonista.

Il Congresso,curato nella parte organizzativa da quattro
Club (Brindisi, Brindisi Valesio, Ceglie Messapica e Ostuni)
coordinati dall’Assistente del Governatore, Mario Criscuolo,
si aprirà con la cena dell’amicizia di Venerdi 14 maggio nella
splendida cornice di  “Tenuta Moreno” che farà da sfondo a
tutte le attività congressuali. La parte centrale delle attività
congressuali è fissata per la giornata di Sabato 15 maggio e
sarà presieduta dal PDG Luigi Mariano Mariano. 

Dopo l’introduzione del Governatore Romano Vicario,
sarà il PDG Raffaele Pallotta d’Acquapendente, rappresen-
tante del Presidente Internazionale, ad aprire i lavori con la
sua allocuzione per riprendere, poi, la parola per il suo in-
tervento alla fine delle due relazioni “Competere nel terzo
millennio: il ruolo del capitale umano” e “ Solidarietà e tu-
tela dei diritti sociali”, che saranno tenute rispettivamente
da Silvano Marseglia, presidente del R.C. di Ceglie Messa-
pica e da Antonio Augenti, Professore e Presidente del Con-
siglio di Amministrazione dell’Università San Pio V di
Roma. Alla fine della mattinata è prevista la costituzione del
R.C. Brindisi Appia Antica e la presentazione dei gruppi di
studio Michigan-Italia. Il pomeriggio, dopo i vari adempi-
menti statutari, sarà il momento delle conclusioni: si alter-
neranno il PDG Raffaele Pallotta d’Acquapendente,
rappresentante del Presidente Internazionale ed il Governa-
tore Romano Vicario. Domenica 16 maggio sarà il momento
della visita alla città di Brindisi ed al suo porto. Si avrà la
possibilità d’assistere alla S. Messa nella Cripta del Monu-
mento al Marinaio e di pranzare al Castello presso il Co-
mando della Marina Militare.  

Silvano Marseglia

A MESAGNE, CON ROMANO VICARIO
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Il Coordinatore 
del Rotary

UNA NUOVA FIGURA NEL ROTARY

I Rotariani potranno disporre ben presto di una nuova risorsa – un esperto di tanti programmi
del Rotary International, competente sulle migliori prassi di club e distretti Rotary.  Questa nuova
risorsa è rappresentata dal Coordinatore del Rotary (RC). 

“D
esideriamo assicu-
rare ai Club che essi
rappresentano l'ele-
mento più impor-
tante nel Rotary”,

ha affermato Ray Klinginsmith,
Presidente eletto del RI , uno dei
principali promotori del pro-
gramma dei Coordinatori del Ro-
tary. “Se non ci prendiamo cura dei
Club, i Club non si prenderanno
cura del Rotary International”.  Il
programma, adottato dal Consiglio
centrale del RI in occasione della
riunione di novembre, verrà lan-
ciato il 1º luglio. Klinginsmith prov-

vederà

a nominare i primi 41 coordinatori,
i quali svolgeranno il loro incarico
nelle stesse aree geografiche dei co-
ordinatori regionali della Fonda-
zione Rotary (RRFC), con almeno
un coordinatore in ciascuna zona
del Rotary. 

“Gli RC sono individui con
un'esperienza di dirigenti senior e
un forte background nel Rotary”,
ha dichiarato Duane R. Sterling, un
socio del Rotary Club di Warren-
sburg, Missouri, USA,  coordinatore
Rotariano per il Presidente del RI
2010-11. Secondo Sterling, molti RC
saranno ex RRFC ed ex coordinatori
regionali dell'effettivo del Rotary
International. “Loro conoscono già
il territorio”, ha aggiunto Klingin-

smith. 
Come per gli RRFC, che cono-
scono bene i programmi della

Fondazione Rotary, gli RC
costituiranno una preziosa
risorsa nell'ambito dei
molteplici aspetti del Ro-
tary International e dei
suoi programmi, rappre-
sentando un collega-
mento vitale per le
comunicazioni tra i lea-
der senior del RI e i Ro-

tary club. 
I Coordinatori del Rotary

concentreranno i loro sforzi
nell'offrire guida e strumenti

in tre principali aree: programmi

del RI (programmi per giovani, cir-
coli professionali e gruppi d'azione
rotariana), migliori prassi che mi-
rano a rafforzare club e distretti
(quali la pianificazione strategica, le
pubbliche relazioni efficaci e lo svi-
luppo della leadership) e la crescita
dell'effettivo (club e distretti più
consistenti).  Con il loro operato, gli
RC provvederanno al sostegno
delle tre priorità del Piano strate-
gico del RI : sostenere e rafforzare i
Rotary club, incrementare e focaliz-
zare l'attenzione sul servizio uma-
nitario,  migliorare l'immagine e
sensibilizzare il pubblico. Inoltre, gli
RC offriranno la loro assistenza
presso gli istituti del Rotary, ai se-
minari di formazione dei governa-
tori eletti e durante altri incontri a
livello di zona. Potranno anche or-
ganizzare e svolgere seminari e
workshop distrettuali e regionali se-
condo le esigenze, con l'aiuto e il
supporto dei dirigenti distrettuali. 

Klinginsmith ha fatto notare che,
lavorando nelle stesse aree geogra-
fiche, gli RC e gli RRFC saranno in
grado di collaborare con il diret-
tore RI di zona. In futuro, gli RC
saranno nominati dal Presidente
eletto del RI e ricopriranno l'inca-
rico per un periodo triennale. Essi
hanno partecipato ad un Istituto a
marzo 2010 per prepararsi al loro
nuovo incarico. 

(da www.rotary.org) g
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Ci scrive Mario Giannola
Prossimo “Rotary Coordinator”

UN ROTARIANO ECCELLENTE

Caro Alfonso,
è il caso di dire “dove eravamo rimasti?”  Probabilmente

al tuo commento sempre affettuoso ed esageratamente lusin-
ghiero nei riguardi del mio editoriale apparso su “Rotary”
dell’Agosto 2009, allorchè tracciavo un bilancio al termine
della mia esperienza triennale come R.R.I.M.Z.C.

Ricordi quell’interrogativo che rivolgevo “se un R.C. do-
vesse venir meno, se per pura ipotesi un Club dovesse chiu-
dersi, la collettività se ne accorgerebbe?, chiederebbe il
perché?, insorgerebbe contro questa decisione?”

Ecco tornare alla ribalta la centralità del Club e il rilievo
che deve assumere il Club nel territorio:  “bigger, better, bol-
der”.  Un Club più forte, più bello, più audace, personal-
mente tradurrei, più intraprendente.

Questo lo slogan che ha accolto i 41 RCs in occasione del
Seminario di Istruzione tenutosi a Chicago e al quale siamo
stati chiamati dal 28 Febbraio al 5 Marzo scorso.

Penso che non esista un Club che non debba quotidiana-
mente confrontarsi con una criticità comune, ma non per
questo meno rilevante, perché largamente diffusa: la “reten-
tion”, quindi il mantenimento dell’effettivo.  Sono sempre
più numerosi i Soci che lasciano i Club o comunque lo tra-
scurano, ignorando la partecipazione e venendo meno ad un
impegno solennemente assunto.

Il Presidente Eletto Klinginsmith, in pieno accordo con
John Kenny e con il Presidente Internazionale Designato,
proprio per far fronte a questa emergenza, ha completamente
innovato la figura del R.R.I.M.Z.C. con questo nuovo ruolo
affidato al Rotary Coordinator, approvato dal Board.

La nostra appartenenza è ferma da oltre venti anni a poco
più di 1.200.000 soci non perché si siano bloccate le ammis-
sioni, quanto perché le “uscite” si equivalgono o addirittura
superano le “entrate”.  Anche se questo fenomeno è larga-
mente presente negli USA, in Giappone, in Australia, in
Nuova Zelanda, molto meno in Europa ed in particolare nella
Zona 12 dove la crescita netta è mediamente del 3-4% senza
brusche impennate o bruschi precipizi grafici, il R.I. non può
restare indifferente ed è costantemente alla ricerca di nuove
strategie, più efficaci e più efficienti. Ne va della stessa im-
magine dell’associazione, della sua credibilità, della capacità
di dare risposte ai tanti interrogativi che si rincorrono nei
Club. Di qui l’invito, questo sì categorico e intransigente,
all’osservanza del Piano Strategico, ed in particolare:
- sostenere e rafforzare i Club;
- impegnarsi in programmi e azioni significative sia locali

che internazionali;

- incoraggiare i Club nel promuovere
l’attenzione verso i giovani;

- migliorare e potenziare l’imma-
gine del Rotary verso il territorio.
Tanto più un Club saprà mu-

nirsi di un Piano Direttivo inci-
sivo, purchè realizzabile, tanto
più il Club, quindi il Rotary, ri-
sulterà più importante, più visi-
bile, più attraente, più necessario,
più desiderato, soprattutto dalle
nuove generazioni.

Ne trarrà sicuro beneficio l’effettivo, il
suo mantenimento, il suo sviluppo.  Mas-
sima attenzione, pertanto, all’immagine del Rotary e
massima attenzione alle strutture giovanili, che vanno coin-
volte e non dimenticate, come sovente avviene, quali il Rota-
ract, l’Interact e a tutti quei programmi rivolti alle giovani
generazioni (G.S.E., RYLA, Scambio Giovani) guardando al
presente e all’immediato passato (Alumni).  Altrettanto si-
curo beneficio ne trarrà la Rotary Foundation che sarà tanto
più forte se potrà avvalersi di un effettivo forte e determinato,
garanzia di quel futuro che il Presidente Kenny “ha affidato
alle nostre mani”.

Un ruolo, dunque, affidato al RC più “expanded”, anche
sotto il profilo geografico dovendomi occupare non solo della
Zona 12 ma anche della Zona 13b e parte della Zona 19 (D.
2060), operando in perfetta armonia e stretta collaborazione
con il Governatore, il R.R.F.C. e il Board Director.

Potrò avvalermi, perchè a ciò autorizzato, di assistenti
quanto mai opportuni soprattutto per la Zona 13b (Spagna
– Portogallo).

Prossimo appuntamento a Montreal e alle due sessioni ap-
positamente riservate ai RCs.

Ti saluto caramente.
Mario

Grazie,  caro Mario. In una sola pagina hai dischiuso ai
Rotariani di Puglia e di Basilicata  il nuovo scenario che il
R.I.  ha opportunamente avviato con quel ‘Piano strate-
gico’  che, dando nuovo respiro alla centralità dei Club e
all’immagine esterna del Rotary,  aprirà - grazie anche al
nuovo ‘istituto’ del  “Rotary Coordinator” - nuove sicure
prospettive al futuro dell’Associazione, dispensiera di
amicizia, di servizio, di pace. 

Buon lavoro, Mario carissimo.                                                                    
(a.f.)  
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Rotariano, 
uomo del presente?

DAL TRAINING LEADER

Questa nostra Rivista, che da tempo ha allargato i propri con-
fini chiedendo ed ottenendo contributi di altissimo livello da
personaggi che costituiscono punti di chiaro riferimento, è
lieta di ospitare qui i pensieri e le prospettive di un eminente
Rotariano, il PDG Carlo Michelotti. A lui va la nostra gratitu-
dine per avere, ancora una volta, risposto al nostro invito e
per averci fornito notizie tra le più recenti sull’evoluzione che
il R.I. va adottando, per mantenersi all’altezza dei tempi, in
un mondo che cambia, si evolve e si premura di venire in-
contro sempre meglio ai bisogni dell’umanità. (a.f.)

I
l tema che intendo sottoporre all’attenzione dei Rotarani di Puglia e di Basi-
licata è di stretta attualità, coinvolge tutti e mi permette anche di richiamare
alla memoria i nostri valori fondamentali, che sono: Amicizia, Servizio, Di-
versità, Integrità e Leadership. La nostra  ‘divisa’ è ‘Servire al di sopra di ogni
interesse personale’. Ne consegue che appartenere al Rotary e dirsi Rotariani,

significa agire ed essere presenti, praticando, attraverso l’ ”amicizia”, l’ideale del
“Servire” la comunità, sotto varie forme. L’amicizia rotariana è, quindi,  intesa
come unione di persone con una visione e un ideale comune: la disponibilità al
servizio nella vita di tutti i giorni. L’intuizione del Fondatore del Rotary Interna-
tional fu proprio di riunire individui concordi con un obiettivo comune: Impe-
gnarsi per i propri simili. E non c’è dubbio che, questo, il Rotary lo fa e lo sa fare
molto bene e generosamente. Da oltre cento anni, infatti, il Rotary, è impegnato
in innumerevoli e ammirevoli iniziative concrete e disinteressate a favore di chi
è nell’indigenza, contribuendo a una migliore comprensione tra i popoli. Basti
solo ricordare il grandioso progetto PolioPlus che con la nuova sfida lanciata in
queste ultime settimane sta infilando la dirittura d’arrivo. 

Ma c’è anche molto altro. Dal 1947 La nostra Fondazione ha stanziato per pro-
getti umanitari e educativi oltre 2,5 miliardi di USD. Se a questo aggiungiamo
tutti i progetti di servizio dei Club e dei Distretti senza far ricorso alle sovvenzioni
della Fondazione, questo importo può tranquillamente essere raddoppiato.
65'000 giovani professionisti hanno approfittato del programma SGS. Sono state
concesse ben 40'000 borse di studio. Ogni anno una media di 8'000 giovani di
115 Paesi  beneficia del programma di Scambio giovani... e potrei continuare a
lungo. Tutto questo testimonia il modo concreto e diretto dei Rotariani di contri-
buire alla formazione di una miglior conoscenza e coscienza dei problemi della
nostra società e, quindi, di un futuro migliore per le nuove generazioni.

Ma il nostro impegno non può limitarsi al solo aspetto economico. In questo
primo decennio del 21.mo secolo la nostra società si è vista e si vede drammati-
camente confrontata con una situazione di profondo rivolgimento storico. Non
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so se si siano già verificate situazioni
analoghe in altre epoche … forse solo
con la rivoluzione industriale, all’ini-
zio del 19.mo secolo. Come allora at-
traverso l’industrializzazione, anche
oggi sono radicalmente sconvolte tutte
le relazioni esistenziali, in campo eco-
nomico, sociale, scientifico tutti i si-
stemi di riferimento e i modelli di
orientamento che ci sono familiari e ai
quali ci siamo affidati per anni. Oggi si
sta assistendo, in tutti i settori, pubblici
e privati, a una globalizzazione delle
nostre condizioni di vita. Questa rivo-
luzione epocale fa affiorare due dram-
matici problemi per l’umanità: la
precarietà degli equilibri internazio-
nali e il declino dei valori fondamen-
tali della società, problemi comunque
interdipendenti.

Per gli equilibri internazionali ci tro-
viamo di fronte a un cruciale bivio sto-
rico. Possiamo e dobbiamo ora
decidere se andare verso un incontro
o verso uno scontro delle culture mon-
diali, verso una reciproca tolleranza e
comprensione o verso guerre cruente
tra culture e religioni, verso un ethos
mondiale condiviso o verso il trionfo
dell’egoismo. Se andare verso un
unico equo ordinamento internazio-
nale o se subire bibliche migrazioni e
nuovi gravi conflitti per l’acqua e il
pane. “Le risposte decisive per il fu-
turo non riguardano la tecnica, ma
l’etica mondiale” ammonisce il premio
Nobel per la fisica, Werner Heisen-
berg. E il teologo svizzero Hans Küng
afferma: “Il mondo indiviso necessita

sempre più urgentemente di un’etica
condivisa.  L’umanità all’inizio del
21.mo secolo ha bisogno di valori,
obiettivi, ideali e visioni comuni.  A
che cosa serve sancire ancora divieti o
leggi eticamente fondate in un Paese
se poi possono essere facilmente aggi-
rate in un altro Paese?”

Nei Paesi “avanzati” la società, sta
molto velocemente diventando mul-
tietnica e pluralistica e se ne vivono
quotidianamente i molti, complessi e
non sempre risolvibili problemi. Su
scala mondiale la situazione è tanto
più seria: le differenze di cultura, di re-
ligione, di patrimonio storico, d’ideo-
logie, di mentalità, di lingua, sono
ancora più accentuate e le tensioni rag-
giungono limiti pericolosi.

Eppure ovunque c'é uno stesso co-
mune sentire, una stessa esigenza: l’at-
tenzione e il rispetto dell’uomo da
parte dell’uomo. Tutti i maggiori pen-
satori e filosofi sono oggi concordi nel
sostenere l’imperativo della nostra re-
sponsabilità verso le generazioni fu-
ture. Questo riporta ineluttabilmente a
ciò che il Rotary intende per compren-
sione e pace tra i popoli. Con i suoi
33’000 Club e il milione e 215mila soci
sparsi sull’intero globo, con le centi-
naia di milioni di dollari stanziati ogni
anno a favore di chi é nel bisogno e
delle opere di sostegno per aiutarli a
sopravvivere con un minimo di di-
gnità, il Rotary è indubbiamente un
protagonista dell’umanità. A ricercare
e diffondere un comune ethos mon-
diale deve, quindi, contribuire anche il

Rotary.. Fa parte della nostra ‘visione’
operare per il bene del nostro pros-
simo e di quello più lontano.

L’altro drammatico e scottante pro-
blema per la comunità che la rivolu-
zione epocale fa affiorare è il declino
dei valori fondamentali.. Non passa
giorno che la cronaca non ci esibisca
fatti e comportamenti sconcertanti, ir-
reali, assurdi e inconcepibili. I dissesti
e le cronache giudiziarie degli ultimi
mesi rivelano un mondo desolante e,
fino ad oggi, sconosciuto ai più.
Quindi oggi, più che mai, il Rotary,
come nel 1905, ha il dovere di ripren-
dere a parlare di valori etici e di prin-
cipi, quelli per i quali nacque e quelli
che l’hanno portato ad affermarsi in
170 Paesi e per oltre 100 anni.. È un
servizio da rendere ai giovani e ai
Paesi emergenti.

Si sa che parlare di valori, di principi
e di etica non è mai molto popolare,
neanche al Rotary: si ritiene che siano
temi triti e ritriti, ampiamente risaputi
e scontati. Ma non è così. Purtroppo,
anche tra di noi ci sono alcune - spe-
riamo pochissime - mele bacate.           

Troppo spesso si ritiene che il pro-
fitto a qualsiasi costo sia l’unica unità
di misura del valore. Eppure bisogna
chiarire, soprattutto alle nuove gene-
razioni d’imprenditori, che non c’è
contraddizione assoluta e inderogabile
fra successo, perseguimento del pro-
fitto e valori etici. I ‘valori fondamen-
tali’ sono le radici più profonde del
Rotary e sono – o per lo meno dovreb-
bero esserlo - tra i criteri essenziali per
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la scelta dei suoi appartenenti.
Il Rotariano di oggi deve preoccu-

parsi e occuparsi maggiormente
‘anche’ del mondo reale che lo cir-
conda, travagliato da molti mali.
Come affermava Nietzsche a fine otto-
cento “Oggi tutti starnazzano e nes-
suno sta più in silenzio nel proprio
nido a covare il suo uovo”. In nome di
un mal interpretato principio di libertà
si respinge ogni regola, considerata co-
strittiva. È un buonismo che annulla
ogni responsabilità e ogni realtà. Fino
a una cinquantina d’anni fa, nelle no-
stre scuole, nel Canton Ticino - ma cer-
tamente anche qui in Italia - la giornata
cominciava con una breve lezione sui
"valori". Oggi questi valori si sono in
gran parte sfaldati. Hanno valore an-
cora per molti, ma molti altri non se ne
sentono più vincolati. 

Come non interrogarsi sulle conse-
guenze di un simile approccio ai valori
fondamentali per degli adolescenti,
degli individui non ancora maturi o
deboli? Il Rotariano di oggi, quindi ...
secondo me: Non può far finta di nulla
e vivere solo del glorioso passato. Non
può abdicare al dovere di lasciare in

eredità alle future generazioni un
mondo con dei valori sani e inaliena-
bili. Non può dimenticare gli enormi
sacrifici fatti dalle tante precedenti ge-
nerazioni per conquistare e traman-
darci quei valori di sana convivenza
che ci hanno consentito di raggiungere
uno standard di vita invidiabile.

Ciò che occorre sono uomini e
donne d’azione e di pensiero elaborato
con una visione d’assieme dei pro-
blemi del presente, una visione che
considera tutti gli aspetti essenziali
della società e che deciderà se siamo o
no Rotariani del presente. Oggi, per far
parte del Rotary, dovrebbe essere ne-
cessario e sufficiente – oltre ad avere
molto talento nella propria professione
e l’ardente desiderio di servire più
degli altri - dimostrare anche di avere
anche delle idee, magari delle intui-
zioni geniali, verso un ideale elevato.
Soprattutto, dovrebbe contare di più la
capacità d’azione del candidato rota-
riano. La posta in gioco non è tanto po-
litica o economica, quanto culturale. Il
Rotariano é consapevole che sta for-
giando lo strumento che potrà contri-
buire a instaurare un mondo migliore,

dove tutti possano vivere con dignità. 
Lo spirito d’amicizia e di compren-

sione, l’impegno e l’espressione di so-
lidarietà concreta che il Club richiede
da ogni Rotariano, fanno del Club il
luogo ideale dove interpretare concre-
tamente e al presente la nostra ‘divisa’
e, soprattutto, i nostri ‘valori fonda-
mentali’.  Ogni socio diventa così por-
tatore di un ampio potere. 

In questo senso il Rotary rappre-
senta realmente una forte concentra-
zione di potere. Ma, come diceva San
Tommaso d’Aquino “Il potere non è
tale, se non quando è potere di fare,al-
trimenti è sterile e inutile”. 

E ‘fare’, per il Rotariano, si sublima
nell’ideale del servire, in altre parole
nella capacità di fornire una risposta
concreta ai vari problemi e bisogni del-
l’uomo e della società di oggi. 

Quando ci si chiede che cosa é e che
cosa fa il Rotary, noi dobbiamo poter
rispondere con convinzione, ma, so-
prattutto, con l’esempio, che il Rotary
è, e vuole essere,  un fattore di stabilità,
di progresso e di pace. g
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Il Piano Strategico 
2010-2013

I  NUOVI  OBIETTIVI  DEL ROTARY INTERNATIONAL

I
l Consiglio centrale del RI ha recentemente adot-
tato un piano strategico aggiornato per l’organiz-
zazione. Il piano aggiornato si concentra sui tre
elementi essenziali per il futuro del Rotary: club
forti, servizio efficace e un marchio unificato e ri-

conosciuto. 
A partire dal 1° luglio 2010, il piano aggiornato con-

soliderà il numero di priorità, da sette a tre, ognuna
delle quali disporrà di una serie misurabile di obiet-
tivi correlati. Il piano strategico viene monitorato re-
golarmente e sarà aggiornato quando necessario.

Molti degli aspetti del piano approvato nel 2007
(per gli anni 2007-2010) sono stati incorporati nell’ag-
giornamento del 2010.

Durante il 2009, la Commissione della Pianifica-
zione strategica ha condotto una revisione e valuta-
zione approfondita del Piano strategico secondo i
requisiti del Consiglio di Legislazione. 

La revisione includeva la partecipazione di 14.000
Rotariani in tutto il mondo, con gruppi di studio di

Rotariani e non Rotariani per valutare l’immagine
del Rotary ed analizzare i punti forti, i punti deboli e
le sfide dell’organizzazione in relazione alla sua mis-
sione, alla sua visione e alle sue priorità strategiche.

Per rispecchiare i riscontri di tale ricerca, il piano
aggiornato è stato ideato per:
• Avere un approccio di “Ritorno ai principi di base”

riconoscendo la fondamentale importanza dei sin-
goli club e del forte impegno di supporto dei club
da parte del RI.

• Unificare la direzione strategica del Rotary Inter-
national e della Fondazione Rotary concentran-
dosi sulle attività di azione di grande impatto
nell’ambito delle sei aree di intervento della Fon-
dazione.

• Rispondere a bisogni ben documentati di chia-
rezza dell’immagine dell’organizzazione attra-
verso la divulgazione di informazioni sui risultati

ottenuti dai progetti d’azione che il Rotary svolge
in tutto il mondo..

Per il futuro, il piano servirà da modello per svilup-
pare piani tattici per raggiungere gli obiettivi dell’or-
ganizzazione e misurare i progressi fatti.

Il Consiglio centrale, insieme alla Commissione del
Piano strategico e la Segreteria generale, svilupperà i
dettagli sull’implementazione del piano nei prossimi
tre anni rotariani. 

Il piano includerà gli indicatori per le prestazioni
chiave, i tempi, le risorse e le responsabilità. g
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Comunicazione e Rotary
ALCUNI  ASPETTI  PROBLEMATICI

La ‘comunicazione’ è uno dei più importanti e complessi termini
del nostro tempo; è per l’uomo un modo di trasmettere ‘infor-
mazioni’ ma anche di costruire la realtà e favorire la matura-
zione culturale, psicologica e umana della società.
Tra i vari strumenti di comunicazione (o di informazione, come
dir si voglia) c’è quella “di massa”, che si estrinseca attraverso
diversi ‘sistemi’, quali la stampa, la radio, la TV, il telefono, e at-
traverso la crescente diffusione sociale dell’informatica, leggi In-
ternet. Ognuno di questi strumenti, nel lanciare un messaggio
o una notizia o un’espressione promozionale, mira a creare un
convincimento oppure un’emozione, a sensibilizzare i soggetti
destinatari verso un ‘che’ o un ‘chi’, a creare  e a diffondere ‘co-
noscenza’. Questa breve riflessione mi ha spronato a chiedere
ad un altro illustre Rotariano, che della specifica materia è pro-
fondo ed apprezzato studioso,  una parola più chiara e più de-
finitiva su un argomento di vitale importanza per tutti i Rotariani.

(a.f.)

Ecco la magistrale riflessione di Luca Gallo:

V
iviamo in un mondo sempre più complesso. I cambiamenti tecnolo-
gici e la globalizzazione esercitano profondi effetti e conseguenze sul-
l’intera nostra esistenza. Nella nostra società le conoscenze e le
informazioni, ma in particolare le modalità mediante le quali esse
vengono presentate, trasmesse e apprese assumono sempre più

grande rilevanza nel contesto delle questioni relative alla comunicazione. Per
cui una globalizzazione e diffusione delle conoscenze,  non attenta ad aspetti e
contenuti educativi e formativi, ma sviluppata in termini esclusivamente di
“flussi informativi” monodirezionali si apre a dinamiche ambivalenti: si pensi
ad esempio alle tendenze all’omologazione, all’uniformità o al diffondersi di
prevalenti modelli consumistici. Da queste brevi considerazioni, oltre ad una
molteplicità di componenti che la caratterizzano e che vi intervengono, sembra
dunque emergere  una questione di fondo relativa alla comunicazione: se essa
costituisce certamente la matrice entro cui sono immerse tutte le attività umane
(Bateson), si tratta allora in primo luogo di prenderne atto e poi di interrogarsi
se può contribuire a migliorare e a facilitare i processi di autocoscienza, di au-
toconsapevolezza e di responsabilità personali; di scambio e di relazionalità in-
tersoggettiva, ma anche di scambio e relazione tra istituzioni, organizzazioni e
tra quest’ultime e le persone; di interdipendenza e di unità tra popoli, società e
culture, oppure ad aggravare ulteriormente le disuguaglianze, le ingiustizie e
le emarginazioni. Occorre dunque vedere come la comunicazione viene gestita.
C’è bisogno di comprendere quali sono le scelte etiche e valoriali che sono alla
base della comunicazione, in quale logica essa intende muoversi e al servizio

di 
Luca Gallo

R.C. Acquaviva delle Fonti
Gioia del Colle
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di chi. Pertanto la comunicazione di-
venta e si connota anche di una inten-
zionalità-progettualità educativa e
formativa. Tale dimensione “pone in
luce” la finalità di un particolare tipo
di comunicazione che, oltre a servire
ad entrare in relazione con un altro
con cui si vuole “mettere in comune”
qualcosa, è orientata a stabilire una re-
lazione con “l’altro” (ai diversi livelli)
in un’ottica che gli permetta di svilup-
pare le sue potenzialità nella direzione
di valori significativi condivisi tra i
due o più protagonisti del processo
comunicativo (e tale sviluppo può va-
lere per tutti). Ora se, come sopra
detto, la comunicazione rappresenta
la matrice entro cui sono immerse
tutte le attività umane e che nell’at-
tuale mondo globalizzato è qualcosa
di assolutamente irrinunciabile, allora
è evidente che il buon funzionamento
di un’organizzazione dipende anche
da efficaci processi comunicativi e
dalle scelte etiche e valoriali che sono
alla sua base: nel nostro caso il Rotary.
Questa grande organizzazione inter-
nazionale, nella quale un insieme di
persone (i Soci) hanno deciso di stare
insieme e di riunirsi per cooperare e
interagire per il raggiungimento di
obiettivi comuni e specifici. Ed è pro-
prio la definizione di tali obiettivi e
dei valori ispiratori che può essere as-
sunta come una delle caratteristiche
fondamentali dell’agire organizzativo
e che non solo guida l’azione dei par-
tecipanti, ma specifica anche il ruolo
dell’organizzazione stessa nel più
ampio contesto locale e internazio-
nale. Innanzitutto la “missione” del
Rotary International che è quella di
“servire gli altri, diffondere elevati
standard etici e promuovere la com-
prensione, la buona volontà e la pace
nel mondo”. E poi i suoi valori fonda-
mentali che rappresentano appunto
quei principi di base della sua cultura
organizzativa e che guidano le azioni
dei Soci nell’organizzazione.

Quelle scelte valoriali universali,
che costituiscono una componente
importante nella pianificazione stra-
tegica e che sono: il servire, l’amicizia,
la diversità e il pluralismo, l’integrità,
la leadership. Il servire è un elemento
significativo della nostra “missione”:
tramite l’opera svolta e realizzata dai

singoli Club si viene a creare nell’in-
tera organizzazione una vera e pro-
pria “cultura di dedizione” al servire.
L’amicizia conduce alla condivisione
dell’agire, alla tolleranza e va oltre i
confini di razza e nazionalità. Gli
sforzi congiunti aiutano l’umanità:
unire le forze ci permette di moltipli-
care le risorse, ampliare le nostre ve-
dute e “arricchire” le nostre vite. La
diversità e il pluralismo: il Rotary

riconosce il valore di tutte le profes-
sioni utili svolte dai suoi Soci e dai
suoi Volontari. Un Club che rispecchia
l’eterogeneità culturale, economica e
professionale della comunità nella
quale ha sede e opera è protagonista
del suo futuro: L’integrità: dai Diri-
genti e dai Soci il Rotary si attende il
massimo senso di responsabilità sia
nei risultati che nei mezzi impiegati
per la realizzazione dei suoi obiettivi.
Bisogna attenersi agli standard etici e
professionali più elevati sul lavoro e
nella vita privata. Occorre agire con
equità e rispetto nei rapporti con gli
altri e gestire responsabilmente le ri-
sorse che ci vengono affidate. La lea-
dership: il Rotary è un’organizzazione
internazionale di persone che rico-
prono posizioni di responsabilità nelle
rispettive professioni. Necessita cre-
dere nell’importanza dello sviluppo
della leadership e nella qualità della
leadership di tutti i Soci. Come Rota-
riani siamo noi stessi leader nell’im-
plementare i valori di fondo della
nostra organizzazione. In tale ottica e
su tali direttrici etiche e valoriali deve
muoversi una efficace comunicazione
rotariana al suo interno (diretta ai Ro-
tariani) e al suo esterno (a individui,
istituzioni, enti, media, pubblico in
genere) che poco, se non talvolta del
tutto non conoscono il Rotary, rivol-
gendo loro un messaggio chiaro, uni-
voco e completo. La comunicazione
verso l’esterno permette di far sapere
quello che facciamo, come e in che
cosa operiamo nelle nostre comunità
e nelle diverse parti del mondo per
renderle migliori, libere da fame, ma-
lattie e analfabetismo (vedi le aree
prioritarie d’intervento). La comuni-
cazione è un mezzo imprescindibile
di visibilità anche per una grande or-
ganizzazione come il Rotary. Del resto
il Piano strategico 2007/10 ha collo-

cato al secondo posto, dopo l’eradica-
zione della poliomielite, la finalità di
“far conoscere il Rotary e promuo-
verne l’immagine pubblica”. Il Rotary
è la più grande associazione di servi-
zio del mondo e ha l’impegno, se non
l’obbligo morale, di comunicare
quello che fa, per recepire nuove ade-
sioni ai suoi ideali e nuove forze per
la sua “missione”.  Facciamo sapere
cos’è il Rotary e cosa fa; diffondiamo
i nostri principi e i nostri valori, ad ini-
ziare dal mondo giovanile: sarà un
modo concreto per dare e garantire
continuità e futuro al nostro “servi-
zio”. Un futuro che ci auguriamo ca-
ratterizzato da maggiore amicizia,
etica, tolleranza, rispetto e in grado di
orientare e indirizzare  il mondo e i
suoi abitanti a quel sempre più ago-
gnato e desiderato pacifismo interna-
zionale.  La comunicazione è service
rotariano. Essenziale e imprescindi-
bile è anche la comunicazione interna:
del resto come si può comunicare ad
altri il Rotary se non si è in grado di
avere inizialmente una chiara consa-
pevolezza della propria “identità ro-
tariana”; questo diventa rilevante per
relazionarsi con gli “altri” a qualsiasi
livello. E allora tale comunicazione
deve essere “fortemente e intenzional-
mente formativa”, in quanto, come in
precedenza sottolineato, per non ri-
dursi a semplice “flusso di informa-
zioni”, l’emittente (nel nostro caso il
Rotary International, i Distretti, i
Club, i singoli Rotariani) ha l’inten-
zione non solo di rendere noto qual-
cosa ad un dato ricevente (Socio o
chiunque altro), ma deve anche veico-
lare una valenza significativa, valo-
riale, etica. E decodificare vuol dire
conferire un senso al messaggio/in-
formazione. La comunicazione in-
terna deve raggiungere tutti i Soci con
strumenti, modalità e mezzi stimo-
lanti e adeguati, che suscitino inte-
resse, curiosità, ma soprattutto
condivisione di ideali, di valori, di
progetti, di iniziative e principal-
mente di scelte. Il Rotary infatti non
deve essere un obbligo, ma priorita-
riamente una scelta responsabile. 

E bisogna rispettare l’impegno
preso. g
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Festa di giovani,
fucina di proposte

RYLA 2010

Il Governatore Romano Vicario ha ufficialmente aperto la Ma-
nifestazione presentando la grande valenza del Rotary nella
programmazione a favore delle Nuove Generazioni.

di
Tommaso Berardi

PDG

L’
Interact, il Rotaract, lo Scambio giovani, il Ryla (programmi
ufficiali del Rotary International), insieme alla Rotary Foun-
dation  (Scambio di Gruppi di Studio, Borse di Studio per gli
Ambasciatori del Rotary) sottolineano la grande attenzione
che il Rotary pone nell’affrontare i problemi fondamentali

delle Nuove Generazioni: Salute, Valori umani, Istruzione, Sviluppo Per-
sonale. Giancarlo Di Vella (Presidente della Sottocommissione Distret-
tuale Ryla) che ha splendidamente organizzato e condotto la
manifestazione (un ringraziamento va rivolto ai componenti la Commis-
sione Francesco Bellino, Paolo Di Tonno, Mario Fucci, Cosimo Laciri-

gnola e Giacomo Scarascia Mugrozza), dopo aver illustrato il
programma previsto per i giorni successivi, ha chiamato i giovani
partecipanti che, accompagnati dai Presidenti dei Club sponsor,
hanno presentato la loro posizione formativa e professionale.

Al P.D.G. Tommaso Berardi, nella sua qualità di Presidente della
Commissione Distrettuale per i programmi del Rotary Internatio-
nal è spettato il compito di tenere la prolusione: “Il Rotary per le
Nuove Generazioni”. Il sottoscritto ha inteso svolgere il suo com-
pito non in maniera tradizionale (lectio ex cathedra), bensì in ma-
niera pragmatica e di grande presa sui Giovani.

Si sono succeduti al microfono le sorelle Jennifer e Stefania
Achille (che hanno usufruito del programma Scam-

bio Giovani), nonché il nostro Sergio Sernia
(Presidente Sottocommissione

Scambio Giovani) che ha condotto
un collegamento diretto via Inter-
net con un nostro Giovane attual-
mente negli Stati Uniti con lo
Scambio Giovani.

Ferdimano Jeva (Ryliano 2009) ed
Elio Franco (R. D. Rotaract) hanno

sottolineato la grande valenza
formativa vissuta parteci-
pando al Ryla ed al Rotaract. 

Gaetano Scamarcio (borsi-
sta della Rotary Foundation

16
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molti anni fa) e Leonardo di Liso
(recente fruitore di una borsa di
studio culturale semestrale in Ca-
nada) hanno sottolineato l’impor-
tanza che l’esperienza di borsisti ha
avuto nell’iter della loro forma-
zione umana, culturale e professio-

nale. Giusy  Pauluzzo (Compo-
nente dello Scambio Gruppo di
Studio 2008/09) ha evidenziato il
significato e la valenza della sua
esperienza internazionale.

Ed infine Marinella Giannelli (at-
tualmente stagista presso l’Istituto

Agronomico Mediterraneo) è stata
presentata da Riccardo Mancini
come candidata del nostro Distretto
ad una Borsa di Studio Rotary
Foundation per il conseguimento
della Pace nel Mondo. Senza tema
di smentita credo sia stato un me-

todo reale e pragmatico di presen-
tare ai Giovani le possibilità che il

Rotary International e la Rotary
Foundation offrono ad essi per la

loro aspirazione ad una leadership
personale, etica e professionale.  

Molto coinvolgente per i giovani
è stata la tavola rotonda “Leader-
ship e Professionalità”. Con la pre-
cisa moderazione di Luigi
Palombella i relatori hanno parlato
di Professionalità ed Umanesimo

(Maria Concetta Piacente), Risorse
Energetiche (Giacomo Scarascia
Mugnozza), Cultura della Dona-
zione degli Organi (Vito Scarola) e
della Banca di S. Giovanni Ro-
tondo per la raccolta del sangue

placentare per l’isolamento e la
conservazione delle cellule stami-
nali (Lazzaro Di Mauro, Direttore
del Centro). La tavola rotonda
“Etica per la Leadership” ha avuto
come illustri relatori Francesco Oc-

Jennifer e Stefania Achille

Gaetano Scamarcio

Leadership e Professionalità Etica per la Leadership

Leonardo Di Liso Giusy Pauluzzo Marinella Giannelli

Elio Franco
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Non meno efficace per l’arricchi-
mento umano e sociale dei giovani
la visita al Centro di Genomica e
Proteomica del Dipartimento di
Biochimica, Biologia e Fisica Me-
dica dell’Università degli Studi di
Bari. Il Prof. Sergio Papa ed i suoi
Ricercatori hanno accompagnato i
giovani in un percorso conoscitivo
sulla caratterizzazione genomica
delle malattie rare. Grande inte-
resse ha suscitato la visita alla
Forza da sbarco della Marina Mi-

litare di Brindisi accolti amorevol-
mente dagli Ufficiali della Marina
che hanno introdotto i visitatori
nella realtà operativa, sociale ed
umanitaria svolta dalla Forza da
sbarco. I ragazzi hanno potuto vi-
vere questa esperienza accompa-
gnati dai Presidenti del Club di
Brindisi (Francesco Tricarico) e di
Brindisi Valesio (Vincenzo Pirato).     

La visita alla Libera Università
Mediterranea (LUM) presso la
sede di Gioia del Colle ha per-

messo, grazie alla disponibilità del
Preside della Facoltà di Giurispru-
denza e di Economia e di alcuni
Docenti di far vivere ai giovani la
realtà operativa dei corsi di studio
post laurea per il perfezionamento
umano e professionale dei giovani
laureati. Margherita Pugliese (Pre-
sidente Rotary Club Acquaviva
delle Fonti – Gioia), ha fatto gli
onori di casa.

Particolarmente significativo
l’incontro presso il Club di Casa-

chinegro (Etica nel credito giova-
nile), Tommaso Cozzi (Etica e Ma-
nagement), Vinicio Coppola (Etica
nella Comunicazione) che, magi-
stralmente coordinati da France-
sco Bellino, hanno coinvolto i
giovani in un’ampia ed animata
discussione. Parla il Direttore S. Papa

Brindisi - Visita Marina Militare

Visita alla LUM

Al RC Casamassima Terra dei Peuceti
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massima in cui Franco Albenzio
ha sottolineato, alla presenza del
Governatore Romano Vicario e
dell’Incoming Marco Torsello,
l’importanza dell’incontro mi-
rante a far entrare i soci del club
nel pragmatismo operativo del
Ryla. Nicola Marco Abbate (Presi-
dente Rotary Club Bari Mediterra-
neo, ha coinvolto i giovani sulle
Innovazioni Tecnologiche in Tele-
matica in un incontro del Club con
i Ryliani.

La cerimonia conclusiva è stata
caratterizzata dall’esplosione
dell’entusiasmo dei giovani che
hanno espresso la loro soddisfa-
zione relazionando sui temi trat-
tati durante le giornate del Ryla.

Sono stati essi i protagonisti della
giornata, ricevendo alla fine l’atte-
stato di partecipazione dalle mani
del Governatore Romano Vicario
al quale hanno consegnato, in
segno di riconoscenza e di affetto,
un ricordo indelebile del Ryla con
“Grazie Rotary” ed i nomi di tutti
i partecipanti. g

Chiusura del RYLA 2009/10

Le innovazioni tecnologiche
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Una “tre giorni” 
particolarmente 
impegnativa

IL  SOGNO REALIZZATO IN BENIN

Aeroporto di Cotonou, ore 22.30 del 18 marzo; frastornati dal
viaggio Romano e Rosa Ersilia escono dal controllo doganale
e ricevono una calorosa accoglienza: il calore dei Volontari che
per l’occasione sono in divisa, una divisa predisposta dai “vul-
canici” Gigi e Sabino, il caloroso saluto degli amici del Rotary
Club Cotonou Marina  e il caldo dell’Africa. Saluti, scambio di
notizie, abbracci e poi in albergo.

di
Eliana Centrone
R.C. Bitonto Terra dell’Olio

I
l mattino successivo, sempre scortati dal gruppo dei volontari, visita
alla città di  Cotonou per entrare nello spirito di quello che da anni
stiamo realizzando in questo Paese così lontano.  Il caldo umido, il
pulmino non proprio confortevole, i sobbalzi sulle strade dissestate,
i colori, i rumori e gli odori dei mercati che attraversiamo, i saluti

dei bambini, tutto contribuisce ad una profonda immersione in un
mondo diverso e dal fascino intrigante.

A pranzo siamo al Centro di formazione di Calavi, una struttura dove
viene realizzata formazione professionale per
ceramisti, carpentieri, sarte/i ecc. e vi ha sede
anche una scuola alberghiera. Abbiamo voluto
dare un segnale di grande attenzione allo svi-
luppo delle attività imprenditoriali scegliendo
di ospitare in quella sede il Governatore e gli
amici dl R.C. Cotonou Marina. 

E da questo momento in poi, al lavoro.

Acqua Sana per l’Africa – Progetto 3 H
Nell’ambito delle attività del progetto 3 H

63560, al quale hanno partecipato ben 31 Rotary
Clubs del Distretto 2120, presso il Centro delle
Suore di Santa Teresa di Calavi si è svolto, dal 9
al 16 marzo, il corso di formazione per impren-
ditori nel settore dell’acqua e della sanifica-
zione, della durata di 25 ore. Vari Docenti
italiani e beninesi si sono alternati su argomenti

20
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inerenti i trattamenti delle acque,
la disinfezione,l’igiene, la salute,
la tutela dell’ambiente. Ventidue
giovani laureati o laureandi in

varie discipline hanno frequentato
il corso e seguito con molta atten-
zione ed interesse. 

Il Corso si è concluso con la vi-
sita alle infrastrutture che il Ro-
tary sta costruendo nel villaggio
di Lokpo. In quella sede essi
hanno espresso la loro profonda
gratitudine per il Rotary e per co-
loro che hanno saputo trasmettere
competenze con entusiasmo e de-
dizione indicando la via per un
migliore sviluppo del loro Paese.
Romano Vicario ha presenziato
alla cerimonia di chiusura del Ma-
ster  e alla consegna dei diplomi.

Il 20 marzo nel villaggio di
Lokpo si è svolta la cerimonia di
consegna delle latrine, ultima
opera edile prevista nel progetto 3
H. Il villaggio, adottato dal Di-
stretto Rotary 2120 nel 2005, è oggi
un esempio per tutto il Benin.
Unico villaggio ad avere una rete
di distribuzione dell’acqua, un im-
pianto di potabilizzazione, sette
gruppi di latrine pubbliche, cia-
scuno con quattro servizi e due
docce (per uomini e per donne),
provvisti di impianto di depura-
zione anaerobica. 

Al termine della cerimonia sono
stati donati al Direttore della
scuola i libri predisposti per l’edu-
cazione all’igiene personale e alla
tutela delle risorse idriche.

Grazie al lavoro di tanti rota-
riani e all’impegno di 31 club del
Distretto 2120 abbiamo realizzato
un’opera grandiosa e soprattutto

Corso di formazione per imprenditori

La consegna delle latrine

Il Governatore Vicario incontra le autorità Visita alle Suore Camilliane
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abbiamo dimostrato che lavo-
rando insieme si possono ottenere
risultati inimmaginabili.

Il lavoro più importante è termi-
nato; resta da concludere il moni-
toraggio ambientale e sanitario;
dovremo aspettare il prossimo
marzo 2011 per valutare le modi-
ficazioni ambientali (Giovanni Ti-
ravanti) e le variazioni della
morbilità (la scrivente) dopo la in-
stallazione dei servizi igienici.

Il Governatore ha poi visitato
l’Ospedale “La Croix” e il centro
delle Suore Camilliane di Zinviè
dove in questi anni la generosità
di alcuni club e di tanti rotariani
ha fatto confluire apparecchiature
diagnostiche, materiali di con-
sumo per le sale operatorie, medi-
cine, alimenti per neonati e tanta
attività di formazione. In partico-
lare ha visitato il nuovo ambulato-
rio pediatrico arredato e
attrezzato grazie al lavoro di Luigi
Ceci e Sabino Montenero, con il
prezioso contributo della FIMP
(Federazione Italiana Medici Pe-
diatri).

Gemellaggio
La sera del 20 marzo, ospiti del

R.C. Cotonou Marina il Governa-
tore Vicario ha presenziato alla
firma del gemellaggio fra il R.C.
Cotonou Marina e i R.C. Bari Ca-
stello, Bari Mediterraneo, Bitonto
Terre dell’Olio: sono i tre club che
nel dicembre del 2004, riuniti in
Assemblea, formularono l’impe-
gno triennale a sostenere il pro-
getto “Acqua Sana per l’Africa” ;
è stato grazie a quel coraggioso
impegno che poi, negli anni, gra-
zie all’adesione degli altri club, è
stato possibile realizzare il sogno.

Gli alunni del Governatore
I club della Basilicata hanno vo-

luto “donare” al loro Governatore
un progetto e lo hanno chiamato
“gli alunni del Governatore”: il mo-
tore per la barca che trasporta gli
alunni a scuola e cento Kit scolastici
(divisa, zainetto, quaderni, matite e
penne) per i bimbi meno abbienti
del villaggio di Sô-Tchanhouè.

La culla della solidarietà
E’ un progetto iniziato nell’anno

rotariano 2008-09 dal R.C. Bitonto
Terre dell’Olio con il contributo di
Maria Rosa Giangrande, e che a
partire da quest’anno continuerà
in collaborazione con il R.C. Ruti-
gliano e Terre dell’Uva. Il progetto
è finalizzato a migliorare i centri
maternità; il Governatore Vicario
ha potuto visitare il Centro Me-
dico di Calavì e il dispensario di
Lokpo dove sono stati già realiz-
zati interventi di fornitura di ap-
parecchiature, materiali di
consumo e migliorie strutturali. In
particolare, grazie al contributo di
Silvio e Paola Borracci da que-
st’anno i neonati riceveranno in
dono la camicina della fortuna or-
nata dal logo del Rotary, ed è toc-
cato a Rosa Vicario l’onore di
vestire i primi neonati.

Adotta una classe
Il R.C. Bitonto Terre dell’Olio,

con la collaborazione dei R.C. Bi-
sceglie, Casamassima-Terra dei
Peuceti, Corato, Lecce, Melfi, Mol-
fetta, del Distretto Rotaract 2120 e
dei Rotaract Club Milano San Ba-
nila e Monza (D.2040), realizzerà
una scuola nel villaggio di Sô-
Tchanhouè; il progetto viene in-
contro alla pressante esigenza,
manifestata dal comitato dei geni-
tori, di dare ai propri figli una
buona istruzione, cosa al mo-
mento impossibile per la presenza
di 140 alunni in ogni classe. Ro-
mano Vicario, circondato da una
folla di bambini e adulti ha posato
la prima pietra.

Mercato coperto di Vekky
I R.C. Bari e Rutigliano e Terre

dell’Uva realizzeranno un pro-
getto biennale (2009-11) che pre-

22

Gli alunni del Governatore

La camicina della fortuna
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vede la costruzione di un mercato
coperto per la vendita del pesce,
principale attività nell’area lacu-
stre del Comune di So-Ava. Il pro-
getto verrà incontro alle esigenze
di 700 donne lavoratrici, consen-
tendo loro di ampliare la propria
attività lavorativa con importanti
ricadute su tutti i gruppi fami-
gliari. Circondato da tante donne
festose che indossavano “ma-
gliette rotariane”, il Governatore
Vicario ha posato la prima pietra.

Il futuro del Rotary
è nelle vostre mani

Caro Romano, In questi tre giorni,
intensi e certamente faticosi, hai potuto
vedere quanto i “tuoi” rotariani hanno
realizzato, hai potuto apprezzare quanto
sia importante e costruttiva la condivi-
sione, la continuità, l’amicizia rota-
riana. Sono certa che sarai tornato in
Italia con più amore per il Rotary. Per-
ché è stato il Rotary a costruire il sogno
di Lokpo, non Eliana o Giovanni o Ma-
riarosa, o Donato, o Luigi o Maria Pia;
non sono stati i singoli club o i singoli
rotariani a creare una realtà così travol-
gente, non ne avrebbero avuto la forza
né le capacità. E’ stato il rapporto di
stima e di amicizia che ha legato tutti
coloro che hanno avuto la fortuna di es-
sere coinvolti in questa avventura, è
stata la consapevolezza di appartenere
ad un’organizzazione internazionale
che unisce culture, religioni, razze di-

verse nel’unico e nobile fine di creare
sviluppo umano e comprensione fra i
popoli a dare la forza e gli strumenti per
realizzare il sogno di tante mamme e di
tanti bambini: avere acqua potabile. La
presenza del Rotary in Benin ha portato
risanamento ambientale, ha creato svi-
luppo imprenditoriale, ha fatto nascere
negli abitanti dei villaggi la consapevo-
lezza dei bisogni e la necessità di dare il
proprio contributo, ma soprattutto ha
fatto nascere tanti rapporti interperso-
nali perché la particolarità di questo in-
tervento, negli anni, è stata quella di
aver fatto la scelta di costruire insieme.
Nulla  stato calato dall’alto del nostro
mondo, noi siamo entrati nelle loro ca-
panne e nelle loro vite in punta di piedi,

con umiltà e disponibilità e così facendo
abbiamo conquistato i loro cuori,  la loro
fiducia, la loro stima. Abbiamo lavorato
insieme, mano a mano, rendendo onore
al Rotary e all’Uomo. g

Oltre 85 milioni di bambini
saranno immunizzati 
contro la polio in 19 Paesi  

Rotary International News, 10 marzo -
Oltre 85 milioni di bambini, di età infe-
riore ai cinque anni, saranno immuniz-
zati contro la polio in 19 Paesi in tutta
l'Africa Centrale e Occidentale, dimo-
strando in modo significativo la coope-
razione tra le frontiere mirata a fermare
l'epidemia annuale della polio. 
Nove di questi Paesi, Burkina Faso, Ca-
meron, Chad, Guinea, Liberia, Mali,
Mauritania, Senegal e  Sierra Leone, al
momento risultano avere delle insor-
genze di polio (vi sono stati dei casi
negli ultimi sei mesi). La campagna di
immunizzazione è cominciata il 6
marzo in questi Paesi, come anche in
Benin, Capo Verde, Repubblica Centro-
Africana, Gambia, Ghana, Guinea-Bis-
sau e Nigeria. Costa d'Avorio, Niger e
Togo si uniranno in seguito a causa
della situazione politica, o a causa delle
elezioni. Questa complessa operazione
logistica è possibile per lo più grazie ai
30 milioni di USD di finanziamenti of-
ferti dal Rotary International. (...)
http://www.rotary.org/it/ServiceAndFel-
lowship/Polio/Announcements/Pages/1
0march10_annc_african_nids.aspx

Polio, dura a morire

Adotta una classe

Il Governatore pone la 1ª pietra al mercato coperto
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Presidenti di Club 
primi bilanci

ESPERIENZE E  RIFLESSIONI

Nell’universo rotariano operano oggi, secondo le statistiche
più recenti (28.2.2010), 33.660 Club Rotary. In Italia, 783.
Quest’anno, dunque, sono trentatremilaseicentosessanta i
Presidenti che ricoprono l’importante ruolo e che stanno per
cedere ai propri successori e diventare automaticamente
“past-President”. Lo stesso destino toccherà, fra meno di due
mesi, ai 783 Presidenti del Rotary italiano.

del Club, e utilizzate e -se neces-
sario- migliorate. In proposito, ci
piace riportare in questo numero
della nostra Rivista distrettuale  i
consigli di un  PDG, Alain Ma-
deira (Distretto 2290) ai Rotariani
che hanno appena lasciato la pre-
sidenza del proprio Club:

1. Mantenete i contatti con il Club
e tenetevi al corrente dei suoi
obiettivi; leggete attentamente
le pubblicazioni del Club, del
Distretto e di altre prove-
nienze;

2. Assistete assiduamente alle
riunioni ed ad ogni altra mani-
festazione del Club. La vostra
partecipazione costituirà ot-
timo esempio per gli altri Soci,
soprattutto per quelli nuovi e
sarà la prova del vostro impe-
gno.  Se possibile, partecipate
alle manifestazioni distrettuali
e alle ‘conventions’ internazio-
nali;

3. Se vi viene chiesto, partecipate
alle iniziativa di orientamento
a favore dei nuovi Soci e alla
formazione dei dirigenti del
Club. E’ questo un compito di

primaria importanza, per il
quale la vostra esperienza è
unica e preziosa.

4. Nel rispetto delle direttive che
riceverete, diffondete le notizie
relative al vostro Club al-
l’esterno; sarete così un eccel-
lente ‘passaparola’ del Rotary
verso i ‘media’;

5. Accettate volentieri i compiti
che vi saranno affidati. Tenete
presente che voi siete prima di
tutto Rotariani e, per il seguito,
past Presidente.

In calce alle considerazioni fin
qui esposte, mi piace sottolineare
come nel Rotary Club Bari, primo
sodalizio del Distretto e della Pu-
glia, da qualche tempo viene pun-
tualmente cooptato nel Consiglio
Direttivo di ciascun anno un past
Presidente, nella sola veste di
Consigliere. 

Una soluzione che si è dimo-
strata quanto mai utile a tutti i fini
presentati in questa nota, e che co-
stituisce ormai consolidata istitu-
zione. Perché i Club del nostro
‘2120’ non ci provano? 

di 
Alfonso Forte

È
la ruota inesorabile, ma
anche opportuna, che
regola la vita e l’attività
di ogni Club. Che acca-
drà, poi. a personaggi

che, chi bene e chi meno bene,
hanno svolto un ruolo di impe-
gno e, se vogliamo, anche di
prestigio?  

Buona parte di essi, stando
anche alla mia personale espe-
rienza, lasciano giustamente
martelletto e campana, si met-
tono da parte e, talvolta si allon-
tanano malauguratamente dalla
vita del sodalizio, tornando alle
proprie normali attività. 

Altri, invece, e sono i più, con-
tinuano a rendersi partecipi al
Club e al Distretto. Dodici mesi
di presidenza di un Club, sia
stato quello di una metropoli
come quello del più piccolo e
lontano centro di periferia,
hanno consentito a costoro di
acquisire un’esperienza pre-
ziosa e conoscenze in termini
umani e sociali di rilevante
spessore.  Esperienze e cono-
scenze che sarebbe errore di-
sperdere nel vento ma che
vanno invece messe a credito
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In appendice alla su riportata nota, il Coordinatore editoriale ha avuto l’idea di invitare al-
cuni Presidenti di Club 2009/2010 del Distretto 2120 ad esprimere alcune personali ri-
flessioni  sull’esperienza fino ad ora conseguita; a descrivere in particolare le suggestioni
che la carica gli ha fatto maturare; le amicizie acquisite dentro e fuori dal proprio Club; le
riunioni che hanno lasciato uno speciale segno nella vita del sodalizio e all’esterno; le rea-
lizzazioni operate in termini di nuove cooptazioni soprattutto giovanili; i traguardi raggiunti
in fatto di assiduità e di affiatamento;  le iniziative realizzate in materia di  ‘service’ e i ri-
sultai ottenuti nello speciale comparto; infine le opere che, programmate ad inizio di anno,
non si è riusciti a portare a compimento, le famose ‘rose non colte’ ma che si sono lasciate
in eredità al proprio successore perché ne mediti la validità e le realizzi nell’anno che verrà,
per una più solida affermazione dell’Associazione nel particolare territorio.
Ecco l’interessante panoramica offerta dai primi Presidenti 2009/10 invitati ad esprimere
le proprie esperienze:

N
on è facile soffermarsi
sulle sensazioni o me-
ditare sulle impres-
sioni che la carica di
presidente di club re-

gala ogni giorno, per il semplice
motivo che manca il tempo per
farlo, essendo ogni giorno dedicato
alla organizzazione e alla cura
delle iniziative da intraprendere o
realizzare, alla gestione dei fatti or-
dinari, alla risposta agli impegni
aggiuntivi che il Distretto impone.

I pilastri che sostengono l’azione
di un Presidente, sono -all’interno-
il direttivo e le varie commissioni,
e -all’esterno- i Presidenti dei Club
con cui si condividono programmi
e iniziative comuni. Mi considero
privilegiato per aver avuto a fianco
un direttivo di amici, ricco di ma-
gnifiche competenze e animato da
grande entusiasmo, come pure di
aver trovato nei  presidenti di que-
st’anno rotariano molti amici sin-

ceri con cui condividere iniziative
e obiettivi qualificanti:  ed è dav-
vero bello avere la certezza che
queste amicizie non si esauriranno
con il nostro mandato.

Non è facile per me esprimere
preferenze tra le tappe del cam-
mino fin qui percorso durante que-
sto 76° anno di vita del nostro club,
ma se debbo farlo vorrei ricordare
in particolare tre nostre riunioni: la
prima, e la, più spettacolare quella
del 29 Settembre 2009 nella Basilica
di San Nicola, dove tra una folla di
cittadini baresi e di fisici venuti da
tutta Europa, tra cui un premio
Nobel, abbiamo reso omaggio al
grande Galileo nel quarto secolo
delle sue straordinarie scoperte.
Vorrei poi ricordare la riunione del
12 Gennaio 2010 in cui un giovane
ricercatore di origine barese, Ales-
sandro Sannino, ha mostrato
quanto sia importante per il nostro
paese il trasferimento dell’innova-

zione scientifica e tecnologica al
mondo produttivo, accompagnato
però da una moderna innovazione
del capitale umano su cui il nostro
paese non investe a sufficienza. Il
tutto corredato da dimostrazioni
delle sue scoperte che hanno lette-
ralmente affascinato l’uditorio.

Infine la riunione del 16 Febbraio
2010. Complice l’inatteso annulla-
mento del programma previsto per
le celebrazioni di Nino Rota presso
il Teatro Petruzzelli e che sarà  in-
vece inaugurato il 4 Maggio p.v.,  la
riunione è stata spostata presso la
Cantina di Cianna Cianne nel
cuore del Borgo Antico per festeg-
giare in allegria il Martedì Grasso.
Accanto a questi momenti della
vita di Club voglio però ricordare
il tradizionale appuntamento col
RYLA, che considero parte inte-
grante della vita di ogni club rota-
riano. 

Nel gruppo dei partecipanti sele-

L’esperienza 
di Franco Romano...
Presidente 2009/10 del RC Bari 
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zionati quest’anno, erano presenti
due giovanissimi studenti sponso-
rizzati dal nostro Club, particolar-
mente apprezzati per la maturità e
il livello culturale dimostrato. Ri-
tengo essenziale per il futuro del
Rotary che venga coltivata con as-
siduità ed attenzione questa inizia-
tiva in grado di avvicinare i
giovani ai suoi ideali: il Rotary ha
bisogno dei giovani, del loro entu-
siasmo, delle loro capacità. E ag-
giungo: il RYLA meriterebbe una
partecipazione più ampia dei Soci
di tutti i Club. Quest’anno il nostro
Club ha già registrato l’ingresso di
un giovane Socio, un secondo se-
guirà a giorni e mi auguro di po-
terne accogliere un terzo prima
della fine del mio mandato. Infine
uno sguardo ai ‘service’ fin qui in-
trapresi o realizzati. 

È stato completato il finanzia-
mento di due iniziative decise
nell’anno precedente: la prima vo-
luta dal Governatore Titta De
Tommasi per la ricostruzione
dell’Università dell’Aquila dopo il

terremoto, e la seconda intrapresa
insieme a Club del Distretto 2120 e
di altri distretti , per dotare  di at-
trezzature varie la Casa della
Madre e del Fanciullo a Medellin
in Colombia.

Abbiamo poi avviato la parteci-
pazione ad altri due progetti di
largo respiro : ‘Mum Water’ , loca-
lizzato in Congo a Kinshasa, per
dotare di pozzi potabili alcuni vil-
laggi, e ‘Piccolo Principe’, per for-
nire all’ospedale oncologico
pediatrico di Mosca apparecchia-
ture sanitarie necessarie per la cura
dei piccoli pazienti così duramente
colpiti.

Dal sopracitato concerto di Gali-
leo abbiamo prodotto un CD ‘Il
Sogno di Galileo’ i cui proventi
sono destinati al progetto Polio
Plus. Assieme al giovanissimo club
Rutigliano-Terre dell’Uva abbiamo
intrapreso un service per dotare il
villaggio di Vekky nel Benin di un
mercato coperto per il commercio
del pesce.

La posa della prima pietra è già

avvenuta alla presenza del Gover-
natore Romano Vicario. 

Il service sarà completato nel
2011 dal mio successore Vincenzo
Sassanelli, deciso sostenitore del-
l’opera. Infine due service rivolti
alla nostra comunità: il primo ri-
guarda la acquisizione di docu-
menti fotografici riguardanti il
Maestro Nino Rota, che sotto
forma di mostra saranno visibili
nel prossimo mese di Maggio
presso il Teatro Petruzzelli. 

La mostra verrà quindi donata al
Conservatorio N. Piccinni di cui
Rota, socio del nostro club, è stato
direttore. Il secondo, dedicato ai
giovanissimi, si propone di diffon-
dere tra i giovanissimi scolari (6-11
anni) la cultura per una corretta
alimentazione,  con  la collabora-
zione delle scuole e l’intervento di-
retto di medici e specialisti nostri
soci.  Il progetto, molto ambizioso,
verrà avviato quest’anno ma si
propone di operare su scala plu-
riennale per garantire l’auspicato
raggiungimento degli obiettivi. g
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I
l tema è la descrizione di sug-
gestioni, amicizie, novità, atti-
vità ed eventi particolari, e
“rose non colte”, che abbiano
caratterizzato il periodo tra-

scorso dell’anno di presidenza.
Non direi che si possa parlare di
suggestioni. 

L’incarico di Presidente è un in-
carico manageriale, con precise re-
sponsabilità, accettate con
l’incarico stesso. Si tratta quindi di
svolgere questa fase con raziona-
lità, pragmatismo ed efficacia. 

Ognuno ha una propria partico-
lare visione delle priorità fra le
grandi direttrici classiche del Ro-
tary International. Le mie sono: la
crescita dell’amicizia e dell’affiata-
mento fra i soci e naturalmente
consorti, il considerare il Rotary,
Rotaract, e Interact come un solo
club, sia pure con esigenze,  possi-
bilità, prospettive, ed entusiasmo
differenti a seconda delle fasce di
età, la ‘qualità’ del complesso dei
soci, da non sacrificare per nessuna
ragione alla quantità, che pure ha
la sua importanza, migliorare e dif-
fondere l’immagine del Rotary, e
dare il nostro piccolo contributo
alla conoscenza reciproca ed alla
fratellanza mondiale. Il tutto va poi
commisurato e confrontato con le
possibilità pratiche che si hanno o
che si riesce ad inventare.

Con i nostri due settori giovanili,
Rotaract e Interact c’è una grossa e
affettuosa vicinanza ed una colla-
borazione piacevolissima. Sono pa-
recchie le cose che abbiamo fatto
insieme, e che ancora faremo, e
non ho alcuna intenzione di la-
sciare che questo bellissimo mo-
mento si affievolisca, anche
quando sarò ormai un Past Presi-
dent. Una mia particolare soddi-
sfazione in questi mesi trascorsi  è

quella che riguarda l’arrivo del più
recente nuovo Socio, e questo per
tre validissimi motivi: 35 anni, già
“esperto” per anni di militanza nel
Rotaract (dove è stato anche Rap-
presentante Distrettuale), nonché
figlio di uno dei nostri soci fonda-
tori e pluri-presidente, che non è
più tra noi. Il distintivo che gli ho
appuntato sul bavero della giacca
è proprio quello indossato e ono-
rato dal papà. L’immagine del Ro-
tary va valorizzata e conservata
prima di tutto all’interno del Ro-
tary stesso. 

La presenza nel Club di cosid-
detti soci abulici, assenti, quando
non addirittura infastiditi dalle
proprie responsabilità, è deleteria
per l’affiatamento ed il morale del
club, e va terminata con la più
grande sollecitudine. 

Verso l’esterno l’immagine del
Rotary si migliora soprattutto uti-
lizzando il più efficace strumento
di comunicazione a nostra disposi-
zione:   iniziative  sensate, equili-
brate ed utili. 

Abbiamo cercato di seguire que-
sto principio, ed i risultati sono
stati molto soddisfacenti. In questo
ha funzionato in maniera ammire-
vole anche la grande sintonia con
gli altri Club del nostro raggruppa-
mento, o di tutta la provincia. In-
sieme si sono fatte delle cose belle
ed utili, nel campo dei services ed
in quello della sensibilizzazione al-
l’esterno, e presso i giovani e gio-
vanissimi, su argomenti di alto
valore quali la donazione degli or-
gani e la nostra responsabilità
verso il clima ed i rischi legati al
suo degrado.  

Alla voce ‘Progetti non realizzati’
devo annoverare con dispiacere,
ma per circostanze al di fuori del
nostro controllo, la programmata

escursione del club in Libia.
Avendo vissuto parecchi anni per
lavoro in quel paese, ed in altri
paesi nordafricani, mi appariva
importante una visita a Tripoli ed
altre zone di quella nazione, vicina
geograficamente ma molto poco
conosciuta. 

I contrasti creatisi recentemente
fra quel paese e l’Europa (in se-
guito rientrati) hanno comportato
la chiusura delle frontiere libiche e
di conseguenza la impossibilità di
dare seguito al progetto. Abbiamo
però in corso un progetto alterna-
tivo, consistente in una escursione
del club a Parigi ed in Normandia,
dove avremo anche l’occasione di
incontro rotariano con uno dei club
locali. Voglio anche, in conclu-
sione, ricordare un piccolo service
che ci ha permesso di supportare
con un contributo un’iniziativa
degli alunni dell’Istituto G. Ron-
calli, qui a Manfredonia. Il loro
progetto consiste nel prendersi
cura direttamente delle loro aule,
rinnovando la pitturazione delle
pareti e la manutenzione dei ban-
chi, armadietti, ecc. A questa atti-
vità partecipano alunni
normodotati e diversamente abili,
e inimmaginabili sono i risultati.
Su mia richiesta,  mi è stato con-
cesso di partecipare di persona a
questa bellissima occasione, ed ho
passato un pomeriggio in allegria
e simpatia con pennellessa, pittura,
e cappellino di carta, imbiancare
insieme con gli alunni. 

Ed è chiaro che sono io quello
che ha tratto il massimo beneficio
dalla partecipazione a questa le-
zione di responsabilità e senso
della cosa comune. 

Quando arriverà il momento,
credo che questi ragazzi saranno
degli ottimi Rotariani. g

...quella di 
Sandro D’Onofrio
Presidente 2009/10 del RC Manfredonia
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G
iusepe Zaccara, Rota-
riano fin dagli anni
’50, Governatore del
Distretto che allora
comprendeva anche

la Calabria, la Sicilia e Malta, era
mio padre. 

Quando lui era a Lake Placid
negli Stati Uniti, per completare la
sua formazione di governatore,
era il 1967 ed io ero uno dei più
turbolenti studenti del liceo clas-
sico di Potenza. 

Il Rotary mi appariva un luogo
di vecchi parrucconi, tutti intenti
a sontuosi pranzi e gite, un Club
di borghesi appagati, insensibili
alle ribollenti istanze sociali del
tempo, ansiosi solo di mettere in
mostra abiti e gioielli. 

Con grande dignità,  mio padre,
dopo avermi fatto capire qualche
volta che avrebbe avuto piacere di
un mio ingresso nel club, capita
l’antifona, non ne fece più parole
e chiuse gli occhi certo che mai
sarei diventato Rotariano. 

Non ha avuto questa soddisfa-
zione, lui che del Rotary aveva
fatto una vera ragione di vita.

Senza rinunciare alla sostanza
del mio credo giovanile, gli anni
della maturità hanno segnato una
revisione critica di tante iniziali
convinzioni e così, quando un bel
mattino del 2001, Tanino Laguar-
dia mi telefonò a casa, a Napoli,
proponendomi di entrare a far
parte del nuovo club che si stava
organizzando a Potenza, una folla
di sentimenti mi invase e, col ri-
cordo di mio padre nel cuore,
senza starci tanto a pensare, accet-
tai. Poi tutto avvenne veloce-
mente ed una sera appresi che
sarei potuto divenire presidente.

“Studiare da presidente” è stato
piacevole e mi ha fatto compren-
dere gli sforzi del Rotary di dive-
nire compiutamente quello che mi
aspetto divenga: una grande orga-
nizzazione di uomini e donne
emergenti nella società – per qua-
lità etiche e professionali – che

promuove concretamente la pace
e lo sviluppo delle proprie comu-
nità e dei paesi sottosviluppati. A
questo fine ho pensato di impo-
stare il mio anno di presidenza,
sposandosi perfettamente del
resto, questo atteggiamento a
quello della presidenza prece-
dente di Archimede Leccese.

Un altro principio che ho cer-
cato di seguire è stato quello di
“creare la squadra” convinto che,
da soli, non si costruisce nulla o si
costruisce sulla sabbia. 

E così ho avuto modo di cono-
scere in modo più approfondito
diversi soci, nel direttivo e non
solo, avendo modo di capire quali
e quanti tesori di umanità si na-
scondono spesso dietro volti nor-
mali: grandi doti umane e morali,
senso dell’amicizia, desiderio di
fornire aiuto in modo disinteres-
sato, competenza professionale.
Non li cito per non dimenticare
qualcuno. E, nelle riunioni distret-
tuali, ho avuto modo di ascoltare

...e quella di 
Fedele Zaccara
Presidente 2009/10 del RC Potenza Ovest
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interventi che mi hanno fatto bene
al cuore: mi limito a ricordare
quelli di Maria Concetta Piacente
e Luigi Galantucci al SINS di
Melfi. 

Filo conduttore dell’anno è stato
l’impegno concreto nel sociale –
dall’idea, al progetto, alla concreta
realizzazione – e l’interesse ai va-
lori ed alle risorse della nostra
terra, la Basilicata. 

E così, sempre con l’impegno
determinante della squadra, ab-
biamo costruito tanti momenti di
azione e discussione. 

Fra i più commoventi ricordo il
sorriso del presidente Perillo
dell’Onlus “Nuovi Orizzonti” che
assiste adolescenti allontanati
dalle famiglie, cui abbiamo do-
nato generi alimentari ed arredi.
Fra i più interessanti l’incontro
con il Rettore dell’Università di
Basilicata, Mauro Fiorentino, e la
discussione con Salvatore Masi
sulla corretta politica di smalti-
mento dei rifiuti urbani. 

Fra quelli più “rotarianamente”
coinvolgenti gli interclub con Lu-
cera, con Melfi ed ancora con
Melfi, Potenza e  Venosa per ini-
ziative di “Solidarietà alla fine
della vita” in cui ho avuto modo
di conoscere la straordinaria fami-
glia Bisceglia e di sapere della loro
splendida figlia Ale che “a 28 anni
…. ha lasciato la carrozzella per
mettere le ali”.

Due nuovi soci sono entrati a far
parte del club: due giovani di 28 –
30 anni, Lucia Sileo – di prove-
nienza rotaractiana – e Luigi Della
Sala, giovane avvocato di belle
speranze. 

Diverse iniziative abbiamo rea-
lizzato ed altre sono in corso:
dall’adozione a distanza di una
famiglia in Senegal, agli “alunni
del governatore” assieme agli altri
club della Basilicata, al Matching
Grant per realizzare un sistema di
pannelli fotovoltaici per una
scuola in India, all’allestimento di
una sala nell’ospedale di Potenza

per accogliere le famiglie dei rico-
verati in rianimazione ed agevo-
lare il trapianto degli organi
(“Una vita…per la vita”) che por-
tiamo avanti con il Club Potenza),
fino alla riattivazione del sito In-
ternet ed alla riedizione del bollet-
tino di club.

Molto, però, non è stato fatto:
stiamo lavorando per creare un
nuovo club in Basilicata ma non
siamo ancora pronti, il Matching
Grant con l’India è appena all’ini-
zio, il sito non è ancora utilizzato
dai soci, il bollettino è affidato al
solo impegno di Ernesto Belisario,
la squadra c’è, ma occorre infon-
derle costantemente entusiasmo. I
risultati conseguiti non sono con-
solidati. 

L’assiduità, buona durante
l’anno, mostra ora segni di fles-
sione. A giugno tornerò in ombra,
ma offro fin d’ora al nuovo presi-
dente, Lorenzo Motta, ogni aiuto
per sostenerlo nel nuovo anno ro-
tariano. g
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Il carattere discreto
dell’amicizia Rotariana

RIFLESSIONI

Alcuni anni fa, quando mi fu offerta la possibilità di  far parte
del club Rotary Potenza Ovest, mi fu detto che mi sarei tro-
vato fra amici,  perché il Rotary è costruito sull’amicizia. 

amicizia per servire, per servire al di sopra di qualunque interesse personale. E
difatti noi Rotariani, nelle nostre serate, celebriamo soprattutto un rapporto co-
stante ed operoso. Benché ciò accade quasi sempre, con semplicità e naturalezza,
nondimeno vi sono incontri in cui, per ragioni non diversamente giustificabili,
alcuni soci non sono partecipi quando non opportunamente sollecitati. A cosa at-
tribuire tali assenze? Alla disaffezione? A carenza di interesse? Il non trovarsi tra
amici? La risposta non è facile perché non è opportuno spingere l’indagine sino
a sfiorare la sensibilità e la riservatezza delle persone. Per questo punto la rifles-
sione su aspetti più generali e provo a dare una risposta che, se non esaustiva,
nondimeno prospetta un possibile disagio comune ad un numero insospettabile
di soci. Ognuno di noi ha un’idea di cosa sia l’amicizia e tutti abbiamo imparato
ad apprezzarla come un grande ed inestimabile dono. Ad essa facciamo ricorso
in molti momenti della nostra vita: in quelli lieti e ancor più in quelli meno fortu-
nati. Fortuna è che l’amicizia esiste. Cicerone nel ‘Laelius’  ci dice  che la vera ami-
cizia può esistere e cementarsi solo fra boni viri, dove boni non sono gli uomini
perfetti, che il mondo probabilmente non ha mai conosciuto, più volentieri  le per-
sone sagge e virtuose delle quali ciascuno di noi ha in mente più di un valido
esempio. Per questo riteniamo che l’amicizia sia, nella sua essenza, un rapporto
fra padroni di se stesso; un incontro tra eguali, tra sovrani indipendenti, di uguale
potere e di pari dignità. Nell’amicizia la distanza tra l’ideale e il reale deve essere
breve. L’amicizia deve essere leale, sincera, limpida, la fiducia deve essere  meri-
tata. L’amico deve volere il bene dell’amico non a  parole, ma concretamente.
L’amico deve essere aperto, pieno di vita, divertente. Solo così l’amicizia diviene
fresca, leggera. Questa concezione vede l’amicizia come un rapporto interperso-
nale assai maturo, che si svolge tra pari, dove la solidarietà è gratuita e affidabile,
senza cedimenti di sorta. Avvertiamo che il rapporto rotariano agisce in un am-
biente particolarmente fertile , ricco di esperienze e relazioni, dove fanno premio
le qualità umane e la disponibilità personale. Questo rapporto deve però spingersi
sino all’accoglienza, alla familiarità, fino a divenire il motore della convivialità;
deve facilitare il superamento delle ritrosie, infrangere le barriere dovute alla  ti-
midezza. Nel Rotary tutti devono sentirsi a proprio agio. 

In una conviviale interclub, insieme ad un amico in leggero ritardo, abbiamo
trovato posto ad un tavolo di soci del club ospite. Superato di slancio l’impasse
iniziale, abbiamo trascorso davvero una magnifica serata, colma di cordialità. Ci
siamo scambiati coi nostri nuovi amici interessanti impressioni dando vita ad una
conversazione scorrevole  e cordiale.  Non ricordo il Club. Anzi non voglio ricor-
darlo. Mi piace conservare l’idea che, ogni volta che incontro un Rotariano, sono
certo di incontrare un amico.   g

di 
Antonio Marchese

R.C. Potenza Ovest

H
o subito imparato che
l’amicizia rotariana non è
fine a se stessa, che il Ro-
tary non è un “Club di
amici”. Lo stesso Paul

Harris precisava che «…Essa non
può essere il fine del Rotary, ma è
strumentale al servizio come dispo-
nibilità, contributo, impegno al la-
voro degli altri». Ed in questo risiede
l’originalità del Rotary: se l’amicizia
fosse il fine del Rotary esso non si di-
stinguerebbe da altre associazioni
che, in nome dell’amicizia, perse-
guono unicamente il soddisfaci-
mento di interessi personali o del
proprio gruppo. Il Rotary è un soda-
lizio pensato per unire le forze alla ri-
cerca della soddisfazione di chi ha
più bisogno. Ciò posto è chiaro che
si diventa prima rotariani e poi amici,
in quanto il rapporto fra i soci  scatu-
risce dalla stima reciproca e dal pia-
cere di lavorare insieme, con etica e
professionalità. Quindi il Rotary è
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Anch’io ho avuto l’immenso piacere e il grande onore della
richiesta dell’amico Alfonso Forte di raccontare del mio anno
di presidenza rotariana.

Ricordi, esperienze...
rimpianti

IL  PAST PRESIDENTE

di 
Saverio de Girolamo

Presidente 2008/09
RC Manfredonia

condividiamo e se siamo numerosi, non è più facile realizzarli? E infatti poche sono
state le iniziative realizzate da soli, mentre molte cose sono state fatte con altri Clubs
del Distretto, tutti convinti della necessità di lavorare insieme, per non sprecare ener-
gie preziose utili per gli obbiettivi che tutti abbiamo desiderato raggiungere. “Agisci
sempre con entusiasmo e disponibilità” è stato il mio motto, pensato e maturato dai
contatti con i giovani del Rotaract e Interact di Manfredonia. Sono stato sempre con-
vinto che ogni difficoltà può essere superata facilmente solo se prevale la disponibilità
e lo slancio giovanile. Tre le iniziative e i progetti più gratificanti e che sono contento
di ricordare: le cullette donate, insieme ad altri Clubs, al Reparto di Neonatologia
dell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di S.Giovanni Rotondo; l’Interclub
con il Club “Gargano”, che ci ha consentito la scoperta di affascinanti e sconosciuti
paesaggi attraversati dal treno-natura delle Ferrovie del Gargano; le visite, con il Club
di S.Giovanni Rotondo, alle paludi sipontine dell’Oasi Lago Salso di Manfredonia e,
successivamente, alla Napoli Sotterranea; la donazione di un’auto alla Delegazione
ANT di Manfredonia; il service “Una vita …. per la vita”, con la consegna, insieme
ad altri Clubs, di una sala di accoglienza per i familiari dei potenziali donatori di or-
gani, presso l’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di S.Giovanni Rotondo; la
partecipazione, con altri Clubs, al service “Dermocamper”; lo stupendo concerto a
favore del programma Polio Plus, con l’esibizione di due straordinari e giovanissimi
musicisti; infine, il “Laboratorio di ricamo”, fortemente voluto da mia moglie, Mi-
chela, e grazie al quale ci è stato assegnato il “Premio per i migliori progetti di coo-
perazione”. Molto gratificante è stata anche la partecipazione, con il Club Francavilla
Fontana – Alto Salento ed altri Clubs, tramite il “Multi-Club Workshop”, ad un pro-
getto a favore dell’Opera Sociale del Buon Samaritano di Medellin (Colombia). Infine,
ora anche il nostro Club ha un proprio sito web, realizzato con molta cura e tenuto
costantemente aggiornato. E’ stata grande la soddisfazione, e commozione, quando
mi sono stati assegnati l’onorificenza PHF  e l’”Attestato Presidenziale”, per l’attività
svolta durante l’anno rotariano 2008-09. Per tutte le emozioni che ho provato e per il
sostegno avuto, sono molto grato a tanti amici e, ovviamente, a tutti i soci del mio
Club. Un programma può anche essere perfetto, ma se non ci sono gli attori adatti
non si arriverà mai ad un risultato soddisfacente. Gli attori siamo tutti noi ed è molto
importante poter contare su un effettivo veramente rafforzato e coeso; qualche sba-
vatura si può anche concedere ogni tanto, ma è  necessario trattarci e parlarci ricor-
dando sempre che apparteniamo ad una stessa famiglia, il Rotary, dove non c’è posto
per malumori, mugugni e, soprattutto, rancori. Ecco, questa è una verifica che ognuno
di noi dovrebbe fare, quasi con una sorta di “quinta domanda”, per riconoscere se
siamo veramente degni di farci chiamare “rotariani”. Per quello che mi riguarda,
posso solo dire di essere contento e orgoglioso di avere accettato, ormai tre anni fa,
l’incarico di presidente del Club di Manfredonia.  Grazie Rotary! g

N
on voglio limitarmi ad
elencare le cose che, con il
sostegno degli amici del
mio club, sono riuscito a
portare a compimento. E’

molto più importante, piuttosto, ricor-
dare lo stato d’animo che ha caratteriz-
zato gli ultimi giorni che ho vissuto da
presidente, quando ho purtroppo
avuto la consapevolezza che 12 mesi
erano già “volati” e con il rimpianto di
non avere altro tempo per “fare ancora
qualcosa”. La spiegazione di tale stato
d’animo è una sola: fare il presidente
per me è stato un divertimento e al
tempo stesso una sfida per dimostrare
che non è difficile essere concreti e rea-
lizzare i propri sogni. E’ vero, proprio
questo è stato alla base delle nostre
azioni, con il motto del P.I. “Make dre-
ams real”, concretizza i sogni o, se vi
piace di più, rendete i sogni realtà. Ma
non mi sono fermato a questo. Ho pen-
sato: a che serve sognare da soli? Se
mettiamo in comune i nostri sogni e li
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È in pieno corso
lo Scambio Gruppi 
di studio 2009-2010

S.G.S.

Finalmente! È stata l’esclamazione della commissione GSE
che fra varie peripezie ed imprevisti il 10 aprile scorso ha
imbarcato alla volta dell’aeroporto internazionale di Detroit,
Michigan il team del Distetto 2120. 

O
biettivo vivere una esperienza unica dal punto di vista umano
e professionale a contatto per quattro settimane con i rotariani
del Distretto 6360 i quali li hanno accolti con striscioni e fiori
“come se fossimo stati vecchi amici!” ha riferito entusiasta
Roberto il giorno dopo. Nei giorni a seguire la meraviglia del-

l’ospitalità e dell’amicizia ha contagiato tutti i componenti del team che
spesso telefonano increduli di quel fantastico sentimento che è l’amicizia
e l’ospitalità rotariana. Grazie alla tecnologia le avventure del team del
Ditretto 2120 sono consultabili su Facebook  sul gruppo  “Rotary GSE -
D2120 to D6360”, visitandolo vi accorgerete che i componenti sono cam-
biati rispetto al team presentato a Novembre a Martina Franca; ad oggi il
team ha perso, durante la preparazione, due componenti “prontamente”
sostituiti da due riserve precedentemente individuate. Attualmente i par-
tecipanti al programma sono:

Dalla Puglia e Basilicata
Lorenzo Napoli team leader – amico rotariano del Club di Melfi che ha al-

lietato con la sua squisita affabilità e poesia gli incontri di preparazione del
team.

Bianca Lagioia – sponsorizzata dal RC Rutigliano e Terre del-
l’uva psicologa del lavoro la cui passione per le scarpe ha fatto
organizzare una visita ad hoc al museo locale che mostra oltre

duemila paia di scarpe provenienti da tutto il mondo.

Annamaria Lodrago – sponsorizzata dal RC Bari Castello, gior-
nalista di una testata giornalistica locale, che si è trovata un
mese prima della partenza dall’essere rassegnata alla perma-

nenza in Italia a  dover  rinnovare il passaporto e preparare valige
e quanto necessario  per mancare quattro settimane dal luogo di lavoro. 

di 
Paolo Piccinno

Presidente Commissione S.G.S.
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Roberto Mattia – spon-
sorizzato dal RC di
Foggia Capitanata in-
gegnere chimico presso

Alenia che fra uno
scherzo ed le specialità gastronomi-
che della capitanata ha deliziato il
percorso di preparazione da novem-
bre ad aprile.

Luca Schipani – spon-
sorizzato dal RC Senise
Sinnia, impren-
ditore nel settore turi-

stico che, vista la sua atti-
vità professionale, ha preparato armi
e bagagli nel giro di due settimane
per prendere parte all’ultimo mo-
mento del team del Distretto 2120.
Dai primi resoconti che il team sta
trasmettendo il clima familiare e la
spontaneità degli amici rotariani del
Michigan è la cosa che più li fa sen-
tire a loro agio l’affetto con cui sono
salutati ed accolti dalle diverse fami-
glie sta rendendo per loro questo
esperienza rotariana unica ed emo-
tivamente importante. Dal punto di
vista lavorativo tutti, senza esclu-
sione hanno avuto modo di cono-
scere i loro colleghi del posto e di
scambiare le opinioni in merito agli
aspetti professionali. Per gli amici
rotariani dei club del nostro distretto
l’invito è a seguire il programma in
tempo reale su facebook, ma soprat-
tutto ad organizzare una riunione
con i componenti del team per vi-
vere l’emozione dell’amicizia rota-
riana raccontata da non roatriani.

Dal Michigan
Il team del distretto 6360 visiterà

il nostro distretto  dal 10 maggio al
10 giugno. Ecco la breve presenta-
zione fatta da Robert Graham
Small, presidente della Sottocom-
missione GSE del Distretto 6360:

“Due componenti del nostro
team lavorano nel campo delle arti.
Il Team Leader Terry Williams, do-
cente universitario in teatro, è un
abile regista teatrale ed è amminkij-
stratore di un teatro locale. La sua
carriera come professore alla We-
stern Michigan University è stata
prestigiosa - tanto che l'Università
intitolato uno dei loro teatri in suo
onore.

Alison Loveday è un'attrice ed
amministratore di un teatro locale.
La sua esperienza include di lavoro
per un’Associazione  di sviluppo e
promozione delle Arti del Michi-
gan e degli Affari Culturali. 

Ora è il direttore esecutivo delle
Arti e culturale di Alleance nella
Contea di Jackson, Michigan.

Fenner Brown è un bancario, la-
vora da sei anni presso una banca
ed attualmente si sta specializ-
zando in in International Banking.

Nate DiLucchio è di origini ita-
liane. Lavora in una impresa che si
occupa le forniture di materiali di
prevenzione della corrosione - in
particolare sta sviluppando un si-
stema di protezione anticorrosivo
per gli assi. 

La società è la Nord Technologies
Corporation International che ha
sede anche in Italia.

Elisabeth C. Vorce è l’ unico
membro del team che attualmente
parla italiano. 

I suoi nonni sono emigrati dalla
Calabria negli anni ’60 ed a diffe-
renza di molti immigrati, hanno in-
segnato ai loro figli e nipoti a
parlare la lingua madre. È un inge-
gnere del Packaging per il Demmer
Corporation. 

La sua specializzazione è il pro-
cesso Kaizen, che cerca di miglio-
rare continuamente tutte le
funzioni di un business, dalla pro-
duzione alla gestione e dal diret-
tore generale per i lavoratori alla
catena di montaggio.” g

A Genova, riuniti i PDG d’Italia, Albania, Malta e San Marino

Nei giorni 26-28 marzo si è svolta a Genova l’an-
nuale riunione del Gruppo dei past Governatori
d’Italia, Albania, Malta, San Marino. Erano presenti
oltre 40 PDG, 5 attuali Governatori e numerosi Ro-
tariani.
Il convegno, dedicato alla memoria storica rota-
riana e alla riflessione sulle prospettive future, si
è articolato in un seminario a tema storico e in una conferenza – tavola rotonda a
impronta propositiva. Ampio spazio è stato riservato alla discussione, risultata
particolarmente vivace.
Il PRID Umberto Laffi ha introdotto e coordinato il seminario, che ha visto la par-
tecipazione di cinque relatori. E’ stato ribadito come studi recenti condotti sulla
base di documenti conservati in archivi rotariani (Archivi del R.I. di Lincolnwood-
Evanston, del R.C. Number One di Chicago, dell’Europe-Africa Office di Zurigo) e
non rotariani (Archivi: Segreto Vaticano, di Stato Italiano, di Civiltà Cattolica) ab-
biano sostanzialmente modificato le versioni tradizionali concernenti i primordi
stessi del Rotary negli Stati Uniti, la nascita del sodalizio in Italia, i suoi rapporti
con la Chiesa cattolica e con il regime fascista. Sono seguite analisi dell’evoluzione
della componente sociale nel tempo, delle posizioni assunte a fronte di accadimenti
epocali, del ruolo svolto dall’associazionismo nella società. Il PRID Raffaele Pallotta
d’Acquapendente ha introdotto la seconda parte del convegno con una conferenza
dedicata al Rotary nel Mediterraneo. E’ seguita una tavola rotonda, coordinata dal
RIDE Elio Cerini, sul tema del Rotary in Europa. L’analisi, preceduta da una rasse-
gna storica dei contributi apportati da rotariani al movimento federalista europeo,
ha riguardato specificamente lo scenario dell’Europa centro-orientale, anche alla
luce della recente ricomposizione delle Zone rotariane, oggetto di esame ad opera
del Manager dell’EAO di Zurigo, Marco Nicosia, e del PDG 2060 Alvise Farina. E’
emerso che il Rotary mantiene in Europa potenzialità di espansione, specie nei
Paesi di consolidate tradizioni e di pregressa appartenenza rotariana, dei quali va
potenziata la forza trainante verso Paesi che solo recentemente si sono affacciati
al liberalismo e al Rotary. E’ stato infine rilevato che la vitalità del Rotary europeo,
la sua capacità di analisi e di proposizione, l’individuazione di linee programmatiche
condivise potranno contribuire ad orientare in misura significativa gli indirizzi del
Rotary International. Per il Distretto 2120 sono stati presenti a Genova i PDG Nicola
Del Secolo e Domenico Lamastra. (Giuseppe Viale, PDG 2030) 

Notizie dall’Italia



L’
incontro è stato possi-
bile il 10 aprile scorso
nel corso della settima
Assemblea distrettuale
dell’organismo tenu-

tasi a Taranto al Circolo Ufficiali.
Una serata  importante già a

guardare il tavolo della presi-
denza: dal governatore del Di-
stretto 2120 (Puglia e Basilicata)
Romano Vicario,  al rappresen-
tante distrettuale Rotaract, il ta-
rantino Elio Franco; dal presidente
locale Francesco Tacente, all’ “uf-
ficiale di collegamento” Lina
Bruno; dal presidente del R.C. Ta-
ranto, Rocco Maggi, alla segretaria
rotaractiana Maria Rosaria Gen-
nari; per finire  col relatore della
serata, Luigi Romandini, futuro
presidente del R.C. Taranto e già
“governatorino” del Rotaract tren-
t’anni fa. Ma perché questi ragazzi
del Rotaract (l’età è quella univer-
sitaria)  sono così diversi da tanti
loro coetanei? Non è solo perché i
giovanotti sanno indossare con
naturalezza giacca scura e cra-
vatta, e le ragazze elegantissime
“mise” : quello è solo un partico-
lare estetico che, comunque, è un
piacere per gli occhi. L’essenziale
è che questi rotaractiani sperimen-
tano i principi e i valori del Rotary
tradizionale ( diremmo quasi che
“studiano” da rotariani), cioè vi-
vono l’esperienza associativa co-
niugando il valore  forte e vero
dell’amicizia con  quello del servi-

zio al prossimo.
La loro giovinezza, la loro esu-

beranza, nel Rotaract non perde
nulla delle gioie proprie dell’età.
Se vogliamo essere un po’ crudi, la
loro propensione al “casinismo”
non può che suscitare  simpatia
nei più adulti che siano ancora ab-
bastanza “freschi” per  provare
nostalgia (o, per dirla tutta, che
non siano ancora morti, e non per
forza fisicamente). Ma, accanto a
questo, o forse grazie a questo ca-
meratismo  - ditelo in inglese, fel-
lowship, se vi fa impressione  il

primo termine – riescono a co-
struire  qualcosa per gli altri, si
“addestrano” ad essere utili alla
società. Innanzitutto studiando, è
ovvio, ma anche sperimentando il
servizio. Fra i progetti attuali del
Rotaract distrettuale, come ha re-
lazionato Elio Franco, c’è quello
dei Donatori di voce (libri letti e
registrati per consentire a giovani
non vedenti di  sostenere esami
universitari); Adotta una classe,
cioè  la costruzione di una scuola
nel Benin; Tutti per uno, uno per
tutti (la ricostruzione della Facoltà
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Rotaract: 
amicizia e tanta 
voglia di servire

NOTIZIE  DAL MONDO GIOVANILE

Se qualcuno guarda ai giovani d’oggi attraverso la lente de-
formante degli stereotipi che ci consegnano le cronache
quotidiane, si ricreda almeno una volta incontrando i volti e
le storie dei ragazzi del Rotaract.
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di Ingegneria all’Aquila). A questi
progetti, i singoli club aggiungono
iniziative particolari come il servi-
zio alle mense dei poveri, la com-
pagnia ad anziani in strutture
d’accoglienza, il doposcuola a ra-
gazzi meno abbienti.

Allora capisci che sotto il blazer
e sopra i tacchi alti c’è qualcosa di
molto più importante.

L’assemblea  è stata aperta dal
presidente tarantino,  Francesco
Tacente,  che ha introdotto i lavori
e ha proceduto alla presentazioni
di quattro nuovi soci: Fabrizia
Coda, Pia Franco, Andrea Ciocia e
Mimmo De Pace. Poi una simpa-
tica sorpresa: la nomina a socio
onorario Rotaract di Angelo Espo-
sito, rotariano e presidente del-
l’Ordine degli Avvocati.

Elio Franco, il “governatorino”,

ha presentato fra gli “olè” di rito,
i club presenti: Altamura-Gravina,
Bari, Bari-Agorà, Bari Alto-Casa-
massima, Bisceglie, Brindisi, Ce-
clie Messapico, Cerignola, Fasano,
Foggia, Francavilla F., Galatina,
Gallipoli, Lecce, Lucera, Mandu-
ria, Manfredonia, Martina F., Mas-
safra, Matera, Molfetta, Potenza,
San Severo, Taranto e  Trani. Era
presente anche il rappresentante
Rotaract  del Distretto campano,
De Francesco.

E’ stata la volta  della relazione
di Luigi Romandini  (“Rotaract
che passione!”) il quale  ha prefe-
rito percorrere la sala armato di
microfono in cerca di testimo-
nianze  dirette dei giovani: ne è
uscito uno spaccato interessante. 

«L’impegno  a “servire” – ha ri-
cordato al termine Romandini – è

sì un concetto laico, ma il gesuita
padre Federico Weber (che fu
anche governatore Rotary in Sici-
lia)  amava parlare di una asso-
nanza tra gli ideali e i valori  del
Rotary con quelli del cristiane-
simo».

Le conclusioni dell’Assemblea
sono state affidate al governatore
Romano Vicario che ha avuto
commosse e orgogliose parole di
lode verso i tanti giovani che ani-
mano i 26 club del Distretto (tre
dei quali nati proprio quest’anno).
E dopo aver sottolineato ancora
una volta  la coincidenza di valori
tra Rotary e Rotaract, si è detto fe-
licemente colpito dalla constata-
zione di come tanti  ex rotaractiani
siano diventati, in seguito, valenti
rotariani. Della serie: chi ben co-
mincia… (Antonio Biella) g

 
   

  

I
l Presidente del Club padrino,
Ostuni-Valle d’Itria- Rosa Ma-
rina, insieme con l’Assistente
del Governatore Mario Cri-
scuolo, ha appuntato i distin-

tivi ai giovanissimi iscritti, quasi
tutti appena diciottenni. La ceri-
monia si è svolta il 6 aprile all’Ho-
tel Ostuni Palace: il presidente
eletto del Rotaract è Lorenzo Iaia,
mentre i componenti sono:  Pier-
giorgio Martucci,  Francesco
Roma, Mattia Cucci,  Eugenio
Santomanco, Simone Tanzarella,
Marco Martucci, Silvio Marzio,
Giulio Colucci,  Paolo Colucci, Ila-
ria Anglani, Ilari Chirulli, Gio-
vanna Molendino, Daniele
Vergati, Valerio Massaro e Fede-
rica Marseglia. In totale, sono at-
tivi nel mondo 7.179 Club
Rotaract che contano 165.117 soci

in circa 162 Paesi. In Italia, sono
presenti 394 Club, con circa 8.000
soci, organizzati in 10 Distretti.

Grande soddisfazione è stata
espressa da Dino Sebastiani, che
vent’anni or sono, da presidente
del Club, fondò il Rotaract, ed ora
ha ottenuto che non si ripartisse
da zero, dopo la sospensione delle
attività e delle iscrizioni avvenuta
anni addietro, ma che il club dei
giovani, la serra dei futuri rota-
riani, potesse risvegliarsi e conti-
nuare la sua storia senza
soluzione di continuità. Il presi-
dente Lorenzo Iaia, che ha coin-
volto tante ragazze e tanti ragazzi

nella rinascita del Rotaract, ha ri-
cordato che seguiva il padre Enzo,
rotariano da molti anni, nelle riu-
nioni del Rotary fin da piccolis-
simo, quando cercava solo una
poltrona per dormire, poi sempre
più appassionandosi all’esempio
ed alle idee del Rotary. La sorella
di Lorenzo, Giovanna, che ha solo
dieci anni, ha realizzato un riu-
scito servizio fotografico sull’in-
gresso dei nuovi soci; un
bentornato, quindi, al Rotaract, ed
un grande in bocca al lupo alla
parte migliore della nostra società:
i giovani. 

(Ferdinando Sallustio) g

Ricostituito il 
Rotaract Club di Ostuni

Un altro ponte tra generazioni, nel segno del servizio e della so-
lidarietà, è stata la ricostituzione del “Rotaract Club” di Ostuni,
per svolgere un impegno sociale, civile e culturale di alto livello.  
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Il 23 Marzo 2010, il RC Bari presieduto da
Franco Romano, ha organizzato una confe-
renza su un argomento di grande interesse
e fascino: "Templari e Teutonici: oltre il mito

e la leggenda". A parlarne un illustre relatore,
Cosimo Damiano Fonseca, ecclesiastico, do-
cente universitario, accademico dei Lincei,
primo Rettore dell'Università della Basilicata.
L'argomento ha riportato le lancette della sto-
ria al medioevo, quando la poesia si confuse
con avvenimenti anche cruenti ad opera di
due Ordini cavallereschi - a cui si aggancia il
Sovrano militare Ordine di Malta - che sareb-
bero entrati nella storia e nella leggenda. Il
primo, l’Ordine cavalleresco dei Templari co-
stituitosi intorno alla prima metà del 1100 e
tramontato nel 1314 quando Filippo IV
mandò al rogo il Gran Maestro dell’Ordine.
Il secondo, l’Ordine dei Cavalieri Teutonici,
che prese avvio verso 1190, assumendo par-
ticolare importanza all’epoca di Federico II.

L’ordine trovò una fiammata di rivitalizza-
zione ideologica in epoca moderna, ad
opera del regime nazista, che assunse come
proprio triste emblema la croce teutonica.

(Livio Paradiso)

Rotary Club

Bari

Templari e Teutonici 
tra mito e leggenda                                                                                                                 

Il Rotary ha coinvolto il mondo del calcio a
favore del programma del R.I. “End Polio
Now” che punta ad eradicare nel mondo la
terribile malattia. 
Il Club Bari Castello il 19 di marzo, presso

la sala “Scuderia” del “Romanazzi Carducci
Hotel”  ha ospitato due personaggi  di indi-
scusso rilievo: il giornalista Antonello Valentini,
dal maggio 2009 Direttore Generale della Fe-

derazione italiana gioco calcio, e  ” Gianni Ri-
vera,  ex “golden boy “ del A.C.Milan,  passato
alla storia per la tecnica sopraffina da fuori-
classe del dribbling e del tocco felpato.
Il filmato dello storico gol di Rivera, che

segnò la vittoria dell’Italia sulla Germania nella
semifinale del mondiale in Messico, e una di-

vertente ripresa televisiva dei due ospiti sfi-
danti in un doppio di tennis dall’ignoto risul-
tato finale, hanno dato inizio alla serata in
interclub con il R.C. Bari Mediterraneo, Rota-
ract e Interact. Il talk show, condotto e mode-
rato da Claudia Carbonara della Redazione
Sportiva di Telenorba, ha visto intervenire

Rotary Club
Bari
Castello

IL Club incontra 
lo Sport                                       

Una raccolta benefica a favore di End
Polio now, realizzata mettendo all’asta
delle uova di Pasqua approntate da rino-
mati chef baresi. Questo il momento cul-
minante della riunione organizzata dal RC
Bari Mediterraneo, presieduto da Nicola
Abbate, interclub con i Rotary Club Bari Ca-
stello, Bitonto Terra dell’olio e Rutigliano
Terre dell'uva, tenutasi mercoledì 31 marzo
presso lo Sheraton Hotel di Bari. Gli appas-
sionati di cioccolato hanno potuto assi-
stere, in diretta, alla preparazioni di piccola

pasticceria curata dallo chef Renato Mori-
sco, che ha anche parlato della storia della
cioccolata. La raccolta di una congrua cifra
devoluta al progetto polio plus ha dato una
connotazione rotariana alla manifesta-
zione, approfondita dagli interventi del
PDG Tommaso Berardi e di Riccardo Man-
cini, presidente Commissione distrettuale
RF, che hanno fatto il punto sull’impegno
umanitario rotariano.  L’intervento di Mi-
chele Simone, Assistente del Governatore,
ha chiuso la piacevole e “gustosa” serata. 

(Livio Paradiso)

Rotary Club
Bari
Mediterraneo

Chocolate pro 
polio plus
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molti dei presenti con domande che dallo
sport traevano spunto per riflessioni e analisi
ad ampio raggio, sulla società che viviamo, i
suoi miti, le sue contraddizioni e compro-
messi, ma anche su i valori cui far riferimento
soprattutto nel confronto quotidiano con il
modo dei giovani che dallo sport  e dalla sua

immagine pubblica traggono, nel bene e nel
male, esempi di comportamento e di vita.
In questa ottica l’ incontro come quello di

stasera, sottolinea il ruolo del Rotary nel richia-
mare noi tutti  ad un comune senso di re-
sponsabilità nel ribadire, con il nostro
comportamento, l’importanza di principi

come etica e moralità. Tornando alla solida-
rietà rotariana, il presidente Alfredo Conte ha
precisato di aver raccolto in questa occasione
il corrispettivo  di 2.500 dollari, che vanno ag-
giunti ai 7.500 dollari già versati quest’anno
dal Bari Castello a favore del programma “End
Polio Now”.  (Alfredo Conte)

Il 13 Marzo, nella Sala del Tribunale di Pa-
lazzo Dogana, si è tenuto il terzo convegno
sulle realtà del territorio e le sue prospettive
di sviluppo. Dopo la presentazione di Gianni
Buccarella, richiamatosi al pensiero di Ro-
bert Kennedy sul PIL come strumento ina-
deguato alla misurazione del benessere
della società, Giuseppe Vicentelli, relatore
del Convegno, ha illustrato le tappe di un
possibile percorso verso uno sviluppo del
territorio, prendendo spunto dai dati sulla
qualità della vita pubblicati dal Sole 24 Ore,
da Lega Ambiente e dall’associazione “Me-
gliofoggia”, dalle indagini ISTAT, dal rap-
porto economico annuale della CCIAA di
Foggia e dal rapporto commissione Stiglitz-
Sen-Fitoussi.
Il primo intervento è stato del prof. Ce-

sare Pozzi, docente presso la LUISS di Roma
e l’Università degli Studi di Foggia, che si è
soffermato sulla storia e sul valore relativo
del Pil in un contesto internazionale. 
Il Presidente della Provincia On. Antonio

Pepe ha affermato che, nonostante le pro-
blematiche del nostro territorio, bisogna
operare sempre con ottimismo e fiducia. Se-
condo il dott. Emilio Di Conza, segretario
provinciale CISL, occorre fare sistema tra isti-
tuzioni e avere come obiettivo il sostegno
alle fasce più deboli. Per il Presidente della
Camera di Commercio, ing. Eliseo Zanasi, ai
fini di uno sviluppo sostenibile è pregiudi-
ziale coordinare in un’unica rete industria,

agroalimentare, turismo, università e istituti
di credito. Il Magnifico Rettore dell’Università
di Foggia, prof. Giuliano Volpe, ha suggerito
di aumentare il sostegno alla formazione e
alla ricerca, ponendo, nel contempo, l’ac-
cento sulla necessità di accrescere il senso
civico dei cittadini.
Anche il Sindaco, ing. Gianni Mongelli, ha

dichiarato di ritenere fondamentale lo svi-
luppo del senso civico e della volontà di as-
sumersi sempre e comunque le
responsabilità derivanti dai propri incarichi.
Ha riconosciuto l’utilità della collaborazione
tra le istituzioni, apprezzando quanto fatto
a favore del territorio al di là degli schiera-
menti politici.
Il Presidente della Fiera di Foggia, avv. Fe-

dele Cannerozzi, ha richiamato l’attenzione

sul mutamento delle esigenze della società,
segnalando che ai nuovi bisogni Foggia può
rispondere con l’innovazione, volgendo lo
sguardo alle relazioni internazionali, specie
con l’Est europeo.
L’avv. Francesco Andretta, Presidente

della Fondazione “Siniscalco Ceci”, ha reso
noto che la Fondazione, oltre a promuovere
arte, cultura e storia del Territorio, agisce a
supporto dei piccoli imprenditori offrendo
finanziamenti d’onore, nella convinzione di
poter stimolare capacità latenti e sviluppo
economico. A conclusione il Presidente del
Club, dott. Gianni Buccarella, si è compli-
mentato per la volontà costruttiva manife-
stata dagli intervenuti, rinviando i presenti
all’appuntamento del prossimo anno.

(Pasquale Staiti)

Rotary Club
Foggia
Umberto 
Giordano

Dal PIL al BIL...
La Città e la Provincia
come simbolo della
ripresa economica 

“Simone Neri era un ragazzo sorridente.
Era sottocapo di prima classe della Marina.
Aveva una ragazza bellissima e sognava una
famiglia, come tutti. Aveva 28 anni e quel tra-
gico 1 ottobre 2009 era riuscito a mettersi in
salvo mentre il paesino di Giampilieri crollava
sotto il fango della montagna. 
Era in salvo sopra un tetto. Così ascoltando

le richieste di aiuto intorno a lui, è corso ad
aiutare una donna intrappolata tra le macerie.
L'ha presa in braccio e l'ha portata in salvo
sopra il tetto sicuro.  Avanti e indietro per otto
volte.. Ma la sua corsa questa volta si è fer-
mata. Simone Neri è stato ritrovato tra le vit-
time dopo due giorni. A lui 8 persone devono
la vita.  
Il RC Foggia Capitanata per onorare l’atto

eroico di Simone Neri, gli ha conferito la mas-
sima onorificenza rotariana, la Paul Harris. La
memoria di Simone deve sopravvivere, in-
fondendo in tutti noi i valori del coraggio,
dell’altruismo e del sacrificio. La consegna uf-
ficiale della PH ai parenti di Simone Neri av-
verrà nel prossimo mese di Maggio presso la
sede del RC Messina, alla presenza delle au-
torità civili e religiose. 

(Giancarlo Ciuffreda)

Rotary Club
Foggia
Capitanata

PHF a Simone Neri, 
l’eroe di Giampilieri 
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Si è svolta sabato 10 Aprile 2010, nella sede
del Comune di Galatina la cerimonia di gemel-
laggio tra il Rotary Club di Galatina Maglie e
Terre d’Otranto e quello di Joannina del Di-
stretto 2481. Il patto di gemellaggio è stato sot-
toscritto dai presidenti dei due club dr. Antonio
De Matteis e dr. Vasilis Topoulos. 
Erano presenti all’importante avvenimento

il Dr. Giuseppe Garrisi Assistente del Governa-
tore per i Club del Salento, il Past Governor
del Distretto 2481 Costas Kotsis, il Presidente
del R.C. di Sant’Agata di Militello Dr. Antonio
Di Giorgio, Club già gemellato con il Club di
Ioannina, il Presidente del R.C. Nardò Avv.
Franco Orlando. Testimone d’eccezione Sua
Eccellenza il Prefetto dr. Alberto Capuano,
Commissario Prefettizio del Comune di Gala-
tina. Dopo gli inni: greco, italiano, europeo,ro-
tariano e gli onori alle bandiere, ha preso la
parola quale padrone di casa il Commissario
Prefettizio Dr. Capuano, il quale ha ricordato i
rapporti storici e culturali esistenti tra il Salento,
l’Epiro e la Sicilia, soffermandosi in particolare

sulla presenza di Pirro re dell’Epiro che tra il
280 ed il 240 aC, dapprima fu chiamato dalla
città di Taranto quale condottiero nella batta-
glia contro i Romani, successivamente persa la
speranza di vincere, stipulò con gli stessi un
trattato  impegnandosi a lasciare l’Italia ed  im-
barcandosi per la Sicilia dove veniva accolto
come un liberatore in grado di fronteggiare i
Cartaginesi. Prendeva la parola Antonio De
Matteis Presidente del R.C. Galatina, il quale
poneva l’accento come proprio a Galatina, città
ricca di storia, arte e cultura, si stesse realiz-
zando un nuovo evento rotariano fatto di con-
divisione ed amicizia. L’importante
avvenimento -ha detto-, si caratterizza anche
dall’essere preludio per l’attuazione d’eventi
sempre più finalizzati al recupero dell’identità
culturale tra il Salento e la Grecia. Si realizza in
tal modo un immaginario ponte di solidarietà
che unisce i popoli che vivono sulle due op-
poste rive dell’adriatico. Ha preso la parola il
Presidente del R.C. Ioannina, che ha ringraziato
per gli attestati di stima e per l’accoglienza ri-
cevuta, ricordando le affinità storiche, culturali
ed ambientali che uniscono i due Club.

E’ intervenuto il Past Governor Costas Kotsis
che ha ribadito il valore dei gemellaggi tra Club
appartenenti alle stesse aree geografiche. Giu-
seppe Garrisi, dopo aver porto i saluti del Go-
vernatore Vicario, ha esaltato i valori
dell’amicizia, affermando che l’amicizia e l’etica
sono e saranno sempre i pilastri basilari della
nostra associazione. L’”amicizia rotariana” è ia-
ratterizzata da quel senso di appartenenza, di
comunione d’intenti, di cordialità costruttiva
che consente a più persone di operare con-
giuntamente per la realizzazione dei cosiddetti
‘service’. Concludendo, Garrisi ha affermato
che il gemellaggio tra i Club di Galatina-Ma-
glie-Terre d’Otranto e di Ioannina è la sintesi
pratica della missione del Rotary che unisce
presente e futuro e se il futuro del Rotary è
nelle nostre mani, lo potremo realizzare fa-
cendo le cose che sappiamo fare meglio: “Im-
pegniamoci nelle comunità-Uniamo i
continenti”. 
La folta delegazione greca ed i loro familiari

in compagnia degli amici salentini e degli amici
siciliani si è poi recata nei luoghi più importanti
di Galatina. (Giuseppe Garrisi)

Rotary Club
Galatina
Maglie e Terre
d’Otranto 

Realizzato un ponte 
di solidarietà 
tra Italia e Grecia.

Mercoledì,24 marzo 2010, nel giorno della ri-
correnza  della giornata  mondiale della TBC   alle

9,00,  nell’Aula Magna del Liceo “Leo” di San Vito
dei Normanni  il Presidente del Rotary Club
Ostuni Valle d’Itria Rosamarina  Dr. Giovanni Co-
lucci ha  premiato i migliori elaborati di alunni
delle Scuole, Primaria di primo e secondo grado
e Secondaria della provincia di Brindisi  che
hanno aderito al Progetto Rotary: TBC. La mani-
festazione si è svolta alla presenza del Governa-
tore del Rotary del Distretto 2120, Arch. Romano
Vicario, dell’Assistente del Governatore, Dr.Mario
Criscuolo, delle Autorità Civili,  del Dirigente Uf-
ficio Scolastico   Provinciale  di Brindisi, prof Fran-
cesco Capobianco. Il  progetto, promosso dai
Clubs Rotary di Ostuni Valle d’Itria Rosamarina,
Martina Franca e Monopoli, dall’AMMI (Associa-
zione Mogli Medici Italiani) di Brindisi ed Inner
Wheel di Brindisi, ha come obiettivo la informa-
tizzazione degli studenti sulla prevenzione  di una
malattia antica, ma quanto mai attuale, qual è la

Tubercolosi. Nel mondo ci sono 2.000.000.000
persone ammalate di tubercolosi,  di cui
6.840.000 in Italia. Ogni anno contraggono la tu-
bercolosi 9.000.000 di persone (5000 /anno  in
Italia ) e muoiono  2.000.000/anno  ( 500/anno
in Italia). In Sicilia rispetto al 2004 vi è stato un
incremento del 600% di casi di TBC.
Condizioni socioeconomiche precarie favori-

scono la diffusione della TBC, che attualmente
ha una vera recrudescenza anche tra le classi so-
cioeconomiche più elevate a causa di ambienti

Rotary Club
Ostuni
Valle d’Itria
Rosamarina
e altri            

Progetto Rotary: 
Informazione 
e prevenzione della TBC   
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Non avrebbe potuto avere conclusione mi-
gliore il SIPE  2010 : il 27 marzo, nell’atmo-
sfera rarefatta della  chiesa di S.Pio a S.
Giovanni Rotondo il Governatore Incoming
Marco Torsello e la sua squadra, affiancati da
un nutrito numero di altri Rotariani, hanno
volato alto sulle note del Requiem di Mozart,
l’ultimo capolavoro incompiuto, testamento
spirituale ed artistico  del grande compositore
salisburghese , tema del Concerto di Pasqua
offerto dai Rotary Club della Capitanata. 
Intensa l’’emozione del pubblico nella

grande chiesa progettata da Renzo Piano, co-
rale  la partecipazione  durante la trascinante
esecuzione dell’orchestra sinfonica Arspolim-
nia e della corale Josquin Des Pres dirette dal
giovane Maestro Antonio Pio Russo. 
Per circa un’ora, in una dimensione irreale,

il tempo  si è fermato,come un’onda l’armo-
nia ha pervaso lo spazio  fisico e interiore
mentre vibravano  all’unisono in risonanza
con le note musicali le corde dell’animo di
tutti i presenti. 
Un momento magico : si è vista brillare

qualche lacrima, a testimonianza di come la
grande musica conservi ancora  intatta dopo
più  di due secoli la sua universalità e carica
emotiva anche in un mondo come il  nostro,
apparentemente arido e  indifferente. 
L’emozione si è poi stemperata nel grande,

interminabile applauso finale e nell’abbraccio
con cui la presidente del Club ospitante di
S.Giovanni Rotondo ha stretto simbolica-
mente le due cantanti soliste quale espres-
sione della gratitudine di tutto il  pubblico
verso  tutti gli artisti : maestro, strumentisti,

coristi, solisti che avevano saputo offrire in
dono  il sublime piacere della musica. 
La grande musica e il Rotary : un binomio

denso di significati.Se la prima è universale,
altrettanto universali sono  gli ideali di pace,
servizio, amicizia  del Rotary al di sopra delle
barriere linguistiche, etniche, religiose e cul-
turali. La musica trascende le nostre piccole
meschinità, i nostri limiti  di esseri umani .
Sarebbe bello se anche noi rotariani riu-

scissimo ad essere gli strumenti di una
grande sinfonia, di una ritrovata e universale
armonia: Sogni ? Utopie ? Il Rotary è anche
la capacità di sognare un mondo migliore e
cercare di realizzarlo, è credere che possiamo
elevarci e ampliare i nostri orizzonti, che esi-
ste ancora un futuro degno di essere vissuto

per noi e per i nostri figli.. 
Con questo messaggio e con  il supporto

tecnologico di Teleradiopadrepio  il concerto
è stato successivamente trasmesso il venerdì
santo in tutta l’Europa , nel Nord America e
in Australia :  il Distretto 2120 con i suoi Club
sulle ali della musica può arrivare lontano...

(Maria Rosaria Mastidoro)

Rotary Club
San Giovanni
Rotondo 
e altri di
Capitanata

Concerto di chiusura
del SIPE 2010

Per mantenere l’attuale percentuale di medici
in Puglia (3,7 medici ogni mille abitanti) le no-
stre università dovrebbero laureare 800 medici
all’anno, mentre  attualmente  ne laureano giu-
sto la metà: quattrocento. E’ quanto è emerso
dall’intervento del prof. Antonio Quaranta, pre-
side della Facoltà di Medicina di Bari, durante il
Corso di orientamento preuniversitario che si
sta tenendo in questi giorni (da lunedì a mer-
coledì) nell’auditorium dell’Ospedale “SS. An-
nunziata” per gli studenti  delle quinte classi
superiori.Il corso, che quest’anno è incentrato
su tutte le discipline mediche, è stato organiz-
zato  dal Rotary Club Taranto Magna Grecia
(presidente il dott. Antonio Basile), dal Provve-
ditorato agli Studi, dalla Asl e dall’Isbem, Istituto
Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo (diret-
tore Scientifico  il prof. Alessandro Distante).Lo
scopo è quello di dare ai futuri universitari una
panoramica sul mondo medico che oggi esce
tanto dallo stereotipo del semplice medico di

famiglia quanto dal fantasioso (anche se affa-
scinante) dr. House. Al contrario, il pianeta sa-
lute offre una gamma quasi infinita di
specializzazioni, non escluse le scienze ingegne-
ristiche al servizio della medicina. Occorrono
più medici in Puglia, insomma, e non si capisce
bene perché la Regione programmi un fabbi-
sogno che è la metà del reale. La carenza di me-
dici, oggi, già la si avverte in molti campi (vedi
radiologia e anestesia tra i primi) tanto che l’ac-
cesso ai corsi di specializzazione, una volta
arduo, ora non vede problemi di sorta.A parità
di popolazione  - ha proseguito il prof. Quaranta
-  ci sono regioni come l’Emilia che sfornano il
doppio di medici della Puglia.
Alla giornata inaugurale, tra le altre autorità,

è intervenuto anche il governatore del Distretto
2120 del Rotary (Puglia e Basilicata), dott. Ro-
mano Vicario, che si è complimentato per l’ini-
ziativa assunta dal Club Magna Grecia. Da parte
degli studenti, inoltre, unanime è stato il com-
mento sull’utilità di una tale iniziativa realizzatasi
grazie alle relazioni di numerosi professionisti
dei vari campi che hanno parlato della loro spe-
cializzazione. Un altro punto dolente della sanità
pugliese – in questo caso della ricerca – è stato
toccato dal prof. Distante il quale ha fornito un
dato impressionante: su 140mila pugliesi che
destinano il cinque per mille alla ricerca, solo
settemila favoriscono organismi pugliesi, men-
tre il restante 95 per cento favorisce istituti di
altre regioni italiane. Un altro modo per farci del
male e non crescere. (Antonio Biella)

Rotary Club
Taranto
Magna
Grecia

Orientamento 
universitario

promiscui, superaffollati e con dubbia igiene. Tra
i giovani (15-24 anni) l'incidenza di TBC è in co-
stante aumento, mentre vi è una timida ridu-
zione tra le persone over 65 anni. Dal ’99 al
2005, i casi registrati di tubercolosi  in “cittadini
stranieri” ed in particolare  tra il primo e il se-
condo anno dal loro arrivo in Italia, hanno rap-

presentato, nel complesso, il 32% del totale degli
eventi notificati nel nostro Paese e nel periodo
esaminato si è verificato un costante aumento di
questa proporzione (dal 22% del 1999 al 44%
del 2005), soprattutto nelle classi di età giovani
e adulte  Il progetto Rotary : TBC  è ancora agli
inizi,  ma  proseguirà nei prossimi anni, nello spi-

rito delle Associazioni promotrici, che è quello
del servire la comunità ed  essere di stimolo e di
supporto alle Istituzioni,  nell’intento di contri-
buire a quanto l’Organizzazione Mondiale della
Sanità si è proposto: ridurre del 50% l’insorgenza
di nuovi casi di TBC entro il 2015 nel mondo.

(Giovanni Colucci-Antonio Muscogiuri)
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C
una semplice significa-
tiva cerimonia, il Rota-
riano Salvatore
Chiriatti del RC
Otranto-Valle d’Itria e

Rosamarina ha fatto dono al ‘2120’
del cospicuo  quantitativo di foto-
grafie da lui stesso realizzate nel
corso di numerose iniziative istitu-
zionali  verificatesi nel periodo
1998 - 2007.   E’ stato così  posto in
essere l’auspicato “Archivio foto-
grafico distrettuale”,  ospitato
presso la Segreteria di Via  Piccinni,
in Bari.  Nel corso della cerimonia,
il dinamico amico, che con il PDG
Titta De Tommasi è stato il promo-

tore dell’operazione, ha conse-
gnato nelle mani del Governatore
Romano Vicario l’attuale consi-
stenza di materiale fotografico, co-
stituito da 114 raccoglitori di foto e
di negativi,  testimonianze di ben
266 eventi rotariani; un insieme
dunque di  11mila foto ufficiali  e
di 20mila fotogrammi in negativo,
mentre altre 30mila  immagini
sono state consegnate, nel tempo,
ai singoli Rotariani interessati.

Il Governatore Vicario, nel suo

breve intervento, ha ringraziato il
realizzatore dell’importante inizia-
tiva, sottolineando come il Di-
stretto 2120 si sia in tal modo
arricchito di una cospicua dota-
zione di  documenti, che testimo-
nieranno nel futuro  l’azione
costruttiva svolta in un decennio
dal Distretto e da numerosi Club,
al fine di consolidare sul territorio
l’immagine  e l’efficienza dell’As-
sociazione operante in Puglia e in
Basilicata.  (a.f.) g

Realizzato 
l’Archivio fotografico
del Distretto 2120

NOTIZIE  DAL DISTRETTO

Il 9 aprile 2010,  il nostro Distretto ha realizzato un altro
sogno: la degna sistemazione della documentazione foto-
grafica di una lunga serie di eventi verificatisi  a livello cen-
trale e periferico...
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Assemblea straordinaria del Premio Internazionale 
Colonie Magna Grecia “Arialdo Tarsitano” 
per gli anni 2010/
Domenica 11 aprile 2010, sotto la Presidenza del PDG Avv. Francesco Parisi, a seguito della ces-

sazione dell’incarico finora tenuto dall’Avv. Alfredo Libertini del RC Lecce Sud, si è tenuta a Battipaglia
l’Assemblea Straordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo del “Presidente del Premio
Magna Grecia”.
Questo il risultato del rinnovo delle cariche sociali, ottenuto per acclamazione: 

- Presidente: Gianfranco Camisa del R.C. Salerno Nord Est.
- Segretario: Benedetto Giamporcaro
- Tesoriere : Mario Antonini 
- Coordinatore del Comitato Scientifico: Mario Mello.

Al nuovo gruppo dirigente del ‘Premio’ gli auguri di buon lavoro.

Notizie dall’Italia
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I laghi di Monticchio 

S
ituati alla falda sud occidentale del monte Vulture, occupano le bocche
crateriche dell'antico vulcano. Pur comunicando tra loro, i laghi presen-
tano un diverso colore: il Lago Piccolo ha un colore verdastro il Lago
Grande verde oliva. I laghi, entrambi di forma ellittica, sono separati da
un istmo largo 215 m. Il Lago Piccolo ha superficie di 16 ettari e perime-

tro di 1800 m, presenta sponde ripide che scendono fino ad una profondità di 38 m.
Il Lago Grande con superficie di 38 ettari e perimetro di 2700 m, occupa una cavità
imbutifome, con bassifondi estesi per gran parte del bacino, che solo a nord si ina-
bissano fino a 36 m.

Il lago piccolo a quota 658 m viene alimentato da sorgenti subacquee, da qui l'ac-
qua defuisce attraverso un ruscello con portata di 57 litri al secondo, nel Lago
Grande, a quota 656 m.

Entrambi i laghi hanno la temperatura più elevata dei laghi d’Italia. Tra le specie
vegetali lungo le rive si ricordano roveri e faggi, nelle acque le ninfee.

L'Abbazia di San Michele.- Edificio religioso la cui costruzione risale al VIII se-
colo d.C., intorno ad una grotta abitata da monaci basiliani. Fu eretta su una grotta
scavata nel tufo, nei pressi della quale sono stati ritrovati depositi votivi risalenti
al IV-III secolo a.C. L'abbazia passò poi ai benedettini (che la abbandonarono nel
1456), ai cappuccini (che fondarono una biblioteca e un lanificio) e, nel 1782 al-
l'ordine militare costantiniano, che ne fu proprietario fino al 1866. L'intero com-
plesso è costituito da un convento a più piani, una chiesa settecentesca e la cappella
di S. Michele. La Grotta dell'Angelo dedicata a S. Michele è adornata da affreschi
risalenti alla metà dell'XI secolo ed era il luogo dove si riunivano in preghiera i
monaci italo-greci che anticamente abitavano la zona. Da qui è possibile avere un
suggestivo panorama dei laghi di Monticchio.

Il Museo di Storia Naturale del Vulture. Inaugurato il 20 dicembre 2008, è stato
allestito nei primi due piani dell'Abbazia di San Michele. Il museo preserva reperti
della Preistoria e, soprattutto, della fauna tipica che popola la zona del Vulture.
L'esercizio del museo è stato ripreso agli inizi di marzo 2009 con una nuova pro-
grammazione.

LA COPERTINA
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Acquaviva delle Fonti- Gioia del Colle               52               N.P.            N.P.
Altamura - Gravina                                             47                 4              38%
Andria - Castelli Svevi                                        62                 5              45%
Bari                                                                    150                5              29%
Bari Castello                                                      101                4              30%
Bari Mediterraneo                                               56                 5              27%
Bari Ovest                                                          132                4              42%
Bari Sud                                                              90                 5              35%
Barletta                                                               35                 6              54%
Bisceglie                                                             40                 4              42%
Bitonto - Terre dell'Olio                                      42                 5              48%
Brindisi                                                               28               N.P.            N.P.
Brindisi Valesio                                                   29                 4              40%
Canosa                                                               35                 5              55%
Casamassima - Terra dei Peuceti                      48               N.P.            N.P.
Ceglie Messapica                                               28                 4              61%
Cerignola                                                            53                 4              60%
Corato                                                                30                 5              58%
Fasano                                                                37                 4              35%
Foggia                                                                79               N.P.            N.P.
Foggia Capitanata                                              38                 2              43%
Foggia Umberto Giordano                                 42               N.P.            N.P.
Francavilla Fontana Altosalento                         22                 4              52%
Galatina - Maglie - Terre d'Otranto                    30                 3              65%
Gallipoli                                                               41               N.P.            N.P.
Gargano                                                              20               N.P.            N.P.
Lecce                                                                 122                4              41%
Lecce  Sud                                                         69                 2              22%
Lucera                                                                29               N.P.            N.P.
Manduria                                                            34               N.P.            N.P.
Manfredonia                                                       41                 1              42%
Martina Franca                                                   41                 5              48%
Massafra                                                             49                 5              20%
Matera                                                                67               N.P.            N.P.
Melfi                                                                    49                 3              48%
Molfetta                                                              60                 4              34%
Monopoli                                                            42                 3              48%
Nardo'                                                                 34                 2              60%
Ostuni - Valle d'Itria e Rosa Marina                    30                 4              39%
Policoro Heraclea Centenario                            23                 4              71%
Potenza                                                              87               N.P.            N.P.
Potenza Ovest                                                    44               N.P.            N.P.
Putignano                                                           67               N.P.            N.P.
Riva dei Tessali                                                   19                 4              57%
Rutigliano e Terre dell'Uva                                 28                 5              70%
San Giovanni Rotondo                                       33                 5              57%
San Severo                                                         56               N.P.            N.P.
Senise - Sinnia                                                   25               N.P.            N.P.
Taranto                                                               60                 4              40%
Taranto Magna Grecia                                        40                 4              48%
Trani                                                                    94                 4              35%
Val d'Agri                                                            40               N.P.            N.P.
Venosa                                                                25                 1              72%

Totale Soci                                                       2.675

                                                                                                       Totale Soci             Riunioni             Assiduità
                                                                                                               

I Club del Distretto 2120
A L  3 1  M A R Z O  2 0 1 0

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

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

venerdì:
9.00-13.00 / 15.00-17.00

I RESponSABILI 
DI SEGREtERIA:

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

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

Manifestazioni 
distrettuali
14-16/5    XV Congresso Distrettuale                           Tenuta Moreno Mesagne
11-13/6    Assemblea Distrettuale                                Acaya Golf Club Acaya (LE)
20-23/6    International Convention                             Montréal

Marginalmente
È uscito nei giorni scorsi il libro del’amico Antonio Biella (R.C. Taranto Magna Grecia)
dal titolo "Marginalmente:  le notizie commentate con un pizzico d'ironia e un po'
di buonsenso". Il volume raccoglie i migliori 430 brevi corsivi dal titolo "Marginal-
mente" che Biella, da direttore del ‘Corriere del Giorno’, aveva pubblicato  negli ultimi
anni.  Complimenti.                                                                                            (a.f.)
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