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Editoriale
Non aver paura…

G li ignoranti, intesi come poveri di cultura, privi dei doni della scienza,
lontani dalle fonti del sapere, sono quelli che, più di tutti gli altri esseri

umani, paventano pericoli, temono il domani, nutrono dubbi sugli uomini,
non credono nella società, si dissociano dalla comunità. 

Sono i timidi, gli incerti, i paurosi, quelli che non ‘conoscono’ ancora le
strade della civiltà, vittime inconsce di antichi retaggi; che vegetano nelle
assetate regioni d’Africa, che trascinano la vita nelle isolate tundre dell’Asia
siberiana, che rimediano l’esistenza nell’arida brughiera della Patagonia.
Non solo; ma sono anche quelli che tuttora tirano a campare nelle tristi pe-
riferie delle grandi città d’America e d’Europa; sono quelli che campeggia-
no sotto i ponti del Tevere o nei più nascosti siti del naviglio meneghino o
nelle assolate plaghe di Capitanata, o altrove ancora; sono quelli, infine,
che sollecitano carità ai semafori di Bari, implorano ‘dieci centesimi’ ai cro-
cevia di Lecce e di chissà di quant’altre nostre località.

Cosa c’è al fondo di queste situazioni? Da quali radici maledette deriva il
malessere che affligge tante creature e le costringe alla miseria, le relega
nei ghetti della società, le fa vittime della povertà, delle malattie, della
fame, della discordia e delle guerre? Molte sono la cause. Prima fra tutte,
credo, quella condizione di ignoranza prima evocata, di cui soffrono anco-
ra talune frange di umanità; quella condizione in cui insiste – suo malgrado
– gente ignara di qualunque processo di acculturazione, erede di secoli di
soggezione e di umiliazione.

È tempo che quella gente si svegli, che sorga a nuova vita, nel nome
della giustizia sociale e della libertà, ma anche della cooperazione e dello
sviluppo globale.

Il Rotary da anni va intensificando – insieme ad altri grandi organismi
umanitari – l’opera di evoluzione culturale dei paesi sottosviluppati, con
razionali processi di alfabetizzazione, che sono poi processi di civiltà e di
progresso. Su questa strada, gli uomini del benessere e della buona volontà
debbono muoversi, a marce sempre più forzate, verso la gente del bisogno.
Ai grandi organismi mondiali – cui non è estranea la nostra Associazione –
incombe impostare ‘sistemi di crescita’ razionali, che non offrano più il pe-
sce, ma insegnino ad usare la canna, in una lotta strenua e coerente contro
il male dell’analfabetismo.

Ad ognuno di quei derelitti, siano essi relegati nelle tristi lande del
mondo come ai margini delle nostre stesse città, vada dunque tutta l’atten-
zione di ‘chi può’, con azione perseverante e tenace, fatta di informazione,
di formazione, di incoraggiamento. 

Non aver paura, amico. Che tu sia negro o rom, non conta. 
Non aver paura. Insieme, dovremo farcela!
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ari Amici Rotariani,
mancano ormai due mesi alla fine dell’anno rotariano ed è il periodo in cui ci av-

viamo tutti alla conclusione dei progetti rotariani, che sono stati tanti e di notevole spesso-
re, a conferma della vitalità e dell’impegno innanzitutto dei Presidenti dei Club.

Ho potuto verificare quanto grande sia stato il processo di crescita di quelle doti di lea-
dership che l’incarico ricoperto da Presidente ha contribuito a disinibire e a rendere visibili.

Grazie agli sforzi a all’impegno personale della maggior parte di questi Presidenti con-
creti, capaci ed illuminati, il nostro Distretto rappresenta oggi una realtà estremamente
vitale all’interno del Rotary International.

Sono veramente lieto di comunicare a tutti che un nuovo Club è entrato a far parte
della nostra grande famiglia: è il R.C. Corato, il 18 aprile scorso ho consegnato la “Charta”
al suo Presidente.

Il nuovo Club ha dimostrato da subito una grande vitalità e nei suoi giovani è palese
una carica di entusiasmo che fa sicuramente onore agli ideali del Rotary.

Mi preme ricordare che fra qualche giorno, il 16-17-18 di questo mese, terremo il
nostro Congresso Distrettuale presso il Grand Hotel “La Chiusa di Chietri” di Alberobello.
Sarà il momento più alto dell’annata rotariana. 

Il tema scelto è in linea con l’orientamento che ci siamo dati nel nostro anno rotaria-
no e si sposa molto bene con il motto presidenziale “Il Rotary è condivisione”.

Ci confronteremo su due logiche economiche: la logica del profitto e quella della equa
distribuzione dei beni. 

Anche il Papa, recentemente, citando l’enciclica sociale di Giovanni Paolo II
“Centesimus Annus”, ha voluto ricordare ai fedeli che l’equa distribuzione dei beni è prio-
ritaria.

Il profitto è legittimo e, nella giusta misura, necessario allo sviluppo economico; tutta-
via, l’emergenza del problema della fame sta a denunciare, con crescente evidenza, che la
logica del profitto, se prevalente, incrementa la sproporzione tra ricchi e poveri. Quando
invece prevale la logica della condivisione e della solidarietà è possibile correggere la rotta
e orientarla verso uno sviluppo equo e sostenibile. Avremo relatori di prestigio.

Spero di poterVi vedere numerosi e ringraziarVi personalmente per l’amicizia e l’affet-
to che mi avete manifestato durante tutto l’anno.

Maggio è il mese del Congresso, ma anche il mese che viene dedicato dal calendario
rotariano alla diffusione della cultura della donazione degli organi. 

E voi sapete quanto importante è stato ed è questo tema per noi tutti.
Il nostro Distretto, con il progetto “ Una vita… per la vita”, si sta impegnando in

questi mesi in un service che costituirà certamente un’azione qualificante di tutti i
Rotariani di Puglia e Basilicata. Si tratta, come tutti ormai sapete, di realizzare presso le
sale di rianimazione dei nosocomi dei sette capoluoghi di Provincia dell’intero Distretto,
delle strutture che costituiranno punti di riservato incontro tra medici - psicologi e parenti
di persone decedute, nell’ambito delle quali sarà operata azione di discreta persuasione
perché sia consentito l’espianto tempestivo degli organi dei congiunti scomparsi, da tra-
piantare in soggetti bisognevoli.

Già in questo mese sono programmate diverse inaugurazioni di queste sale; ne appro-
fitto per ringraziare pubblicamente l’amico Vito Scarola che in modo infaticabile si è ado-
perato molto per la riuscita di questo progetto distrettuale.

È con gente come lui che il Rotary consente a persone normali, le cui vite ruotano
intorno alla famiglia, al lavoro e alla propria comunità, di fare qualcosa in più, riuscen-
do a toccare la vita di altre persone e a condividere con loro il proprio amore.

La lettera
del Governatore

mese di maggio

C
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L e immagini della cosiddetta
emergenza rifiuti in Campania

hanno fatto il giro del mondo, pro-
vocando un grosso danno di imma-
gine ad una delle città da sempre
più amate, Napoli. Ed insieme alle
immagini scioccanti, ha viaggiato la
percezione del disagio da parte del-
le popolazioni, costrette a convivere
con masse inimmaginabili di rifiuti
lasciati a marcire sulle strade. 

La questione ha messo tutti di
fronte alla triste realtà di un Paese
diviso: da un lato il Nord, che da
tempo ha ormai risolto il problema
rifiuti, divenuto anzi una risorsa da
sfruttare e da tradurre in vantaggiosi

benefit energetici, grazie all’attività
dei termovalorizzatori. Dall’altro il
Sud, che in assenza di provvedi-
menti urgenti rischia di precipitare
insieme al sistema, ormai obsoleto,
delle discariche, a cui è spesso col-
legato un sottosistema ai limiti del-
l’illegalità, regolato dall’esistenza di
siti per lo smaltimento di rifiuti spe-
ciali, fanghi industriali, sostanze tos-
siche.

L’argomento è stato al centro di
un interessante incontro organizzato
a Lucera dal Rotary Club di Lucera,
Presidente Costantino Pellegrino,
e Club di Foggia Capitanata, Presi-
dente Giorgio Giancola, con la col-

Significativo Forum
dei Club della Daunia

Rifiuti solidi
urbani: ricchezza

o povertà?

di Giuseppe Trincucci

In alto: il Governatore Vito Casarano
con i Relatori, gli Assistenti e i Presidenti
dei Club della Daunia; alla sua destra
è riconoscibile il Presidente Costantino
Pellegrino, padrone di casa.
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laborazione fattiva degli altri Clubs
di Capitanata (Club di Foggia, Club
Foggia U. Giordano, Club di S. Se-
vero, Club di San Giovanni Roton-
do, Club di Manfredonia, Club Gar-
gano, Club di Cerignola), nel ri-
spetto dello spirito di servizio che da
sempre contraddistingue il Rotary.

Nella splendida cornice del
“Teatro Giuseppe Garibaldi” di Lu-
cera si è svolto un Forum su “Rifiuti
solidi urbani: ricchezza o povertà?”,
sabato 8 marzo 2008. Erano presenti
i Presidenti, gli Assistenti del Gover-
natore dei Club della Daunia, Gian-
franco Pedone e Grazioso Picca-
luga, e molti soci dei clubs organiz-
zatori. L’incontro è stato moderato
da Sergio De Nicola, Giornalista di
RAITRE.

Particolare rilievo alla manifesta-
zione è venuto dalla presenza del
Governatore del Distretto 2120, Vi-
to Casarano, e del Segretario Di-
strettuale, Giuseppe Massarelli.

Sul palco del Teatro Garibaldi si
sono alternati esperti ed operatori
del settore, che hanno raccontato la
propria esperienza, rispondendo
poi alle domande e alle sollecitazio-
ni che sono arrivate dal pubblico,
segno di un interesse diffuso verso
la tematica “rifiuti”. 

Daniele Fortini, in qualità di
presidente di Federambiente, ha
illustrato la situazione del ciclo dei
rifiuti in Europa e in Italia, dove il
sistema della sepoltura dei rifiuti
prevale ancora, specie al Sud, se è
vero che ad oggi 17 milioni di ton-
nellate di rifiuti finiscono nelle di-

scariche. Numeri poco confortanti,
a cui si aggiungono le oltre 6 mila
discariche abusive disseminate
lungo tutto il territorio nazionale. Di
qui l’invito a mettere mano ad una
politica di programmazione che
preveda l’insediamento a breve di
altri termovalorizzatori, sulla scia
degli altri Paesi europei, che hanno
ridotto la percentuale dei rifiuti con-
feriti in discarica al 10%, a fronte di
un 57% del nostro Paese. L’associa-
zione presieduta da Fortini ha da
tempo una posizione diversa rispet-
to a Legambiente e ad altre associa-
zioni ambientaliste sul tema dei ter-
movalorizzatori. In Italia attualmen-
te vi sono poco più di 50 termova-
lorizzatori, ubicati quasi tutti al
Nord. In Puglia solo uno è attivo, a
Massafra, nel tarantino. Il piano

regionale ne ha previsti cinque, uno
dei quali in provincia di Foggia. 

A sostegno delle tesi espresse da
Fortini, le relazioni di Donato
Zambelli, responsabile tecnico del-
la A2A (la public utility lombarda
nata di recente dalla fusione tra le
municipalizzate di Brescia e Milano),
e di Giuseppe Righetti, della Ace-
gas Aps Spa (società nata dalla fu-
sione delle due municipalizzate dei
rifiuti di Padova e Trieste). Le espe-
rienze vissute al Nord, dove i ter-
movalorizzatori sono quasi ubicati
nei centri cittadini, raccontano
un’altra Italia rispetto a quella della
Campania o di altre regioni d’Italia.
A Brescia come a Milano, a Padova
come a Trieste, da anni i termovalo-
rizzatori bruciano il cosiddetto Cdr,
vale a dire il Combustibile Derivato
dai Rifiuti. Si tratta di un combusti-
bile solido triturato secco, ottenuto
dal trattamento dei rifiuti solidi ur-
bani, raccolto generalmente in bloc-
chi cilindrici (le famose ecoballe).
L’impiantistica all’avanguardia, uni-
tamente ad una elevata percentuale
di raccolta differenziata, ha fatto sì
che i rifiuti sulle strade nelle città
del centro-nord Italia siano solo ri-
cordi legati forse all’immediato do-
po-guerra. 

Dall’incontro è emerso che alle
attività dei termovalorizzatori deb-
bano necessariamente affiancarsi

Il moderatore dell’incontro,
Sergio De Nicola, si rivolge alla sala.

In basso: l’intervento del Governatore
Vito Casarano.





politiche di gestione corrette sul ci-
clo dei rifiuti, in linea con la filoso-
fia delle tre R, ossia riduzione dei
rifiuti a monte, raccolta differenziata
e riutilizzo a fini energetici.

Tali rifiuti che per la Campania
crea situazioni problematiche, in
altre realtà sono divenuti una fonte
concreta di guadagno per le popo-
lazioni.

È sembrato a molti di riascoltare
la frase di un grande cantante del
nostro tempo, Fabrizio De André,
quando diceva: “dai diamanti non
nasce niente, dal letame nascono i
fiori”.

Buona parte del dibattito svilup-
patosi dopo le relazioni degli ospiti
si è incentrato sugli effetti dei ter-
movalorizzatori sulla salute dei cit-
tadini e sull’ambiente. Secondo l’il-
lustre opinione di Massimo Fede-
rico, della cattedra di Oncologia
dell’Università di Modena, le cause
ambientali incidono sui casi di tu-
more per una percentuale molto
bassa, pari ad appena il 2%. Sugli
effetti dei termovalorizzatori nelle
zone monitorate, Federico ha di-
chiarato che non esistono al mo-
mento prove che gli inceneritori ab-
biano comportato un aumento dei
carcinomi nelle zone dove sono at-
tivi gli impianti di combustione del
Cdr. A supporto delle sue tesi, c’è
tra l’altro il parere di un comitato di
garanzia presieduto da Umberto Ve-
ronesi, direttore scientifico dell’Isti-
tuto Europeo di Oncologia. È im-
portante però – ha ricordato l’onco-
logo – come le regioni debbano
munirsi di un registro dei tumori, su

cui siano bene indicati i fattori di
incidenza. Solo in quel caso sarà
possibile verificare l’impatto sulla
salute dei cittadini degli impianti
che andranno a sorgere in aree
attualmente prive di termovalorizza-
tori.

Un contributo alla giornata di
studi è venuto anche dall’intervento
di Elio Aimola, presidente di Ami-
ca Spa, la municipalizzata dei rifiuti
del Comune di Foggia, che ha pre-
sentato la situazione in provincia di
Foggia. Nonostante nel capoluogo
dauno stiano finalmente per entrare
in funzione le isole ecologiche, un
sistema di interramento dei rifiuti
raccolti in maniera differenziata, la
situazione non è rosea. Gli effetti
dei debiti accumulati dal Comune
non consentono all’azienda di ope-
rare come dovrebbe. La discarica di
Passo Breccioso, dove confluiscono

i rifiuti di Foggia e di buona parte
della provincia, è ormai ai limiti da
tempo. Nei piani industriali del-
l’Amica c’è innanzitutto un impianto
di biostabilizzazione, che consenti-
rebbe un conferimento ridotto, pari
al 30%, dei rifiuti in discarica. La re-
stante parte, trasformata in compost
ad uso agricolo e frazione secca,
potrebbe essere utilizzata come
combustibile per i termovalorizzato-
ri. In secondo luogo, l’acquisizione
della centrale della Cartiera di Fog-
gia, che dovrebbe essere trasforma-
ta in termovalorizzatore.

L’intervento del Presidente
di Federambiente, Daniele Fortini.
In alto: (a sinistra) il Governatore

Vito Casarano porta il suo saluto;
(a destra) una panoramica

della manifestazione.
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I l Forum Interdistrettuale (tenutosi
a Matera il 15 e 16 marzo 2008) è

annunciato da una calda giornata
primaverile: il grillaio (un falchetto
che nidifica sui tetti delle case dei
Sassi) è arrivato da lontano. Il ri-
chiamo affascinante del luogo attira
molti Soci dei tre Distretti sostenito-
ri del “Premio Pasquale Pastore”:
immersi nel “giardino di pietra”, si
avverte il mormorio degli ospiti;
nella città aleggia il profumo che in-
fiora le piante; lontano, sui pianori
murgici, l’asfodelo copre gli ipogei,
un tempo dimore degli eremiti.

Il salone del Palace Hotel, che
ospita i lavori, si va man mano ani-
mando: il Prefetto di Matera dott.
Carlo Fanara, il Presidente della
Provincia avv. Carmine Nigro e il
Sindaco avv. Emilio Nicola Buc-
cico.

Tra le Signore in prima fila vi è
Maria Teresa Pastore, che acco-
glie le Consorti dei Governatori pre-
senti: Giancarlo Calise, del Distret-
to 2100, e Salvatore Sarpietro, del
Distretto 2110. Presente il PDG Giu-
seppe Bruno, Presidente della
Fondazione “Pasquale Pastore”.

L’atmosfera di un sabato di mar-
zo è quella delle grandi occasioni
rotariane: un felice coordinamento
mette in luce l’attenta organizzazio-
ne del Club ospitante, coadiuvato
dalla partecipazione dei giovani del
Rotaract. Antonio Guerricchio,
Presidente del Club di Matera, dà il
via, con il suo saluto, ai lavori del
Forum, che ha come tema “La re-
sponsabilità professionale medico-
chirurgica”. 

Il benvenuto viene dato dal Sin-
daco Senatore Buccico che, da
buon principe del Foro, entra nel
vivo dell’argomento e, con eloquen-
za sobria e sonora, affronta con
competenza la delicata questione,
motivo dell’incontro; augura ai pre-
senti un piacevole soggiorno nella
città dei Sassi e, rivolgendosi all’avv.
Peppino Bruno, dichiara di essere
felice di incontrarlo al di fuori dei
lavori di avvocatura. 

Il PDG Tommaso Berardi, infa-
ticabile trascinatore, prende in
mano il coordinamento del Forum,
rivolgendo un saluto ai rappresen-
tanti dei tre distretti e in particolare
alla Signora Maria Teresa Pastore e
al figlio Gaetano. Passa poi la paro-
la al Board Director Lello Pallotta
d’Acquapendente, che ricorda,
commosso, l’amico della fanciullez-
za Pasquale; inoltre, si fa portavoce
del saluto del Consiglio Centrale del
Rotary, sensibile alle responsabilità
professionali della medicina per es-
sere sempre più vicino a chi soffre. 

Il tempo già scorre veloce: si
susseguono gli interventi del DG
Calise (che lamenta una non nume-
rosa presenza di Soci, ma si compli-
menta per l’ospitalità) e del DG
Sarpietro (che annuncia che il pros-
simo anno toccherà alla Sicilia ospi-
tare il Forum, accennando al Cin-
quantenario della nascita del 190°
Distretto). 

Mentre nella sala aleggia il mot-
to del Presidente Internazionale “Il

Forum
Interdistrettuale

a Matera
di Franco Palumbo

Eventi
Premio “Pasquale Pastore”
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Il Presidente del R.C.
di Matera, Antonio Guerricchio,

porge il saluto del suo Club
ai partecipanti.
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Rotary è condivisione”, al tavolo
della presidenza, adorno di fiori pri-
maverili, la parola passa al Gover-
natore Vito Casarano, il quale co-
sì esordisce:

Ringrazio di cuore il Club di
Matera ed in particolare il suo Pre-
sidente per l’impegno profuso nella
realizzazione di questo Convegno.
L’essere qui oggi, all’incontro an-
nuale dei Rotary meridionali per
l’assegnazione del Premio “Pasqua-
le Pastore”, mi fa sentire molto ono-
rato. È un incontro che trova la sua
motivazione nelle radici comuni dei
tre Distretti, un tempo accorpati nel
190° Distretto che riuniva i Rotary
Club di Campania, Puglia, Basili-
cata, Calabria, Sicilia e Malta. È un
incontro che si replica a rotazione
sin dal 1978, da quando, cioè, al-
l’ultimo Congresso del 210° Di-
stretto, il 25 aprile 1978, a Matera,
fu acclamata una “Charta” che im-
pegnava i Governatori dei due co-
stituendi distretti, il 2100 e 2110, ad
una serie di iniziative comuni, atte
a mantenere sempre stretti legami di
amicizia. Da quella “Charta” prese
avvio il Forum Interdistrettuale an-
nuale, da tenersi a sedi alternate
nei due Distretti. Con il trascorrere
degli anni e con l’incremento del
numero dei Rotariani e dei Club,
anche il Distretto 2100 diventa
“grande”, tanto da essere smembra-
to in due: da un lato la Calabria e
la Campania unite dal Club lucano
di Lauria, che conservarono la tito-
larità del numero del Distretto; dal-
l’altra la Puglia e la Basilicata, che
presero la denominazione di
Distretto 2120: era il 1995. 

L’impegno di Malta prevedeva il
solo Forum Interdistrettuale; fu nel
1981, un anno dopo, la morte di Pa-

squale Pastore, Governatore nell’an-
no 1976-77 del 190° Distretto e la
creazione di una Associazione a
Suo nome (che due anni dopo, nel
1983, si elevò a Fondazione), che la
manifestazione annuale da semplice
Forum Interdistrettuale diventò quel-
la che è oggi, incorporando il Pre-
mio “Pasquale Pastore” e realizzan-
do lo scopo della Fondazione, inteso

a promuovere, con la premiazione
di una monografia, lo studio e la
ricerca nel campo del diritto penale.
Pasquale Pastore apparteneva a
quella schiera di grandi avvocati
meridionali famosi per la loro orato-
ria che in Lui si illuminava, sì, di
passione, di vivacità, ma sempre sul-
la base di una solida dottrina giu-
ridica. Durante la sua milizia ro-
tariana riuscì a coinvolgere tutti nel-
l’azione, nel servizio, nell’impegno,
nell’assiduità. Nel suo anno di Go-
vernatorato fece cose egregie ed altre
ne ipotizzò; oltre ad esercitare la
Sua dinamica operativa sui proble-
mi inerenti alla libertà e alla dignità
dell’uomo, cercò di realizzare una
proficua apertura verso i Paesi del
Mediterraneo e di coinvolgerli in
un’azione di pace ad ampio raggio.

L’intervento del Governatore
del Distretto 2100, Giancarlo Calise.
In basso, un primo piano della sala.
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Sempre più intensa e profonda
l’introduzione del Governatore Ca-
sarano, tanto da scusarsi per il lun-
go excursus (che qui, per ragioni di
spazio, non è possibile riportare in-
tegralmente). Emergono a questo
punto i profili di uomini che porta-
no a misurarsi nel Rotary: si è nel
vivo che porta al cuore dell’Assise,
allo scambio delle idee, delle cono-
scenze tra uomini che professano
una attività, ciascuno con le proprie
esperienze, la propria preparazione
e la propria competenza. 

Ed eccoci alla prima relazione,
quella dell’avv. Luigi Cavalli: “La
responsabilità professionale medi-
co-chirurgica: aspetti penali”. Il rela-
tore ha conosciuto il “protagonista
della serata”, Pasquale Pastore, uo-
mo dal grande carisma e capacità
comunicativa. L’argomento della
conversazione richiede una seria in-
terpretazione, affrontata senza quei
pregiudizi che vedono i medici sot-
toposti al rischio del processo, evo-
cando il tema della “mala sanità”.
L’analisi che l’oratore porta avanti
vede per ogni medico italiano circa
l’80% di probabilità di dover affron-
tare un processo. L’avvilente feno-
meno della propalazione delle de-
nunce senza fondamento finisce per
produrre seri danni all’immagine.
L’avv. Cavalli approfondisce il feno-
meno del gran numero delle de-
nunce infondate, chiarendo che il
concetto di responsabilità presup-
pone necessariamente la violazione
di un precetto: la responsabilità pe-
nale presuppone, quindi, la viola-
zione di un precetto penale. È diffi-
cile, attraverso questi appunti, por-
tare avanti una sintesi di un argo-
mento così complesso e delicato:
nella dotta trattazione emerge che

l’arte medica si trova a dover garan-
tire la guarigione, tenendo conto
dell’atteggiamento dell’uomo di
fronte allo spettro della morte. La
responsabilità penale del medico è
orientata al principio della Carta
Costituzionale: l’evoluzione della
scienza medica e, soprattutto, l’in-
troduzione della Carta Costituziona-
le del 1948, prevede la tutela e la
salvaguardia di beni primari come
la vita, la salute e l’ambiente, per
questo principio della colpa grave
si è andato progressivamente sgre-
tolando. 

La relazione continua toccando i
confini umani e fa emergere chiara-
mente una linea di tendenza estre-
mamente rigorosa nella valutazione
della colpa nell’attività medica. Il
rapporto tra medico e giustizia pe-
nale e civile è infinito: se si riuscis-
se a dare speranza al dolore, forse
si eviterebbe tanta carta bollata. Ri-
spondere ai bisogni concreti e ur-
genti del malato, evitando l’ormai
“non c’è più nulla da fare” per soc-
correre con un sorriso, una parola,
una mano che sfiora un corpo pia-

gato e rendere vivibile il dolore, ter-
rebbe lontana l’ansia dei parenti,
evitando il dubbio che tutto non è
stato fatto, e darebbe al medico la
sua dignità, facendo a meno del
magistrato penale. 

Il tempo è andato oltre il previ-
sto; viene invitato il prof. dott. Mi-
chele Masellis, docente di Chirur-
gia Plastica e Medaglia d’oro della
Sanità, rotariano del Club di Paler-
mo Est. Egli ricorda la grande amici-
zia che lo legava a Pasquale Juliano
(Past President del Club di Matera);
poi prosegue, sottolineando la ne-
cessità di impegnarsi ogni qual vol-
ta il Rotary chiede di dare. L’argo-
mento, con l’ausilio del supporto vi-
deo, è “La responsabilità professio-
nale medico-chirurgica: aspetti me-
dici”. Esordisce dicendo che la Me-
dicina non può fare a meno di ciò
che il sapere ippocratico ha dettato
e divulgato nel tempo, per essere al
servizio dell’umanità. “Spesso –
continua il relatore – si è di fronte
ad una medicina disumanizzata: la
nuova frontiera è umanizzare la me-
dicina. Riscoprire la tradizione me-
dico-scientifica connessa ai nuovi
mezzi e nel rispetto della bioetica. È
sempre difficile convincere un pa-
ziente informato e disinformato da-
gli organi di stampa, che spesso fa
leva infierendo sul malcostume di
alcuni medici, portando la mala
sanità in prima pagina, dando ai

Il Dott. Angelo Pizzo riceve il premio
“Pasquale Pastore”:
a sinistra il PDG Giuseppe Bruno;
a destra la Signora Pastore.
In alto: il Governatore del Distretto 2100,
Salvatore Sarpietro, durante il suo
intervento.
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pazienti l’alibi di una forma di auto-
nomia diagnostica che porta a spe-
culare sul dolore”. Una considera-
zione che emerge dalla relazione,
auspicando per la nostra società un
serio rapporto tra gli uomini, atti-
vando un “supplemento dell’ani-
ma”, unito ai valori di giustizia, di
probità, di solidarietà e di fraternità
umana.

Si è quasi alla fine dell’incontro:
il PDG Berardi, con le sue gioviali e
particolari espressioni, invita a ri-
spettare i tempi, annunciando,
quindi, il terzo relatore, il prof.
dott. Franco Introna, docente di
Medicina Legale, rotariano di Bari, e
il nuovo tema, ossia “La responsabi-
lità professionale medico-chirurgica:
aspetti civili”. Con chiara e ferma
volontà, inizia dicendo che eviterà
di parlare di rivalsa del medico, di
errori e di complicanze, di consu-
lenti che sentenziano senza avere
una preparazione. Nella sua lucida
trattazione (molto seguita dai pre-
senti), precisa: “Non tutti gli errori
causano eventi avversi (ad es. l’ese-
cuzione di una ecografia al paziente
sbagliato è un errore, potenzialmen-
te senza danno, se non nel ritardo
della prestazione dovuta); l’errore
può, invece, causare un evento av-
verso, cioè un evento negativo, in-
desiderabile, un danno o una lesio-
ne, non correlato né correlabile alle
condizioni cliniche pregresse del
paziente, ma causato dagli interven-
ti sanitari effettuati (ad es. gli errori

terapeutici causano eventi avversi
diretti, in quanto inducono tratta-
menti inappropriati o omettono gli
interventi necessari; gli errori di dia-
gnosi conducono ad eventi avversi
in modo indiretto, inducendo inter-
venti terapeutici sbagliati o omet-
tendo o ritardando quelli necessari).
L’oratore continua soffermandosi
sull’errore medico, quello, cioè, che
un tempo il Barni, con termine tipi-

camente toscano, definiva “sbaglio”.
A tal proposito differenzia due tipi
di comportamento medico: quello
commissivo e quello omissivo.

Continuando nella sua esaurien-
te relazione, il prof. Introna introdu-
ce il principio di latente ammissibi-
lità di colpevolezza del medico,
lontano dai principi garantisti propri
del sistema penale: stante l’inversio-
ne dell’onere della prova, appare
chiaro che eventuali carenze o in-
completezze documentali, con par-
ticolare riguardo alla difettosa com-
pilazione delle cartelle cliniche im-
putabile al medico, non possano
che riflettersi negativamente sul giu-
dizio di condanna del medico e,
quindi, della struttura sanitaria di af-
ferenza.

La cronaca del Forum vorrebbe
che tutto fosse documentato, ma lo
spazio è avaro. Spetta alla conclu-
sione della relazione del prof. In-
trona sostenere che: “Si è in pratica
passati dalla figura del ‘Signor Dot-
tore’, propria degli anni ’60, a quel-

Salvatore Sarpietro, Vito Casarano,
Giancarlo Calise, rispettivamente

Governatori dei Distretti
2110, 2120, 2100.

In alto: la Dott.ssa Rossella Barillari
riceve il premio “Pasquale Pastore”.
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la del potenziale delinquente, misti-
ficatore di prove”.

Concluse le diverse relazioni, si
giunge, quindi, alla cerimonia di
consegna del Premio “Pasquale Pa-
store”: il PDG prof. avv. Giuseppe
Bruno passa alla lettura della rela-
zione ufficiale della Commissione
giudicatrice per l’assegnazione del
premio, per l’anno rotariano 2006-
2007. I temi indicati nel bando di
concorso riguardano, rispettivamen-
te, l’ambito del diritto penale so-
stanziale e quello del diritto proces-
suale penale. Per il primo ambito
viene segnalato “La colpa professio-
nale medico-chirurgica: responsabi-
lità e conseguenze”; per il secondo
“Riti alternativi tra limitazioni proba-
torie e finalità di celerità del giudi-
zio”. 

Come era prevedibile, i lavori
pervenuti si sono indirizzati al tema
della “Colpa professionale medico-
chirurgica”. La Commissione giudi-
catrice ha preliminarmente apprez-
zato l’alto numero dei partecipanti
(ben nove), soprattutto se confron-
tato con le domande pervenute ne-
gli ultimi quattro anni; altresì, è
stata valutata positivamente la diffe-
rente provenienza geografica dei
concorrenti, anche per quanto con-
cerne il distretto giudiziario nel qua-
le ciascuno di essi svolge la pratica
della professione forense (Agrigen-
to, Barcellona Pozzo di Gotto, Ca-
tanzaro, Palermo, Reggio Calabria,
Trapani). 

Ciascuno dei componenti della
Commissione ha formulato un pro-
prio giudizio; dopo ampia ed ap-
profondita discussione, la Commis-
sione ha ritenuto unanimemente di
conferire il premio ex aequo a due

candidati, la dott.ssa Rossella Ba-
rillari e il dott. Angelo Pizzo. 

Il lavoro presentato dalla dot-
t.ssa Barillari si segnala per l’atten-
zione rivolta al tema centrale del
rapporto di causalità tra la condotta
del medico e l’evento infausto; ap-
profondisce, inoltre, il profilo della
distinzione tra condotta commissiva
e condotta omissiva, la linea giuri-
sprudenziale della Corte di Cassa-
zione, andando oltre la nota senten-
za Franzese, l’apporto al tema del
nesso causale del giurista Federico
Stella. Uno spunto originale riguar-
da l’indicazione del giusto bilancia-
mento tra la tutela della vittima e le
garanzie apprestate all’imputato.
Ampia l’informazione dottrinale e
giurisprudenziale. 

La ricerca del dott. Pizzo appro-
fondisce, invece, i temi del nesso
causale tra la condotta del medico e
l’esito infausto, il rapporto tra la
colpa medica e la sfera di liceità,
che è riconoscibile nell’attività del
medico anche nella direzione della
chirurgia. Particolare attenzione è
prestata alle ricerche condotte da
Federico Stella, relative al rapporto

di causalità ed alla regola del giudi-
zio concernente la necessità che la
dichiarazione di responsabilità av-
venga oltre ogni ragionevole dub-
bio. Copiosa l’informazione dottri-
nale e giurisprudenziale. 

L’assegnazione del premio sa-
rebbe stata completa se si fosse da-
ta la possibilità ai giovani laureati in
Giurisprudenza di comunicare con
quale spirito professionale si sono
accostati alla ricerca e quale il loro
pensiero in materia.

A conclusione del Forum, ricco
di spunti ed impreziosito dai contri-
buti dei relatori, il PDG Franco In-
teresse rende nota una comunica-
zione del PDG Ottavio Lo Nigro
(impossibilitato a partecipare per
motivi di salute), in cui si evidenzia
la celebrazione del Cinquantenario
della nascita del 190° Distretto, an-
che perché unico testimone di quel-
l’evento. 

La serata si chiude (come spesso
avviene quando i genitori mettono
a letto i propri figli) con il racconto
di una favola da parte dei tre Go-
vernatori: un “c’era una volta il
190°” (1957) che mantiene vivi i
colori che lo distinguono (BLU -
VERDE - ARANCIONE), tre colori
che uniscono e non dividono, nella
condivisione e nella espansione;
una favola che continua rafforzando
la profezia secondo la quale i tre
Distretti dovevano rimanere uniti,
nella continuità della vita rotariana,
affinché la “Ruota” possa sempre
avere un moto continuo, formando
una spirale senza fine di amicizia.

Il brindisi finale che suggella ulterior-
mente l’amicizia dei tre Distretti; al cen-
tro Raffaele Pallotta d’Acquapendente,
Board Director della Zona 12.
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S econdo programma, nel pome-
riggio di martedì 25 marzo è sta-

to inaugurato l’annuale appunta-
mento con i giovani del RYLA (Ro-
tary Youth Leadership Award).

Ancora una volta è stato l’ottimo
Rotariano Prof. Carlo Dell’Aquila
– Presidente della Sottocommissio-
ne distrettuale RYLA 2007/08 – ad
accompagnare i partecipanti lungo
l’intero percorso dello “stage”, che –

alla fine – avrà consentito a quei
giovani di apprendere nozioni nuo-
ve e aprirsi verso il mondo del la-
voro, seguendo le linee indicate e
proposte dal Rotary.

I lavori della giornata
inaugurale

Ha aperto i lavori della prima
giornata lo stesso Carlo Dell’Aquila,
il quale ha portato il saluto ai nu-

di Alfonso Forte
e Livio Paradiso

Ryla, una strada
per la leadership



merosi presenti ed ha quindi invita-
to la Prof.ssa Giuliana Trisorio
Liuzzi, V. Presidente del CIHEAM

di Valenzano, a portare il saluto suo
e dell’ente che ancora una volta ha
messo a disposizione i propri locali
quali sede della manifestazione ro-
tariana. La gentile Rappresentante si
è rivolta ai giovani Ryliani, presen-
tando strutture e finalità del “Centre
International de Hautes Études
Agronomiques Méditerranéennes”
che, nato circa 45 anni fa, conta al-
tre tre sedi in Europa e collabora
con grandi Organismi mondiali co-
me FAO, OCSE ed altri. Il Centro si
occupa di studi agronomici, anche
nella visione dei problemi ambien-
tali dei territori; svolge azioni di ri-
cerca-formazione nell’ambito medi-
terraneo, con particolare attenzione
verso i PVS. La Prof.ssa Trisorio
Liuzzi ha alla fine augurato buona
permanenza e buon lavoro ai giova-
ni Ryliani.

Vi è stato, a questo punto, l’indi-
rizzo di saluto del Governatore Vi-

to Casarano:
Lo scopo del Ryla è di “aiutare a

sviluppare nei giovani di una co-
munità le doti di comando e il senso
di responsabilità civica”. Nel Ma-
nuale di Procedura del Rotary In-
ternazionale vengono raccomanda-
te alcune tematiche definendole
“fondamentali” nella formazione
dei Giovani verso ruoli professionali
e sociali che li caratterizzino come
figure capaci di guidare e di orien-
tare verso i valori etici e di solida-
rietà; per sostenere la fiducia e la
stima in se stessi, la capacità di co-
municare acquisendo il massimo
consenso nella soluzione dei proble-
mi collettivi nel rispetto dei principi
etici, la capacità di negoziare solu-
zioni nelle quali convergano le sod-
disfazioni di tutte le parti coinvolte,
la capacità di coordinare e dirigere
la propria comunità sia in ambito
professionale che in ambito sociale.

Il nostro Distretto annovera una
grande tradizione nel portare avan-
ti con successo i suoi RYLA, almeno
per quanto riguarda gli ultimi 12
anni; da quando cioè i RYLA si svol-
gono presso il Centro Agronomico
Mediterraneo per la gentile conces-
sione dell’amico rotariano Cosimo
Lacirignola.

È sempre stato alto l’interesse,
come anche la soddisfazione dei
giovani che hanno partecipato alle
pregresse edizioni. Evidente è stato il
loro bisogno di apprendere, provare
e sperimentare in proposito; eviden-
te l’interazione con una fase della
vita personale in cui lo sviluppo di
una propria identità personale,
sociale e lavorativa si associa all’en-

tusiasmo di conseguire i primi obiet-
tivi ma anche con la necessità di
essere riconosciuti nel proprio va-
lore.

Il RYLA di quest’anno ripercorre
i sentieri già tracciati nelle scorse
edizioni cercando di favorire, ove
possibile, il modello della didattica
attiva ove i giovani possano unire
pratica e teoria, creatività e guida
esperta, nel trovare nuove occasioni
di espressione dei propri entusiasmi
e della propria energia vitale, nel
giungere all’eccellenza professionale
e sociale.

I relatori che vi affiancheranno
sono persone di prestigio, ognuno
competente nel suo campo professio-
nale. 

In questa edizione 2008 del
RYLA si parlerà di leadership; il tito-
lo stesso dato ne è una chiara indi-
cazione.

La leadership quale strumento
indispensabile per il raggiungimen-
to degli obiettivi.

La “leadership” costituisce una
risorsa per il Rotary; rappresenta
uno dei concetti fondamentali per
la nostra Organizzazione. Essa è
ciò che muove il Rotary verso l’eccel-
lenza ed il successo. 

Un buon leader, per essere tale,
deve saper comunicare, deve, cioè,
avere la capacità di trasmettere sen-
sazioni, emozioni, attenzione, sicu-
rezza, fiducia; deve essere consape-
vole del fatto che, per fare bene, de-
ve essere in grado di saper utilizza-
re al massimo le capacità dei propri
collaboratori, orientandoli ad una
collaborazione efficace e delegando
a ciascuno la propria parte di com-
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piti e responsabilità.
Un buon leader deve saper gesti-

re i conflitti, e per dimostrare questa
capacità deve essere in grado di
ascoltare le idee altrui, definire il
problema e circoscriverlo, pesare i
fatti (che sono oggettivi), distinguer-
li dalle opinioni (che sono sempre
soggettive), imparare a cercare il
compromesso utilizzando la creati-
vità, perché si può risolvere una si-
tuazione di empasse scovando una
terza via o proponendo una soluzio-
ne innovativa che risolva e sistemi
tutto.

I veri leader non ricoprono sem-
plicemente un incarico, ma sono
portati a costruire un orizzonte,
una visione a cui tendere; sono
orientati ai risultati e non all’atti-
vità pura e semplice. Ad inizio di
anno, in occasione del Seminario di
Formazione della Squadra Distret-
tuale che mi doveva affiancare nel-
l’arduo compito di Governatore, eb-
bi a dire che ognuno di noi deve
mirare ad essere efficace, e non solo
efficiente; spiegando che la differen-
za fra i due termini era nel fatto
che efficienza significa eseguire il
proprio lavoro nella maniera corret-
ta, mentre efficacia significa svolge-
re il lavoro corretto.

È un concetto che mi ha guidato
durante tutto l’anno.

Il leader sa responsabilizzare gli
altri facendoli sentire veri protago-
nisti. Il leader non impone mai: per-
suade gli altri, interpretandone sen-
timenti, stati d’animo ed attese; sa
valorizzare i punti di forza dei pro-
pri collaboratori.

La condivisione comune a tutti i
leader vincenti è il sapersi program-
mare: cioè l’attenta, rigorosa ed esa-
gerata cura del tempo. Il tempo è la
risorsa cruciale; si vince nel tempo,
grazie a come lo si utilizza. Il leader
deve affrontarlo secondo criteri me-
todologici; gestirlo attivamente (non
subirlo), con le tecniche della previ-
sione, della pianificazione e della
programmazione.

Programmare, pianificazione e
prevedere non sono sinonimi, ma
tre azioni complementari diverse,
legate tra loro da una logica se-
quenziale: una persona che voglia
sviluppare appieno la propria capa-
cità di gestione del tempo, prima
prevede, poi pianifica ed infine pro-

gramma.
Il talento finale che deve con-

traddistinguere un leader è, però, la
capacità di autodiagnosi, intenden-
do con essa la capacità di acquisire
conoscenza dei propri punti di for-
za o debolezza, al fine di sfruttarli
per migliorarsi.

E poi c’è la motivazione. La mo-
tivazione è un elemento chiave di
ogni scelta perché è la fonte di quel-
l’energia che stimola ad esercitare le
capacità, ad affrontare gli ostacoli e
ad impegnarsi per raggiungere gli
obiettivi.

La motivazione è tanto più forte
quanto più profondo è il valore che
si attribuisce all’obiettivo che si vuo-
le raggiungere. Non c’è una ricetta
miracolosa per risvegliare la motiva-
zione.

La motivazione nasce dentro. Il
leader deve contribuire a creare un
ambiente capace di rispondere alle
esigenze del suo team. Auguri di
buon lavoro.

È intervenuto quindi Carlo Del-
l’Aquila, per la prevista “Introdu-
zione al Seminario”.

Prima però il dinamico Rotariano
ha invitato tutti i presenti a dedicare
alcuni attimi di meditazione alla
memoria del Rotariano Prof. Salva-
tore Distaso che – spentosi il 19
marzo scorso – animò diverse pre-
cedenti edizioni del RYLA con la
sua professionale saggezza. 

Ecco un’ampia sintesi della rela-
zione introduttiva del Prof. Del-
l’Aquila:

Prima di passare alla presenta-
zione dei giovani partecipanti a
questo Seminario residenziale, re-
puto opportuno illustrare brevemen-
te le finalità del programma RYLA
stabilite dal R.I. ed il programma
RYLA 2008 del Distretto 2120 Pu-
glia-Basilicata, assieme ad alcune
novità introdotte in quest’anno ro-
tariano.

Il “Rotary Youth Leadership
Awards” è un programma intensivo
di formazione. Ufficialmente lan-
ciato dal Rotary International nel
1971, il RYLA prepara ogni anno
migliaia di giovani leader in tutto il
mondo. Spesso tutte le spese sono
sostenute con la sponsorizzazione
dei Rotary Club partecipanti.

Un evento RYLA può essere tenu-
to a livello di singolo Club, o di
Distretto, od anche a livello interdi-
strettuale, ed ogni programma ha
una struttura base raccomandata
dal R.I.

L’età dei partecipanti va dai 14
ai 30 anni, sebbene la maggior
parte dei programmi è indirizzata
ad una fascia più stretta di età
(junior 14-18 anni; senior 18-30
anni).

In effetti, un programma RYLA
dovrebbe preparare i giovani a svi-



luppare capacità e attitudini ri-
chieste per essere Interactiani, Rota-
ractiani o Rotariani. 

L’impatto del programma RYLA
va ben oltre i riconoscimenti ai gio-
vani leader partecipanti, in quanto
essi vanno per il mondo ed influen-
zano altri giovani.

Il RYLA dà ai giovani un’oppor-
tunità: sviluppando abilità alla lea-
dership; aumentando il livello di
auto-considerazione e di autofidu-
cia; mettendoli a confronto con una
varietà di problematiche, professio-
nalità e personalità; facendo cono-
scere nuovi amici; ottenendo infor-
mazioni e abilità utili per la carrie-
ra. Infine, i giovani Ryliani sono
anche resi partecipi dei valori che i
Rotariani ritengono essenziali per
coloro che assumono ruoli di lea-
dership; valori che possiamo così
sintetizzare: competenza, comporta-
mento etico, integrità di carattere e
disposizione al servizio verso la co-
munità. 

Il RYLA Nazionale 2007/08 di
San Marino. L’invito fatto dal Presi-
dente del R.I. 2007/08 Wilfrid J.
Wilkinson ai responsabili regionali
dei giovani di promuovere un Ryla
Nazionale è stato recepito dai Di-
stretti italiani e l’evento si svolgerà
quest’anno per la prima volta dal 16
al 20 aprile 2008 a San Marino,
ospiti del Distretto 2070 Toscana-
Emilia Romagna-San Marino. 

Questo appuntamento nazionale
del RYLA si propone lo scopo di svi-
luppare un momento di incontro

unitario del Rotary Italiano con i
giovani, avvalendosi dell’esperienza
dei singoli Ryla distrettuali, per dar
vita ad iniziative comuni che possa-
no ampliare all’interno occasioni di
amicizia e di collaborazione, men-
tre all’esterno possano promuovere
un’immagine del Rotary attento alla
comunità e al suo futuro, pronto a
servire con la qualità dell’azione e
l’amore verso gli altri.

Il tema “Leadership ed Etica -
tecniche di leadership positiva” met-
terà i giovani a confronto con espe-
rienze professionali di quanti han-
no la responsabilità di gestire, gui-
dare e motivare dipendenti, collabo-
ratori, clienti, in una interazione
positiva con i relatori e fra gli stessi
partecipanti, nei gruppi di lavoro
che scandiranno le varie giornate
del Seminario Nazionale.

Il Distretto 2120 parteciperà al
Ryla Nazionale con l’invio di una
squadra di cinque giovani promesse
co-sponsorizzate sia dal Distretto,
sia dai Club Rotary.

Il programma RYLA 2008 del
Distretto 2120. Il tema scelto dal
Distretto 2120 Puglia-Basilicata per
il programma RYLA dell’anno rota-
riano 2007-08 è “Leadership e com-
petenze”. Il Ryla 2008 vuole quindi
contribuire al tema della formazio-
ne di una leadership che sappia
coniugare capacità professionali di
alto livello e responsabilità etica.

Illustrare e riflettere su queste
problematiche è l’obiettivo che si
pone questo Seminario RYLA 2008,

che ha voluto porre l’enfasi sul rap-
porto tra leadership, competenze ed
etica professionale, e che per questo
ha chiamato a raccolta un cospicuo
numero di personalità, non solo ro-
tariane, del mondo della cultura,
delle professioni e della imprendito-
ria per discutere con voi giovani
partecipanti.

Il RYLA 2008 prevede alcune
interessanti novità rispetto alle edi-
zioni precedenti: il Premio di Studio
“Pasquale Satalino”, IL MEDITER-
RANEO LAGO DI PACE E DI INTE-
GRAZIONE CULTURALE TRA I PO-
POLI, voluto dal PDG Giuseppe Vol-
pe in ricordo del compianto Gover-
natore. Il Premio è destinato a con-
sentire l’ospitalità e la partecipazio-
ne al RYLA distrettuale – comprensi-
va di ogni spesa di viaggio, di sog-
giorno e di iscrizione – a giovani
provenienti dall’Area Mediterranea
al fine di promuovere la Pace e
l’Integrazione Culturale. 

Il Premio è stato assegnato que-
st’anno a tre giovani, di cui due
provenienti dalla Grecia e uno dal-
la Croazia. Altri due giovani segna-
lati dall’Albania e dal R.C. “Ioannis
Kapoditria” di Corfù non hanno po-
tuto raggiungerci: il primo per pro-
blemi di visto e la seconda per so-
praggiunti spostamenti di esami
universitari.

Invito la nostra cara Maria Sa-
talino, vedova del PDG Pasquale Sa-
talino, ed il PDG Giuseppe Volpe ad
avvicinarsi per consegnare gli atte-
stati del Premio di Studio ai vincito-
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ri, che prego di venire qui al tavolo:
i primi due, Ioannis LOUPASAKIS e
Ioannis PLOUMISTAKIS, vengono
dalla Grecia e ci sono stati segnala-
tici dal R.C. di CHANIA sull’isola di
CRETA. Nevenko ZUVELA ci rag-
giunge dalla Croazia e ci è stato se-
gnalato dal R.C. di VELA LUKA sul-
l’isola di Korcula.

A questa cerimonia di Apertura
del Ryla 2008, d’intesa con il Gover-
natore Vito Casarano, abbiamo vo-
luto invitare i giovani Ryliani dello
scorso anno. Una folta loro rappre-
sentanza ha accettato volentieri
l’invito, ed oggi è qui tra noi per
passare simbolicamente e simpatica-
mente la staffetta ai nuovi Ryliani
2008. Noi li ringraziamo per la loro
presenza, non dimenticando gli as-
senti, alcuni dei quali, dispiaciuti di

non poter partecipare, ci hanno vo-
luto inviare significativi attestati di
stima e di riconoscenza per l’espe-
rienza vissuta nel 2007.

A questo punto, Carlo Dell’Aqui-
la ha avuto espressioni di gratitudi-
ne per gli enti e le persone che lo
hanno aiutato perché l’organizzazio-
ne dell’evento avesse il migliore
svolgimento:

Siamo grati – ha detto il Re-
sponsabile del RYLA – ai 23 Rotary
Club del Distretto 2120 che con la
loro azione hanno selezionato e
sponsorizzato la candidatura e la
partecipazione a questo Seminario
residenziale di 26 giovani promesse,
a cui dobbiamo aggiungere i 3 vin-
citori stranieri del Premio “P. Sa-
talino” e gli studenti del CIHEAM
che seguiranno il Seminario Ryla

2008 per complessivi 29 parteci-
panti.

Dell’Aquila ha proceduto quindi
alla presentazione dei partecipanti.
Man mano che venivano letti i no-
mi, i singoli partecipanti si sono al-
zati per farsi conoscere insieme ai
presidenti o rappresentanti dei R.
Club sponsor, i quali hanno proce-
duto ad appendere il guidoncino
del Club all’Albo appositamente
predisposto.

Giunti a questa fase, il program-
ma prevedeva la “Prolusione al Se-
minario” da parte del Magnifico Ret-
tore dell’Università di Bari, Prof.
Corrado Petrocelli. Un imprevisto
impegno derivante dall’alto incarico
ha impedito all’illustre studioso di
essere presente a Valenzano. A so-
stituirlo egregiamente è stato chia-
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Maria Satalino consegna l’attestato del Premio di studio a Ioannis Loupasakis (a sinistra) e a Ioannis Ploumistakis (a destra);
alle spalle, il PDG Giuseppe Volpe.

Ettore Peluso ed Emanuela Petrucci parlano della loro
esperienza di ex Ryliani.

Il Governatore Vito Casarano con i tre vincitori della borsa
di studio “Pasquale Satalino”.



mato il Prof. Francesco Bellino,
noto Docente di Bioetica, già coin-
volto quale relatore in molte prece-
denti sessioni RYLA. “Leadership,
competenze ed etica” è stato l’argo-
mento presentato dal Prof. Bellino.
Di seguito, si riportano alcuni pas-
saggi tra i più significativi della sua
ampia esposizione, colta a volo dal
Coordinatore Editoriale di questa
Rivista Distrettuale:

Il tema proposto prende vita da
profonde radici culturali. Leader-
ship, etica, competenze sono termini
che, se non si affrontano con ade-
guate riflessioni, rischiano di ridursi
a mere banalità. Allora, una con-
statazione iniziale di fondo è que-
sta: il nostro sistema formativo sco-
lastico non regge, corre grossi rischi,
è obsoleto. Tra i più gravi ‘gap’ vi è
la mancanza in Italia di un’alter-
nanza ‘scuola-lavoro’, il non anco-
ra raggiunto adeguamento in quel
processo di globalizzazione nel
quale si sono ormai inseriti molti
altri Paesi d’Europa e del pianeta
Terra.

Solo superando tali ostacoli i
nostri giovani potranno trovare la
strada per ‘essere leaders’. Oggi, tra
i giovani si salva soltanto chi sa es-
sere ‘manager di se stesso’, chi si sa
organizzarsi facendo leva sulla pro-
pria voglia di emergere, chi riesce a
mettere in moto la propria intelli-
genza, chi non indugia in dannose
statiticità, chi – in definitiva – riesce
a conoscere se stesso per poi cono-
scere gli altri. Siamo, così, alla stra-
tegia della ‘meta-cognizione’. Per
pervenire a questo particolare ‘stato
di grazia’ gli strumenti ci sono: la
lettura, il dialogo, il rapporto inter-
personale. Strumenti questi che, se
bene utilizzati, aiutano i giovani ad

aprirsi verso il mondo, a fare espe-
rienze, ad assumere iniziative, a sa-
per decidere, a saper ‘iniziare’: solo
così nasce il leader. Ed ecco perché
spesso i grandi imprenditori non
nascono dalla scuola ma dall’auto-
formazione. La scuola, intanto, non
deve demordere; deve cambiare,
insegnando soprattutto ai giovani a
‘saper studiare’; non più trasferendo
ad essi cognizioni aride, teoriche e
improduttive; ma indicando loro i
sistemi per contattare al meglio il
mondo del lavoro, per costruire
creatività, intraprendenza persona-
le, competenze specifiche. In un sif-
fatto scenario, deve inserirsi il ‘senso
dell’etica’, fattore indispensabile
perché un ‘leader’ sia effettivamente
tale: oltrepassare le malefiche soglie
dell’egoismo e del personalismo per
professare altruismo, servire gli altri,
cercare collaborazione. Se non si
imboccheranno queste vie, il mondo
non avrà progresso. Non basta oggi
essere manager, occorre essere lea-
der. Abbiamo, dunque, bisogno di
una ‘intelligenza collettiva’ per in-
terpretare il futuro e per essere, co-
munque, in linea con l’insegna-
mento trasmessoci un secolo fa da
Paul Harris.

Il dibattito seguito all’intensa
‘meditazione’ di Francesco Bellino è
stato molto interessante e proficuo,
per la ‘qualità’ delle domande poste
all’insigne Docente e dei chiarimen-
ti che quest’ultimo ha fornito. Si è
così conclusa la prima giornata di
un Seminario che prometteva altri
importanti ed utili scenari di cono-
scenza.

Le giornate successive
e la chiusura

Mercoledì 26 marzo sono conti-
nuati, con particolare intensità, i la-
vori dell’evento qui descritto.

Ha aperto l’Avv. Raffaello de
Ruggeri, il quale ha trattato delle

“Nuove forme di leadership per i
Beni Culturali”.

È seguita una seconda non me-
no interessante esposizione del
Prof. Ing. Vito Albino, su “Leader-

ship e innovazione tecnologica”. 
Nel primo pomeriggio i giovani

partecipanti al RYLA hanno effettua-
to un’accurata visita guidata ai loca-
li, alle strutture e alle importanti at-
trezzature di cui gode il Centro
Agronomico Mediterraneo di Valen-
zano.

Non meno interessanti gli argo-
menti trattati giovedì 27 marzo. Ha
iniziato il Dott. Cosimo Lacirigno-
la, Direttore del CIHEAM e Presi-

dente della Fiera del Levante, che
ha esposto: “Gli scenari internazio-
nali: il Mediterraneo”.

Il Prof. Ennio Triggiani è inter-
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venuto subito dopo, per presentare
il tema: “L’Europa: la cittadinanza
europea nel processo di integrazio-
ne”.

Nel pomeriggio di giovedì, il
PDG Tommaso Berardi ha focaliz-

zato un argomento di classica marca
rotariana: “Il Rotary per l’Uomo”,
riscotendo notevoli consensi e ri-
chiamando la particolare attenzione
dell’uditorio.

Sempre giovedì sono intervenuti
due Docenti di notevole valenza, i
Proff. Lorenzo Bracciodieta e
Daniela Poggiolini, che hanno in-

trattenuto i giovani Ryliani su un
tema di grande interesse morale:
“Le risorse della persona: come ispi-
rare fiducia e stima in se stessi”.

Siamo così giunti alla giornata di
chiusura di un RYLA che, come le
edizioni precedenti, è riuscito in
soli quattro giorni a captare l’inte-
resse dei partecipanti, che hanno
non solo ascoltato con estrema at-
tenzione i vari Relatori, ma hanno
posto a questi domande non meno
pertinenti e chiesto chiarimenti di
grande coerenza.

Venerdì 28 marzo ha aperto il ci-
clo di interventi previsto l’amico
Dott. Giacomo Adda, noto editore,

il quale ha parlato di “Editoria e tec-
nologia”. Quindi, l’imprenditore
Ing. Salvatore Matarrese ha pro-

posto alcune problematiche inerenti
all’imprenditoria e alla leadership
giovanile.

Nel pomeriggio del giorno 28, il
gruppo di Ryliani si è trasferito nel-
l’ambito del Policlinico di Bari,dove
è stato dato loro di visitare i labora-
tori di Gnomica e Proteomica del
Dipartimento di Biochimica, Biolo-
gia e Fisica medica, nel nuovo com-
plesso delle Scienze Biomediche,
diretto dal Prof. Sergio Papa. 

A sera, i giovani partecipanti al
Seminario si sono portati a “Villa
Romanazzi Carducci”, dove hanno
partecipato alla riunione celebrativa
della chiusura del RYLA 2008, orga-
nizzata dai cinque Club Rotary ba-
resi. 

Dopo i saluti che Giovanni Ma-
rano, presidente del R.C. Bari Ca-

stello, ha rivolto anche a nome de-
gli altri presidenti dei Clubs metro-
politani, Carlo dell’Aquila, nella ve-
ste di presidente della sottocommis-
sione distrettuale RYLA, ha briosa-
mente condotto la riunione. A lui è
toccato il compito di illustrare il po-
liedrico curriculum del relatore del-
la serata, Nicola Cufaro Petroni,
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professore associato di Probabilità e
Statistica Matematica presso la Fa-
coltà di Scienze Matematiche, Fi-
siche e Naturali dell’Università degli
Studi di Bari, oltre che brillante vio-
linista e propugnatore del disarmo
su scala mondiale, ricoprendo la
carica di segretario dell’Unione
Scienziati per il Disarmo (USPID).

Cufaro Petroni ha incentrato il
suo intervento sui vantaggi che la
versatilità culturale e professionale
offre alla capacità di leadership, ro-
tarianamente intesa come responsa-
bilità di guidare gli altri. In tale vi-
sione, non è bene essere specialisti
“monocromatici”, incapaci di allar-
gare i propri interessi ad altri setto-
ri, ma è preferibile possedere com-
petenze diverse per “fecondarsi a
vicenda”, come avviene in ambiti,
apparentemente lontani, come l’arte
e la scienza.

La prova la fornisce proprio il
relatore, un matematico che suona
il violino, che sente di aver benefi-
ciato di un allargamento delle pro-
spettive, di una vastità di vedute
che gli permette di parlare di musi-
ca anche coniugandola in chiave
matematica. Riallacciandosi così
all’opera di Pitagora che, 2500 anni
fa, colse i principali elementi scien-
tifici della musica – l’altezza del
suono e la lunghezza delle corde –
tra loro legati da relazioni quantita-
tive.

Le molteplici competenze per-
metterebbero anche di comporre
antiche diatribe sulla musica, con il
fisico che tende a vederla solo in
termini di “consonanza”, che invece
il musicista tende a negare, nel no-
me della sua piena libertà di com-
posizione. 

Terminato l’apprezzato interven-
to, ha ripreso la parola Carlo del-
l’Aquila che ha voluto ringraziare
quanti si sono adoperati per la riu-
scita del RYLA 2008, ed in particola-
re i dodici relatori che si sono avvi-
cendati nell’arco della settimana.
Una speciale menzione è stata riser-
vata alla disponibilità di Cosimo La-
cirignola, presidente del CIHEAM,
l’Istituto Agronomico Mediterraneo
con sede a Valenzano, alle porte di
Bari, sede dei lavori. Dell’Aquila ha
poi presentato i ventisette borsisti,
dando la parola ad alcuni di loro. 

Il primo a parlare è stato Leo-

nardo De Biasi, 30 anni, da Laterza
(Ta), che ha sintetizzato i temi del
RYLA in pochi concetti chiave:
visione e missione per essere leader
di se stessi, il RYLA inteso come
condivisione (shares) e la colletti-
vità vissuta come squadra (net-
work/team). Federico Aversa, 21

anni, socio del Rotaract di Trani, nel
suo intervento ha inquadrato la lea-
dership come capacità di sintetizza-
re la visione degli obiettivi da rag-
giungere con la missione, ovvero gli
strumenti a disposizione. Ha poi
preso la parola Nevenko Zuvela,

25 anni, croato di Vela Luka, che,
con poche parole pronunciate in
lingua inglese, ha espresso la sua
soddisfazione e il suo ringraziamen-
to per l’importante esperienza vissu-
ta con il RYLA. Addolorata Tinelli,

26enne di Noci (Ba), ha parlato del
ruolo del leader nella collettività, tra
network e team. Angelo Fusilli,

24enne di Lavello (Pz), ha appro-
fondito le vie della conoscenza inte-
riore apprese al RYLA, basate sul
dialogo e sul confronto con gli altri.
Davide Caiazzo, 22enne leccese,



ha affermato di aver trovato, grazie
all’esperienza del RYLA, tante rispo-
ste, come nella massima “pensare

senza operare è come raccogliere
senza seminare”.

È toccato quindi al Governatore

Vito Casarano consegnare gli Atte-
stati di frequenza ai ventiquattro
giovani sponsorizzati dai Club del
Distretto 2120 e ai tre stranieri (un
croato e due greci) vincitori del Pre-
mio intitolato allo scomparso Go-
vernatore Pasquale Satalino. Vito
Casarano ha poi proceduto alla con-
segna degli Attestati di partecipazio-
ne ai docenti ed organizzatori del
RYLA: Carlo dell’Aquila, Luca Gal-
lo, Giacomo Scarascia Mugnozza,
Francesco Bellino, Renato Cervi-
ni, Cosimo Lacirignola.

Nel concludere, il Governatore,
visibilmente soddisfatto per la riu-
scita del RYLA 2008, ha citato il rac-
conto di Anthony De Mello, “Mes-
saggio per un’aquila che si crede un
pollo”, che narra della vita magra di
un aquilotto cresciuto insieme ai
pulcini. Per tutta la vita l’aquila fece
quel che facevano i polli del corti-
le... Un giorno vide sopra di sé, nel
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Il Governatore Vito Casarano premia Carlo Dell’Aquila; (a destra) Giovanni Marano, presidente anziano, in rappresentanza
dei Club metropolitani che hanno organizzato la serata, riceve dal Governatore Vito Casarano un riconoscimento.

Luca Gallo riceve l’attestato di merito dal Governatore
Vito Casarano.

Giacomo Scarascia Mugnozza riceve il premio
dal Governatore.
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cielo sgombro di nubi, uno splendi-
do uccello che planava, maestoso
ed elegante; solo allora capì ciò che
non era stato capace di essere,
un’aquila. Un felice invito, quindi,
alla consapevolezza delle proprie

capacità di leadership, rivolto ai
ventisette brillanti giovani che il
RYLA 2008 ha forgiato nel solco
degli ideali di servizio e di leader-
ship rotariani.

Arrivederci al RYLA 2009!

Il discorso conclusivo
del Governatore Vito Casarano.

In basso: foto di gruppo
a conclusione del Ryla.





Se volete potete rivolgervi direttamente a Carmela Cipriani,
presidente del Club di Casamassima,
che ha già raccolto prenotazioni
per 42 partecipanti.
Tel. 348.3732950 (uff.) 080.4621447
Fax 080.4683006
E-mail: info@cipriani-go.it



SIPE
I l Seminario di Istruzione per i

Presidenti Eletti è stata la secon-
da tappa del percorso preparatorio
del Governatore 2008/09 del nostro
Distretto. La prima, come tutti ricor-
dano, fu la realizzazione a Manfre-
donia, il 23 febbraio 2008, del SISD,
Seminario di Istruzione della Squa-
dra Distrettuale: un incontro che
riscosse un successo del tutto parti-
colare, per la strutturazione dell’as-
sise ma soprattutto per le indicazio-
ni fornite agli interessati e per l’im-
pegno che in ciascuno di essi si fe-
ce più forte e consapevole.

Il 5 aprile scorso Titta De Tom-
masi ha compiuto la seconda tappa
del suo cammino, e lo ha fatto con
tanta vigoria da superare se stesso.
L’organizzazione impareggiabile ha
consentito che subito si creasse nel-

la sala de “La Fontanina” un clima
di grande afflato umano, un’atmo-
sfera carica di entusiasmo, un’enfasi
e una voglia di camminare insieme
e – quel che più conta – di costrui-
re in concretezza, come ammonisce
Dong Kurn Lee, il Presidente inter-
nazionale.

Un’atmosfera che, per la verità,
aveva avuto una forte anticipazione
la sera precedente, durante la cena
e il riuscito spettacolo folkloristico.
Ci si è ritrovati tra amici vecchi e
nuovi, si sono riproposti ricordi e
rimpianti del tempo passato. Par-
ticolari sentimenti e commozione ha
suscitato, tra l’altro, la presenza del-
la Signora Fiorella Anglani, la quale
ha voluto partecipare ad un incon-
tro che qualcuno aveva voluto op-
portunamente si realizzasse nella
cittadina che fu la ‘casa’ dell’impe-
gno – forte e convinto – di Franco
Anglani

Ma è tempo di tornare al 5 apri-
le, quando si sono svolti i lavori
veri e propri del SIPE. 

Ha avviato i lavori il Governato-
re, e il suo non è stato un saluto
semplice o di convenienza. Vito

Casarano ha voluto invece chiarire
con parole chiare e convincenti le
finalità che si propone il SIPE, le
quali consentiranno ai neo-Presi-
denti “di conoscersi meglio, di sta-
bilire da subito un’intesa con i com-
ponenti della nuova Squadra Di-
strettuale, perché – come più volte
ho avuto modo di dire –, prima di
intraprendere un’azione efficace oc-
corre acquisire la consapevolezza
sufficiente per poter valutare i biso-
gni, stabilire tra questi delle priorità,
predisporre le modalità ed i mezzi
di intervento, programmare i tempi
di realizzazione, e quindi passare
all’azione”.

“Ma funzione dell’odierno Semi-
nario – ha precisato il Governatore
– è altresì quella di far sì che i Pre-
sidenti realizzino una necessaria
continuità nell’azione di servizio”. 

“L’efficacia di un Club service è
nella sua capacità di realizzare pro-
getti. Una delle cause dello scarso
coinvolgimento della maggior parte
dei Rotariani nelle attività di servi-
zio è da attribuirsi alla discontinuità
e talora all’incoerenza delle attività
programmate anno dopo anno.
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5 aprile 2008,
data fondamentale
per il Distretto
e per il suo futuro

di Alfonso Forte

Il momento degli inni
in onore alle bandiere.



Il ruolo dei Dirigenti eletti per
un solo anno ha prodotto non po-
che deviazioni di tipo autarchico
che hanno gradualmente portato a
diminuire la responsabilità e il ruolo
stesso di chi si avvicendava alla
guida dei Club. Spesso il Presidente
si limita a preoccuparsi del suo an-
no, senza curarsi del dopo.

È necessario, dunque, pianificare
la continuità di azione e fare di essa
un vincolo imprescindibile per la
vita del Club. È a seguito di queste
considerazioni che si è resa neces-
saria l’adozione del Nuovo Piano
Direttivo. 

Ricordiamoci sempre che il mo-
tivo vero e lo scopo essenziale per
cui esistono i Club Rotary è quello
di costituire un gruppo dì persone,
impegnate nel campo delle varie
attività, che sono disponibili a dedi-
care una parte, anche piccola, della
loro vita all’attenzione per i proble-
mi della società in cui vivono ed
operano. Far parte di un Club servi-
ce ed esserne elemento vivo ed atti-
vo non è, dunque, facile e sempli-
ce, se si vuole essere fedeli al prin-
cipio del servizio disinteressato.
Tutto ciò presuppone assiduità ed
una “presenza attiva”.

Certamente possono esistere
delle oggettive difficoltà che impe-
discono in taluni momenti la pre-
senza attiva, vuoi perché ci si trova
in un momento particolarmente
delicato ed impegnativo della vita
professionale, vuoi perché insorgo-
no impedimenti improvvisi, vuoi
perché ci sono particolari e contin-
genti situazioni familiari: questi casi
vanno compresi e giustificati. Ma
non può essere sempre così!

Chi più e chi meno, tutti abbia-
mo ed abbiamo avuto problemi, i
più svariati, e tutti abbiamo o abbia-
mo avuto importanti, impegnativi
incarichi professionali. Eppure molti,
con spirito rotariano, spesso con
sacrificio, sono riusciti e riescono a
conciliare gli impegni professionali e
quotidiani con gli impegni rotariani.

Certo, un conto sono gli impe-
gni professionali e quotidiani, ed un
conto sono gli impegni rotariani. I
primi sono pressanti, importanti,
ineluttabili, continui, stressanti, che
danno soddisfazioni ma anche fon-
te, spesso, di fastidi e preoccupa-
zioni. I secondi, quelli rotariani,

sono importanti, piacevoli, coinvol-
genti, diversi, appaganti, non conti-
nui. I due impegni, quello profes-
sionale e quotidiano, e quello rota-
riano, vanno comunque conciliati!

In sostanza, è necessario che
ognuno ritrovi l’entusiasmo perduto
o sopito, il piacere dello stare insie-
me nel Rotary e per il Rotary”. 

Carico di umana comprensione e
di sani principi morali è stato il
messaggio con cui ha concluso il
proprio intervento Vito Casarano, il
quale ha così confermato ancora
una volta (se mai ce ne fosse stato
bisogno) non solo i profondi senti-
menti che hanno animato l’intero
suo anno di servizio, ma anche lo
straordinario entusiasmo di autenti-
co Rotariano che il nostro amico ha
messo e continua a mettere in atto:
“Fate in modo che il Vostro anno di
servizio non sia solo di transizione,
ma che sia un anno in cui tutti avre-
te contribuito ad essere una delle
voci della Società civile che deve
farsi sentire, possibilmente con
autorevolezza e saggezza, ma anche
con disinteresse e con spirito di ser-
vizio. Buon lavoro e buon anno”.

È venuto presto il momento del-
l’incoming Governatore Giambat-
tista De Tommasi, il quale ha pre-
sentato uno scenario di grande re-
spiro e di ancor più grande prospet-
tiva. Qui, per la solita nota carenza
di spazio, riportiamo soltanto un’am-
pia sostanziale sintesi della sua ap-
plaudita e condivisa relazione:

Benvenuti, care Amiche e cari
Amici, permettetemi prima di tutto
di esternarVi la mia gratitudine per

la Vostra presenza qui, oggi. Grati-
tudine, innanzitutto, ai Presidenti
Incoming: oggi è la loro festa ed è
giusto dar loro la precedenza. Un
saluto particolare ed un benvenuto
nella famiglia rotariana all’ultimo
nato: il Rotary Club di Corato, che il
giorno 18 p.v. riceverà la Carta – e
al suo Presidente Ettore Quinto.

Sono tornato da poche settimane
dall’Assemblea internazionale di
San Diego e la carica accumulata
in quelle faticose ma straordinarie
giornate non si è minimamente at-
tutita: l’Assemblea è un momento di
tale coinvolgimento tecnico e psico-
logico da lasciare un segno indele-
bile. È l’occasione ove si tocca con
mano la grandezza e l’internazio-
nalità del Rotary e si sente tutto l’or-
goglio della nostra appartenenza:
532 Governatori provenienti da
tutto il mondo, con i e le consorti,
che con ordine, serietà e umiltà si
incontrano, studiano, discutono e
progettano un mondo migliore.

E quindi l’incontro con il Presi-
dente Internazionale D.K. Lee e con
la sua signora Young, di cui vedete
la foto rituale, quest’anno seguita
dal gruppo dei Governatori italiani
con signore dopo la consegna dei
doni, con la presenza anche del
Past President Carlo Ravizza.

Il Rotary svolge la Sua azione in
quanto sono presenti ed operano i
RC e i Club. Voi siete la linfa vitale
del Rotary. Voi siete i leaders. Sì,
perché è bene dirlo chiaro e netto:
rivestire la carica di Presidente di
un Rotary Club non è come essere
presidente di un Circolo, sia pure
importante; la differenza è tutta
nello scopo, nella “missione”, negli
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Il Governatore Vito Casarano.

Il Governatore incoming Titta De Tommasi.



elementi costitutivi del R.I., che vede
dispiegare la propria azione nel
pensare e realizzare progetti a favo-
re del vicino di casa come dell’inte-
ra umanità.

Noi non rinneghiamo il passato
dell’Associazione, ma lo collochia-
mo nella sua giusta prospettiva sto-
rica. Il mondo è in forte evoluzione;
il Rotary non può che cambiare: sta
già cambiando… Il messaggio che
ripetutamente ci è stato presentato a
S. Diego è “cambiare o perire”. Dob-
biamo cambiare, vogliamo cambia-
re. Non subiamo il cambiamento,
ma abbiamo la volontà di progettar-
lo… Con la capacità che tutti ci ri-
conoscono e che è il tratto distintivo
del nostro essere Rotariani, cioè la
progettualità, la capacità di trasfor-
mare le idee in progetti, i sogni in
realtà. Ecco quindi il motto straor-
dinariamente efficace di quest’anno
“Make dreams real”, che è stato tra-
dotto in italiano con “Concretizzia-
mo i sogni”, invero non rendendo
in tal modo l’espressione inglese del
“Rendiamo reali i sogni”. E, ancora
più bello, il logo, questa immagine
dolcissima della maternità, questo

gesto amoroso che ciascuno di noi,
chissà quante volte nella propria
vita, ha avuto nei confronti dei pro-
pri cari. Il punto di partenza è un
numero, un freddo agghiacciante
numero, che, come racconta egli
stesso, ha colpito il nostro Presidente
Internazionale D.K. Lee: 30.000
bambini al giorno muoiono, nel
mondo per cause “banali”.

Sono quindi confermate le gran-
di emergenze degli ultimi anni: Al-
fabetizzazione, Acqua, Salute e Fa-
me sono i grandi temi, le vere sfide
da affrontare, con specifico riferi-
mento ai bambini e a quel numero
terribile che vorremmo veder scom-
parire d’incanto. Come sapete, alcu-
ne settimane fa, il Governatore Ca-
sarano, alla guida di una significa-
tiva delegazione dei Club del Di-
stretto 2120, ha inaugurato l’im-
pianto di potabilizzazione a Lopko,
nel Benin. Un’opera nata, come
sempre accade, da un’idea di pochi
– e qui non posso non citare Eliana
Centrone e Giovanni Tiravanti –,
ma ben presto divenuta patrimonio
comune di gran parte dei Club del
Distretto, per la quale moltissimi, mi

piace dire tutti noi, l’intero Distretto
ha operato. Oggi sono qui e ci rac-
contano le loro emozioni e i risultati
che abbiamo conseguito. Bene! Oggi
noi festeggiamo questo primo passo,
ma prepariamo già i successivi. 

Siamo felici? Sì! Siamo soddisfat-
ti? No! Abbiamo in mente una do-
manda… che porremo tra un an-
no… Amici miei, in questi anni è
successa una cosa importante: “ab-
biamo capito e dimostrato che pos-
siamo”, che siamo capaci di fare.

Ho ripetutamente citato la paro-
la magica: “progettare”. Ebbene, è
questo uno dei tratti distintivi dei
Rotariani: la capacità di procedere
per progetti, sapendo cosa fare e co-
me fare. Noi non siamo un’Istituzio-
ne di carità – valore che pur ci ap-
partiene –, non siamo un’associa-
zione di volontari che raccoglie ri-
sorse per distribuirle ai poveri; per
far questo non avremmo bisogno di
tante professionalità, quelle profes-
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Da sinistra il PDG Sergio Di Gioia,
il PDG Franco Interesse

e il PDG Riccardo Giorgino.
A sinistra: uno scorcio della sala.



sionalità di cui ogni club rotariano
è ricco.

In questo quadro, dobbiamo in-
crementare la nostra progettualità;
ecco perché quando verrò a visitare
i Vostri Club io Vi chiederò un dono:
un progetto che abbia le caratteristi-
che sopra enunciate; un progetto
che entrerà a far parte di una ban-
ca delle idee a disposizione di tutti
ed a cui tutti potranno attingere,
anche modificando, ampliando o
riducendo l’iniziale proposta.

Uno dei temi più importanti che
dobbiamo affrontare: il problema
dell’assiduità e del rafforzamento
dell’effettivo, il che significa agire su
quantità e qualità. Dobbiamo quin-
di continuare nella ricerca di nuovi
Soci e nel “recupero” di quelli di-
stratti. Il primo scopo può e deve es-
sere raggiunto con un equilibrato
ingresso di forze nuove – possibil-
mente giovani, sicuramente le mi-
gliori (uomo o donna non interessa)
– avendo cura di porre a base della
selezione non solo le qualità umane
e professionali, ma anche la dispo-
nibilità ad un impegno di parteci-
pazione e di operatività. È necessa-
rio capire e far capire che l’aspetto
conviviale, peraltro ormai ridotto al
lumicino, è un lato sempre meno
significativo nell’ambito delle atti-
vità dei Club. L’indicazione del Pre-
sidente Lee è, sotto il profilo quanti-
tativo ‘un socio in più per ogni
Club’ come somma algebrica di
nuovi ingressi ed uscite, oltre che
l’incremento di un Club per Di-
stretto. 

E qui non posso non sottolineare
il grande ruolo della informazione e
di chi in tanti anni ne è stato per il
mio Club e per il Distretto l’immagi-
ne più significativa. Parlo, ovvia-
mente, di Alfonso Forte, del nostro –
se mi permettete – del mio amico Al-
fonso, cui voglio rivolgere l’ennesi-
mo grazie da parte del Distretto e
mio personale.

Abbiamo citato ripetutamente i
giovani e il mondo giovanile: ebbe-
ne, quella delle giovani generazioni
è la quarta ed ultima enfasi che il
Presidente Lee ci sprona ad affron-
tare. Non è un caso che i dieci di-
stretti italiani, su proposta del no-
stro, stanno lavorando intorno ad
un service interdistrettuale forte-
mente innovativo che vede come

protagonisti i giovani ricercatori.
Ho chiesto al mio amico Luigi Ga-
lantucci, che voglio qui ringraziare
pubblicamente per l’ampia collabo-
razione che mi ha offerto nell’elabo-
razione di questa proposta – e, an-
cor più, per quel che mi offrirà nel
prossimo anno –, di illustrarla bre-
vemente. I dieci Distretti italiani
mettono a disposizione una somma
complessiva di 100.000,00 euro per
finanziare progetti di ricerca e/o
sviluppo di prototipi per la produ-
zione di energia a basso costo, ri-
dotto impatto ambientale e limitata
potenza, destinati ai Paesi in via di
sviluppo (ma non solo). 

E passiamo alla Rotary Founda-
tion. I documenti che ci sono stati il-
lustrati a San Diego con la sempli-
cità e l’efficacia dei numeri ci con-
fermano che, mai come in questo
periodo, la RF ha goduto di ottima
salute a livello planetario: tutti gli
indicatori sono in crescita. Il nostro
distretto che, a dispetto delle dimen-
sioni, ha ormai assunto grande
maturità. E qui non è possibile non
citare chi si è impegnato totalmente
in questa grande operazione per
anni: Riccardo Mancini, che, sono
certo, non risparmierà, neanche nel
prossimo anno, energia e tempo. 

Il programma Polioplus resta
quello di punta della RF. Il Distretto,
anche quest’anno, ripetendo l’espe-
rienza del Governatore Casarano,
organizzerà con gli altri nove Di-
stretti Italiani la serata cinemato-
grafica per la raccolta di fondi per
la RF, sperando di ripetere lo stesso
brillante risultato.

E allora Vi dico, Cari Amiche ed
Amici Presidenti Incoming, non
accontentateVi di navigare sicuri su
rotte già solcate, aprite il cuore e la

mente all’operosa e feconda attività,
cui ciascuno di noi è chiamato per
un Rotary moderno al servizio di
un mondo più equo e più giusto.

Diceva Pablo Neruda: “lenta-
mente muore chi evita una passio-
ne, chi preferisce il nero sul bianco
e il puntino sulle i, piuttosto che un
insieme di emozioni, proprio quelle
che fanno brillare gli occhi, quelle
che fanno di uno sbadiglio un sorri-
so, quelle che fanno battere il cuore
davanti ai sentimenti”.

Noi, amiche ed amici Presidenti
Incoming, noi non stiamo morendo,
ma, con l’anima del fanciullo che
ancora è in noi, attendiamo con
trepidazione il futuro prossimo ven-
turo, pronti a dare con entusiasmo
il nostro contributo di servizio al
Rotary e alle sue finalità. Con umil-
tà!… Con ferma determinazione! Il
Rotary offre a uomini e donne “nor-
mali” l’opportunità di fare cose
straordinarie; ebbene, questo è il
Vostro momento; impegniamo le no-
stre forze. Auguri Presidenti, a Voi
ed ai Vostri Club!”.

Si è conclusa qui la prima fase
del Seminario. I lavori – dei quali
qui (per le accennate ragioni) dia-
mo i passaggi più significativi –
sono poi proseguiti con calzante
ritmo, che tuttavia non ha allonta-
nato l’attenzione e l’interesse dei
prossimi Presidenti – tutti encomia-
bilmente presenti –, tanto meno
quella dei numerosi altri Rotariani
convenuti alla “Fontanina”.

Il PDG Alfredo Curtotti ha
preso le redini della manifestazione,
nella sua veste di Trainer inc. Egli
ha illustrato il ruolo e le responsabi-
lità di un Presidente di Club e si è
poi intrattenuto ad esporre la strut-
tura e i compiti delle cinque Com-
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missioni fondamentali, secondo il
“Nuovo Piano Direttivo”: Ammini-
strazione, Effettivo, Pubbliche rela-
zioni, Progetti di servizio, Fondazio-
ne Rotary.

Numerosi gli obblighi del Presi-
dente di Club, che si possono così
sintetizzare: il Presidente tiene rego-
lari assemblee del Club, incoraggia i
Soci a partecipare alle varie iniziati-
ve distrettuali, prepara e cura l’im-
piego del ‘budget’, assicura la conti-
nuità della leadership, trasmette le
informazioni rotariane ai Soci, se-
gue l’andamento delle Commissioni,
stimola l’assiduità, promuove l’orga-
nizzazione di riunioni interclub,
mette in atto ogni possibile iniziati-
va a favore dei giovani, in definitiva
imposta e porta avanti con la massi-
ma concretezza i programmi del so-
dalizio.

Al PDG Riccardo Giorgino era
stato affidato il compito di illustrare
il tema: “Sviluppo dell’Effettivo, re-
clutamento e mantenimento dei So-
ci”. E il Relatore ha mantenuto in
pieno l’impegno, con una relazione
ricca di cifre, di riferimenti storici,
di proposte e di considerazioni con-
clusive. Ha spiegato quali sono le
finalità di uno sviluppo ordinato e
ragionato dell’Effettivo di un Club; è
quindi passato ad illustrare – con i
numeri eloquenti – la situazione del
Rotary nel mondo, che soltanto a
gennaio 2008, dopo un decennio di
cali, ha segnato un incremento del-
l’1,87%. Giorgino è poi passato a
considerare l’andamento decisa-
mente positivo che si registra in
tutta l’area europea non solo, ma
anche in tutti i Distretti italiani, e in

particolare nel ‘2120’. Il Relatore,
trattando del ‘Reclutamento’, ha
fatto specifico riferimento alla situa-
zione-evoluzione che si verifica nel
nostro Distretto ed ha, al riguardo,
presentato eloquenti statistiche. Né
meno interessanti, infine, gli accen-
ni al problema della conservazione
dei Soci e delle strategie per realiz-
zarla.

Riccardo Mancini, Delegato
distrettuale per la Fondazione Rota-
ry, ha presentato in veloce carrellata
l’intero scenario dei Programmi che
la Fondazione sostiene, presentando
la materia (e questa è stata la novità)
in accessibile forma di ‘domande-
risposte’: Sovvenzioni umanitarie e
loro ripartizioni (Sovvenzioni 3H,
Paritarie, Semplificate, Servizi di
Volontariato, Food, Borse Ambascia-
tori, Borse per la Pace, SGS,
Alumni), ed ha infine fatto riferimen-
to ai Contributi alla R.F. e ai Ricono-
scimenti della stessa Fondazione.

Pasquale Ginevrino, Delegato
alla PolioPlus, ha presentato lo stato
del Programma “La sfida alla Polio”.
Egli ha sottolineato come, al mo-
mento, soltanto quattro paesi regi-
strano la presenza di casi della ma-
lattia: Pakistan, India, Nigeria e Af-
ghanistan, alla cui eradicazione si
vanno mobilitando ONU, UNICEF,
Ministeri sanitari e, non ultimo, il Ro-
tary. La nostra Associazione, con la
sua rete mondiale, costituisce il brac-
cio volontario della lotta. Ora occor-
re una sola cosa: insistere con TED
(Talento, Entusiasmo, Desiderio).

Titta De Tommasi, concluden-
do i lavori della mattina, ha presen-
tato la prossima Assemblea distret-
tuale.

Alla ripresa pomeridiana del Se-
minario, Reto Pantellini, Coordina-
tore dei Distretti e dei Club italiani
presso l’Ufficio del R.I. di Zurigo,
ha illustrato l’attività della Zona Eu-
ropa/Africa, la sua struttura, il sup-
porto che essa offre a Distretti e
Club, presentando dati e notizie di
particolare interesse.

Il PDG Tommaso Berardi ,
Delegato distrettuale per il 2008/09
ai problemi delle Nuove Generazio-
ni, ha parlato dell’“Azione a favore
dei giovani” presentando i Program-
mi che il ‘2120’ si propone di realiz-
zare nella speciale materia. “Sentia-
mo il grande dovere – ha dichiarato

Berardi – di precedere la Storia, im-
pegnandoci a favore delle Nuove
Generazioni per far riacquistare al-
l’Uomo la centralità nella vita socia-
le e comunitaria di ogni giorno”.

Il PDG Sergio Di Gioia ha illu-
strato il problema dell’Amministra-
zione dei Club. Egli, con una rapida
e tuttavia puntuale presentazione,
ha detto delle responsabilità del
Presidente di un Club, delle risorse
umane e materiali disponibili; ha
trattato quindi del nuovo Statuto e
del Regolamento dei Club; ha indi-
cato come impostare le riunioni set-
timanali, le Assemblee di Club e tut-
ta una non meno interessante serie
di procedure, inseribili nella moder-
na “Pianificazione strategica”.

Eliana Centrone e Giovanni
Tiravanti, gli impareggiabili prota-
gonisti della pluriennale operazione
“Acqua sana per l’Africa”, hanno
presentato la situazione attuale del
Progetto per il Benin, con interes-
santi dettagli tecnici forniti – in par-
ticolare – dal secondo Relatore.

Luigi Galantucci ha, in chiusu-
ra, presentato una pregevole ‘Pro-
posta’ riguardante il “Progetto En-
fasi 2009” che impegnerà i Distretti
italiani per un ‘budget’ di ben 100
mila euro. L’iniziativa punta a “mini-
mizzare la domanda di energia e
massimizzare l’efficienza dei mezzi
di produzione”. L’apprezzabile ini-
ziativa consiste nell’individuare, in
selezione, alcuni giovani laureati
che dovranno presentare progetti
validi nell’ottica degli obiettivi della
richiamata ‘Enfasi’. La manifestazio-
ne conclusiva nazionale si svolgerà
nel giugno 2009.

Si è chiusa in tal modo la secon-
da grande ed impegnativa fatica
preparatoria dell’IDG Titta De
Tommasi. Una fatica che, senza te-
ma di sbagliare, possiamo definire
ottimamente riuscita e che costituirà
prezioso prodromo ad un anno ca-
rico di premesse, di impegno, e so-
prattutto di ‘concrete’ realizzazioni.

In bocca al lupo, Titta!
L’Autore di questo resoconto

chiede scusa ai Relatori per possibili
e comunque involontarie impreci-
sioni e rivolge, intanto, il più vivo
apprezzamento all’amico Segretario
distrettuale inc. Vincenzo Sassa-
nelli per le preziose documentazio-
ni fornitegli.

Il District Trainer Alfredo Curtotti.
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È sempre cominciata così. Un bel
giorno un distinto amico, spes-

so più anziano, incontrandoti ti si è
avvicinato e con modi garbati ed
affettuosi ti ha preso sotto braccio e
dopo i convenevoli del casuale in-
contro ha cominciato a raccontarti
di aver avuto occasione di notare la
tua preparazione professionale, la
dinamicità dell’azienda che rappre-
senti o dell’ufficio che dirigi, il mo-
do garbato e corretto con cui ti por-
gi agli altri, la tua disponibilità a
collaborare con tutti per trovare in-
sieme la soluzione migliore e, via
dicendo, quant’altro di buono egli
ha scoperto in te. Subito dopo, stig-
matizzando la dilagante caduta di
valori, il generale clima di incipien-
te egoismo, di superficialità e finan-
che di immotivato rancore che ti
circonda, ha cominciato a prospet-
tarti la possibilità, a fine giornata di
lavoro o durante una sua pausa, di
incontrare amici che la pensano co-
me te per riprendere un dialogo co-

struttivo. Ha così cominciato a par-
larti del Rotary, dei suoi scopi, della
sua storia, dei suoi uomini, ed ha
concluso invitandoti a partecipare
ad una sua riunione.

Sei così entrato, un po’ timoro-
so, un po’ dubbioso e forse anche
un po’ scettico, nella grande sala di
un noto ristorante della tua città,
dove sei stato accolto dal sorriso
dei tanti padroni di casa che ti si
sono avvicinati con premura. Hai
così conosciuto tanta gente che fino
ad allora conoscevi, sì e no, solo di
vista.

Ed è stato quel giorno che per la
prima volta hai varcato la soglia del
Rotary.

Certamente attratto dalla voglia
irrefrenabile di operare, di renderti
utile, di fare altra e diversa espe-
rienza, di conoscere, di meglio inse-
rirti nel contesto sociale, quel gior-
no sei entrato in una associazione
di amici che non ti hanno mai chie-
sto nulla, che ti hanno solo offerto
calore umano, collaborazione ed
amicizia.

Giorno dopo giorno hai appreso
il senso del “servire” rotariano; hai
conosciuto amici di altri club; hai
scoperto la internazionalità della as-
sociazione, i programmi e le azioni
svolte nel tuo club, nel tuo distretto
e nel mondo intero. Hai cominciato
a gradire la partecipazione agli in-
contri rotariani sui temi più rilevanti
della umana convivenza, ma anche
e soprattutto per attingere quell’os-
sigeno che poi finisci con il distri-
buire durante la tua faticosa setti-
mana di lavoro e per incontrare fi-
nalmente quei sorrisi che tanto ti
fanno sentire a casa.

Anno dopo anno, insieme ai tuoi
amici, hai offerto il tuo contributo,
piccolo o grande che sia, di idee e
di entusiasmo per sviluppare o rea-
lizzare un progetto di servizio a fa-
vore dei più deboli, dei più indifesi,
dei meno fortunati, con la speranza

di poter accendere una pur piccola
luce per chi brancola nel buio.

Non te ne sei reso conto, ma ti
sei immerso nel Rotary. Dapprima ti
sei lasciato attrarre dai suoi ideali,
dalla sua filosofia di vita che, piano
piano, sono diventati il tuo modo di
vivere nella famiglia, nel lavoro, per
la strada.

Sempre senza accorgertene, di
Rotary non ne parli più soltanto per
un’ora alla settimana; sempre più ti
capita di parlarne molto, ma molto
più spesso.

Insomma, per te ormai è Rotary
ogni giorno!

Perché ogni giorno non puoi tra-
dire le aspettative di quel distintivo
che testimonia la tua scelta; perché
ogni sera, insieme alle tue preghie-
re, non riesci a fare a meno di porti
quelle quattro domande dalle cui
risposte dipenderà la serenità del
tuo sonno: «Tutto quello che penso,
dico o faccio:

1) risponde alla VERITÀ?
2) è GIUSTO per tutti gli interes-

sati?
3) darà vita a BUONA VOLON-

TÀ e a MIGLIORI RAPPORTI DI
AMICIZIA?

4) sarà VANTAGGIOSO per tutti
gli interessati?».

Tutti i giorni è Rotary.
Ma lo è anche quelle volte che

un amico ti delude. Lo è perfino
quelle volte che la tua coscienza ti
rimprovera qualcosa che non avre-
sti dovuto fare.

In definitiva finiamo col chieder-
ci: allora il Rotary è necessario?

Niente è necessario. Il Rotary fa
e, più che essere necessario, è.

Perché esiste, esso ha dato aiuto,
conforto, fiducia a migliaia di uomini.

È, perché ci aiuta a crescere, ad
uscire dalla mediocrità, alla ricerca
della qualità per noi e per chi ci cir-
conda, formando un cerchio che
con gioia si allarga sempre di più
per condividere: tutto.

È Rotary tutti i giorni

di Rocco Giuliani
Assistente del Governatore





M olto è cambiato da quando
più di un secolo fa, i rotariani

hanno cominciato a servire le pro-
prie comunità e a diffondere lo spi-
rito di pace e comprensione inter-
nazionale: ma le esigenze fonda-
mentali dell'umanità restano le stes-
se e potranno essere recepite e ri-
solte dal Rotary con la più stretta
osservanza delle regole che stanno
alla base dell’etica e del comporta-
mento dei rotariani.

Nel Rotary ci sentiamo accomu-
nati nella dedizione al servizio, uniti
negli stessi progetti e per le stesse
finalità, e solo il rispetto delle pro-
cedure, nella forma e nella sostan-
za, è garanzia di uno sviluppo ordi-
nato e continuo di un Rotary raffor-
zato che evolve in positivo.

La Continuità nell’azione è il
presupposto numero uno per il suc-
cesso dell’impegno rotariano.

Sappiamo bene che il nostro
Manuale di procedura prevede la
rotazione annuale dei quadri diri-
genti a tutti i livelli.

Questa norma costituisce insie-
me un punto di forza della nostra
Associazione, ma anche un punto

di debolezza. Un punto di forza
perché, attraverso la democratica
rotazione annuale dei Dirigenti, cia-
scun rotariano ha la possibilità di
esprimere le proprie potenzialità di
servizio, ma soprattutto perché il
Sodalizio ha la possibilità di usufrui-
re a rotazione delle capacità e delle
risorse etiche, professionali, cultura-
li, organizzative di tutti i suoi mem-
bri, utilizzando appieno la indivi-
duale diversificazione delle qualità
personali e delle specifiche compe-
tenze di ognuno di essi.

Ma è anche un punto di debo-
lezza, perché, nella breve durata di
un anno sociale, può essere difficile
realizzare un progetto importante.

Accade allora che, specie a livel-
lo di Club, prevalga la tendenza a
concentrare ogni sforzo in iniziative
di breve durata, spesso a carattere
soltanto culturale, comunque effi-
mere, perché esauriscono il loro in-
teresse con la fine del singolo man-
dato dirigenziale.

Spesso si tratta di elargizioni ca-
ritatevoli, valide e utili finché si
vuole, ma che non possono certo
giustificare la nostra presenza in un
contesto sociale.

Per amore di verità, devo anche
dire, dopo aver girato in lungo e in
largo per i Club, che non sono po-
chi i Club che hanno realizzato ini-
ziative a lungo termine.

A semplice titolo esemplificativo
anche senza citare i Club protagoni-
sti, voglio ricordare le diverse, vali-
de iniziative, quali quelle per i disa-
bili, per il recupero dei tossicodi-
pendenti, per il recupero dei giova-
ni criminali, per la valorizzazione
dei ragazzi meritevoli, ecc. Affinché,
però, la nostra azione acquisti quel-
la concretezza che può dare credi-
bilità ai nostri principi e ancora più
ragione al nostro stare insieme, è
necessario concepire e realizzare, in
sempre maggior numero, iniziative
utili per la Comunità, e quelle più

importanti non possono, in genere,
esaurirsi nel corso di un anno socia-
le, specie quelle di più ampio respi-
ro e soprattutto ad estensione inter-
nazionale.

Se è vero che programmare vuol
dire porsi degli obiettivi da conse-
guire nel breve, medio e lungo ter-
mine, identificare i mezzi idonei per
conseguirli, stabilire una scala di
priorità nelle tappe intermedie e
negli obiettivi finali, è facile com-
prendere come la necessità di for-
mulare esattamente un progetto, di
definirne la fattibilità, di trovare e
mettere in atto gli strumenti econo-
mici ed esecutivi che ne consentano
l’attuazione, ne allunghi notevol-
mente i tempi di realizzazione, che
per forza di cose devono superare i
limiti temporali della durata dell’in-
carico dei singoli Dirigenti.

L’esigenza di Continuità nelle
nostre azioni è quindi ineludibile; in
effetti è proprio per assicurare una
certa continuità che lo Statuto rota-
riano prevede la presenza nel Con-
siglio direttivo, accanto al Dirigente
in carica, del Past e dell’Incoming,
sia a livello di Club che a livello di
Distretto.

Un problema assai diffuso è, ad
esempio, la frequente mancanza,
nella ideazione e nella formulazione
di progetti di servizio, di una di-
scussione preliminare, approfondita
e propositiva, che consenta l’auspi-
cabile coinvolgimento non soltanto
del Consiglio direttivo, ma di tutto il
Club.

In molti casi c’è anche scarsezza
di informazione successiva, per cui
il Club segue quasi passivamente i
progetti della Dirigenza.

Diviene quindi comprensibile
che se il Presidente di un Club si
assume tutta la “responsabilità” di
un progetto, l’interesse di quest’ulti-
mo si attenui o addirittura si spenga
con l’avvicendamento con il suo
successore.

La continuità nel Rotary
di Vito Casarano

Governatore Distrettuale
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L’ Interact Club “Bari Alto - Casa-
massima” inizia il 2008 nel se-

gno del servizio e della solidarietà,
donando sorrisi ai minori della Co-
munità socio-educativa “Saverio de
Bellis” di Castellana Grotte.

Di recente, infatti, presso il salo-
ne dell’ex orfanotrofio castellanese,
il gruppo dell’Interact ha organizza-
to un divertente pomeriggio, prov-
vedendo a giochi, musica, balli,
buffet e doni utili per i piccoli ospiti
del centro educativo; in tale occa-
sione, inoltre, è stato consegnato
personalmente all’Avv. Carlo De
Bellis, presidente dell’Ipab, il ricava-
to della Festa degli Auguri che lo
stesso club aveva organizzato a
Bari, al New Demodé, il 23 dicem-
bre nello scorso anno.

Voluto e fondato da Saverio de
Bellis, benefattore castellanese che
– come si legge nel suo stesso testa-
mento – “sorto dal popolo, volle
dare al popolo stesso parte del frut-
to del suo lungo, onesto e assiduo
lavoro ideando, costruendo, arre-
dando, dotando e donando l’Asilo
d’Infanzia, l’Ospedale e l’Asilo di
Mendicità”, l’Istituto si occupa del-
l’infanzia meno fortunata sin dal
lontano 1906.

Ancora oggi, dopo un rinnova-
mento che ha adeguato la struttura
a tutte le normative vigenti in ma-
teria, la comunità educativa persiste
nell’accompagnare la crescita dei
fanciulli bisognosi e, grazie a colla-
borazioni con altre associazioni e
società del territorio, garantisce agli

ospiti (in regime di convitto o semi-
convitto) la massima integrazione in
ambito socio-culturale, religioso e
sportivo, diventando un punto di
riferimento per diverse famiglie del-
la zona ed essendo altresì accredita-
to dai Tribunali per i Minorenni di
Bari e di Lecce. 

“Lo scopo di questa iniziativa –
spiega Vincenzo Lorusso, 15 anni,
delegato distrettuale dell’Interact
per la Puglia e la Basilicata – è stato
quello di donare un sorriso ai bam-
bini della comunità “Saverio de
Bellis”, gesto semplice, che non
costa davvero nulla e che tutti sia-
mo chiamati a fare nel perseguire il
servizio nei confronti dei più biso-
gnosi”.

Maurizio Di Masi
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Un sorriso
per i minori della comunità
“Saverio de Bellis”



L’alfabetizzazione come livello
minimo d’istruzione, “alfabetiz-

zazione strumentale” (saper almeno
leggere e scrivere) e conoscenza di
un mestiere è un tema ricorrente
nei progetti e nelle azioni del Rota-
ry Internazionale. Rappresenta infat-
ti, insieme all’acqua, alla salute e
alla famiglia, una delle quattro enfa-
si rotariane sempre attuali.

L’analfabetismo, spesso sinoni-
mo di povertà, è uno dei principali
ostacoli al progresso economico e
sociale. Ma non solo: in certi conte-
sti un’istruzione di base diventa
addirittura questione di sopravvi-
venza. I programmi educativi con-
sentono ai bambini e ai ragazzi (ma
anche agli adulti) di acquisire mag-
giore consapevolezza in ordine a
contromisure da adottare nel consu-
mo di acqua e di alimenti (vedi, ad
esempio, gli aspetti formativi corre-
lati alla realizzazione del progetto
del nostro Distretto 2120 su “Acqua
Sana per l’Africa”), nonché nel di-
fendersi dal rischio d’infezioni come
l’HIV, ma anche dalle armi inesplo-
se e dalle mine. Per il Rotary, “alfa-
betizzazione” significa dare a tutti e
a ciascuno gli strumenti minimi di
conoscenza per potersi gestire nel

luogo dove si vive; per poter capire
e farsi capire; per poter comunicare.
Ecco perché combattere l’analfabeti-
smo costituisce un significativo con-
tributo alla costruzione di una so-
cietà emancipata e libera. Saper leg-
gere e scrivere è indispensabile per
vivere. Chiunque non abbia avuto o
non abbia la possibilità di imparare
a leggere e scrivere, non può con-
durre un’esistenza soddisfacente sul
piano umano, individuale e sociale.

La Dichiarazione di Jorntien
(Thailandia, 1990), sottoscritta dai
rappresentanti di Governo di 155
Paesi dei mondo, si poneva come
obiettivo l’Educazione per tutti en-
tro il 2000. A Dakar, dieci anni
dopo, al Forum mondiale sull’edu-
cazione, il termine viene spostato al
2015. Nel 2000, infatti, 189 Paesi
hanno adottato la Dichiarazione del
Millennio, nella quale, tra gli obiet-
tivi da raggiungere entro il 2015,
vengono appunto individuati: di-
mezzare la povertà estrema e la
fame e realizzare l’istruzione prima-
ria universale. Ma la situazione ad
oggi, secondo Save the Children
(organismo internazionale impegna-
to dal 1919 nella difesa dei diritti
dell’infanzia), sarebbe la seguente: -
ogni giorno muoiono nei mondo 28
mila bambini prima di aver compiu-
to 5 anni (e per cause che possono
benissimo essere oggetto di preven-
zione); in Asia e in Africa 32 bambi-
ni su 100 soffrono di malnutrizione
nei primi 5 anni di vita, 27 non rice-
vono alcuna vaccinazione, 18 non
hanno acqua potabile. Oltre un
miliardo di persone vivono con me-
no di un dollaro al giorno.

Riguardo all’istruzione primaria
universale, i dati rilevano che nel
mondo 18 bambini su 100 non fre-
quentano la scuola, di cui 11 sono
bambine. In totale oltre 115 milioni
di bambini non ricevono un’istru-
zione di base. Di questi, oltre 39
milioni vivono in Paesi in conflitto

o post-conflitto. Pertanto è negato
loro il diritto di tornare a scuola
non solo per imparare, ma anche
per scappare dalle bombe, dalla
miseria o dallo sfruttamento. Sono
soprattutto africani, ma non manca-
no asiatici e altri, condannati ad
essere reclutati come soldati nella
guerriglia o sfruttati per il lavoro
nero o a diventare vittime del traffi-
co di esseri umani. Drammatiche
sono pertanto le conseguenze del
mancato accesso all’istruzione da
parte dei minori che vivono in tali
zone. In queste aree il sistema sco-
lastico è il primo a pagare: se non
distrutte dai bombardamenti, le
scuole vengono spesso “sequestra-
te” per essere trasformate in basi di
milizie o per accogliere e ospitare
per lunghi mesi gli sfollati. Per i
bambini, questo significa anche per-
dere un posto sicuro dove trovare
riparo dalle violenze. Nelle devasta-
zioni della guerra, avverte poi il
rapporto di Save the Children, Edu-
cazione per i bambini in Paesi in
conflitto (2006), oltre alle strutture
mancano gli insegnanti, tra le vitti-
me civili del conflitto e quelli che
restano non sempre sono qualificati.

Altri dati evidenziano che, se in
media per l’educazione di un bam-
bino che vive in Europa si spendo-
no 5.320 dollari l’anno, nei cosid-
detti “Paesi instabili” si scende a 96
dollari, e questo quando va bene. A
complicare il quadro è inoltre il ca-
lo degli aiuti in istruzione, da parte
dei Paesi ricchi, registrati nell’ultimo
periodo, mentre mancano 9 miliardi
di dollari l’anno per realizzare l’i-
struzione universale entro il 2015.

Di questo passo: rischia di fallire
il programma di alfabetizzazione
dei bambini del Sud dei mondo; - è
in crisi l’obiettivo del Millennio di
assicurare l’educazione primaria a
tutti i bambini entro il 2015.

In tale contesto problematico,
fondamentale diventa anche il nido,

L’alfabetizzazione: problemi
e prospettive nel XXI secolo

di Luca Gallo
Presidente R.C. Acquaviva delle Fonti

Gioia del Colle
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e il comune impegno da parte di
Organi internazionali quali, tra gli
altri, da sottolineare è quello del-
l’Unesco, alla cui fondazione e crea-
zione, occorre ricordare, un impor-
tante e significativo contributo è
stato dato dal Rotary International.
Oggi il Rotary è infatti una Organiz-
zazione non Governativa (ONG)
con il ruolo consultivo di maggior
rilievo all’interno delle Nazioni Uni-
te, nella promozione di iniziative
umanitarie e pacifiste (e non solo).
Di rilievo, come sappiamo, sono
anche, tra le altre, le attività nel
campo del controllo e della preven-
zione delle malattie, di concerto
con l’OMS (si pensi all’efficace
“campagna per l’eradicazione della
poliomielite nel mondo” e che pur-
troppo è ancora presente in alcune
zone come il Pakistan, l’India, la
Nigeria e l’Afghanistan), o insieme
all’Unicef (iniziative nei confronti di
milioni di bambini).

Tornando all’Unesco, tale Orga-
nismo (in sintonia con i principi e
l’azione dell’Onu), oltre ad un forte
richiamo al fondamento valoriale e
universale dell’educazione, è impe-
gnato a favore dell’ “educazione per
tutti”, con particolare attenzione
appunto per Paesi, gruppi e sogget-
ti sfavoriti. Sempre secondo l’Une-
sco, uno sviluppo sostenibile per il
continente africano non si promuo-
ve solo alfabetizzando le popolazio-
ni a livello di saperi di base, ma
servono anche competenze speciali-
stiche per far fronte alle richieste
del mercato del lavoro globale. La
svolta consiste nella formazione al
lavoro e nel promuovere interventi
strutturali per la formazione tecnica
e professionale dei giovani africani,
nonché all’impiego dell’Innovation
and Communication Technology
(primo Summit mondiale sulla for-
mazione per il mondo del lavoro,
tenutosi a Nairobi, Kenia, 2007).
Un’iniziativa, quest’ultima, che, in li-
nea con quella già intrapresa dall’e-
sperto di nuove tecnologie Nicholas
Negroponte del Massachusetts In-
stitute of Technology di Boston
(“100 dollari per un pc portatile per
i ragazzi del Sud del mondo”), vuo-
le offrire una chance in più ai gio-
vani africani perché possano contri-
buire al proprio sviluppo locale.

E in tale prospettiva ben s’inseri-

sce il Progetto Nazionale “Rotaract
senza frontiere”, progetto proposto
e coordinato dal Distretto 2120 e
portato avanti da tutti i Rotaract
Club italiani, per l’Alfabetizzazione
informatica di cinque scuole pubbli-
che d’istruzione media secondaria
del Benin, realizzato in gran parte
grazie anche alla partnership con la
Fondazione Rotary (avvalendosi di
una richiesta di Matching Grant).
Progetto presentato l’8 marzo 2008
a Bari, durante la Cerimonia Nazio-
nale di Apertura della 4011 Settima-
na Mondiale del Rotaract (la setti-
mana che celebra in tutto il mondo
la fondazione del primo Rotaract
Club, appunto 40 anni or sono).

Questi ultimi aspetti c’introduco-
no al concetto di “alfabetizzazione
funzionale”, nel senso che non si
tratta solo di acquisire conoscenze,
ma è necessario prepararsi a riela-
borare, per tutto il corso della vita,
un sapere in costante evoluzione e
a conseguire autonomia e capacità
di giudizio. In tale contesto di “alfa-
betizzazione funzionale”, l’Unesco
ha inoltre elaborato una serie di
Documenti e Rapporti sulle strate-
gie dell’educazione per H XX11
secolo. Tra questi assume fonda-
mentale importanza il Rapporto De-
lors, che viene pubblicato in italia-
no col titolo: Nell’educazione, un
tesoro (Armando, Roma 1997). Il
Rapporto redatto dalla Commissio-
ne Internazionale sull’educazione
per il XXI secolo, presieduta da
Jacques Delors (già Ministro france-
se dell’economia e Presidente della
Commissione Europea dal 1985 al
1995), è un lavoro di studio e rifles-
sione sulle sfide che l’educazione
dovrà affrontare negli anni a venire
e presenta suggerimenti e indicazio-
ni. Nella premessa vengono indivi-
duate le principali tensioni tra pola-
rità opposte (anche se non del tutto
nuove), che risultano al centro dei
problemi dei XXI secolo e che
occorre superare. Tensioni tra: il
globale e il locale; l’universale e
l’individuale; la tradizione e la mo-
dernità; le considerazioni a lungo
termine (problemi che richiedono
una strategia paziente, concertata e
negoziata di riforme come le politi-
che educative) e a breve termine
(l’opinione pubblica reclama rispo-
ste sollecite e soluzioni pronte); il

bisogno di competizione e la preoc-
cupazione dell’uguaglianza delle
opportunità (collaborazione e soli-
darietà); l’espansione straordinaria
delle conoscenze e la capacità degli
esseri umani di assimilarle; lo spiri-
tuale (il mondo spesso senza ac-
corgersene ha un desiderio ine-
spresso di ideali e di valori) e il ma-
teriale.

Si tratta in definitiva di tensioni e
non di contrapposizioni; tensioni
verso progetti che unificano e co-
niugano dialetticamente più istanze
e diritti delle persone. Da qui la
Commissione vede nell’istruzione e
nell’educazione uno dei mezzi prin-
cipali a disposizione (e quindi non
certamente come l’unico o miraco-
loso rimedio o formula magica per
la soluzione di tutti i problemi) per
promuovere uno sviluppo umano
più completo e per ridurre l’esclu-
sione, l’ignoranza, l’oppressione e
la guerra. E nello specifico quelli
che vengono definiti i quattro pila-
stri dell’educazione: imparare a co-
noscere e apprendere nel corso
intero dell’esistenza. E questo per i
continui cambiamenti prodotti dal
progresso scientifico e dalle sempre
nuove forme delle attività sociali,
economiche e culturali. Imparare a
fare: oltre all’apprendimento di un
mestiere, necessita più in generale
l’acquisizione di una competenza
che possa consentire all’individuo
di affrontare una varietà di situazio-
ni spesso imprevedibili. Importanza
dell’alternarsi studio-lavoro. Impa-
rare a lavorare insieme, sviluppan-
do una comprensione degli altri,
della loro storia, e creando le basi
di una sempre crescente interdipen-
denza fra uomini e culture. Impara-
re ad essere, non solo come svilup-
po delle capacità di autonomia e di
giudizio indipendente, ma anche
come coerenza, senso etico e cor-
rettezza umana.

E tutto questo dovrebbe caratte-
rizzare qualsiasi ambito umano a
livello individuale, organizzativo e
professionale. Per concludere, e per
estendere al contesto rotariano tali
pilastri formativi, potremmo affer-
mare che è fondamentale: imparare
a conoscere il Rotary, imparare a fa-
re Rotary, imparare a lavorare insie-
me agli altri rotariani, imparare ad
essere rotariani.
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Q uesto il nome dato al Progetto
Distrettuale per l’anno 2007-

2008 fortemente voluto dal Gover-
natore Vito Casarano e che, come
già preannunciato, consiste nell’alle-
stimento, presso alcuni Reparti di
Rianimazione degli Ospedali del
Distretto, di Sale di Accoglienza per
i parenti dei malati terminali in cui
porre l’evidenza sulla opportunità
della donazione degli organi.

La realizzazione del Progetto, or-
mai, è alla dirittura d’arrivo.

Ben otto Ospedali, tra quelli se-
gnalati dal rotariano Francesco Paolo
Schena, Coordinatore regionale per
la “Donazione degli Organi”, hanno
messo a disposizione gli ambienti
necessari alla realizzazione delle

Sale. Questi Ospedali, i cui Dirigenti
non solo hanno dato la massima di-
sponibilità ma anche ogni possibile
aiuto e supporto, sono: Policlinico
Bari, Di Venere Carbonara, Miulli
Acquaviva, Ospedali Riuniti Foggia,
S.S. Annunziata Taranto, Di Summa
Perrino Brindisi, V. Fazzi Lecce, Ma-
donna delle Grazie Matera.

Giacomo De Candia ha comple-
tato la progettazione.

Alfredo Conte non solo ha forni-
to tutto l’arredo necessario, ma
provvederà a suo carico al trasporto
e al montaggio dell’occorrente entro
la prima settimana di maggio, in
modo da permettere l’inaugurazio-
ne delle Sale di Accoglienza.

Antonello Bono, Gianni Marra

Campanale, Giuseppe Garrisi, Mim-
mo Mostacci e Gennaro Volpe si so-
no adoperati per le varie operazioni
logistiche ed amministrative.

I Presidenti dei Club delle Città
in cui ci saranno gli interventi si
stanno occupando di organizzare al
meglio le manifestazioni relative al-
la consegna delle Sale.

Tutti quei Soci che hanno acqui-
stato l’orologio del Distretto hanno
permesso la realizzazione del Pro-
getto.

Un Service importante, necessa-
rio e visibile… il sogno. La Condivi-
sione e l’Impegno di molti… la sua
realizzazione.

Questa la Magia del Rotary.
Vito Scarola

Il Distretto informa
Progetto “Una vita… per la vita”
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C ome si sa, il Congresso Distret-
tuale è, in assoluto, il momento

più gratificante dell’intera annata ro-
tariana, pertanto esso è l’occasione
in cui il Governatore si augura di
incontrare tutti gli Amici con i quali
ha condiviso i valori del Rotary. 

È un atto che segna l’arrivederci
del Governatore con la squadra che
lo ha sostenuto, i Presidenti dei
Club che lo hanno entusiasmato, i
Soci tutti che hanno servito.

Ma il Congresso non è soltanto
l’appuntamento tra i dirigenti di-
strettuali; esso, infatti, costituisce da
sempre l’opportunità di un felice in-
contro tra folte rappresentanze di
tutti i Club del Distretto, divenendo
in tal modo un prezioso momento
di ampia aggregazione rotariana in-
terprete dello spirito di Paul Harris.

Il Congresso Distrettuale rappre-
senta, dunque, un passaggio impor-
tante per la nostra vita associativa;
rappresenta cioè un momento in
cui ognuno di noi potrà assumere
maggior consapevolezza del pro-
prio ruolo e riflettere sul significato
più profondo del nostro essere rota-
riani impegnati al servizio delle no-
stre Comunità.

Il tema del Congresso di que-
st’anno si incentra sull’etica del pro-
fitto e su un modello di sviluppo
equo e sostenibile. Il profitto è le-
gittimo e, nella giusta misura, ne-
cessario allo sviluppo economico,
però la logica del profitto non deve
essere prevalente su quella della
condivisione e della solidarietà.

Ricorrendo alla saggezza cinese,
Tao-te-Ching ci ricorda che “Se uno
si rende conto di possedere quanto
basta, allora è davvero ricco”.

Le soddisfazioni che il Rotary
procura derivano da quello che ci si
mette dentro, non da quello che se
ne ricava.

È questa la ricetta: dare dimen-
sione alla ricchezza e alla felicità,
non in termini di quantità ma di
qualità, non in maniera egoistica,

ma facendone un valore da trasmet-
tere anche agli altri. In una società
come quella attuale, che sta viven-
do momenti di grande difficoltà per
la perdita di riferimenti certi, in cui
il tessuto sociale stesso si sta disgre-
gando, il Congresso Distrettuale di
Alberobello contribuirà certamente
a dare maggiori certezze, special-
mente a chi, forte della sua trasver-
salità, esente da ambizioni politiche,
mette al servizio della comunità i
propri valori, nella orgogliosa con-
vinzione che possano essere di uti-
lità per la costruzione di un futuro
sempre migliore.

Nel Rotary vi è una enorme po-

tenzialità che viene espressa solo
parzialmente.

Di questa potenzialità i rotariani
devono prendere sempre maggiore
coscienza per esprimerla in modo
sempre più ampio a favore di una
società che ne ha bisogno oggi for-
se più che in ogni altro momento.

E di questo e di altre cose parle-
remo al Congresso di Alberobello
dal 16, 17 e 18 maggio prossimo
venturo: una grande opportunità di
incontro fra veri amici ed una occa-
sione per ascoltare importanti rela-
zioni su temi di enorme interesse e
stringente attualità. 

Spero che non vorrete mancare!

Grande attesa per il Congresso
Incontriamoci tutti ad Alberobello
Il 16-17-18 maggio 2008 celebreremo il XIII Congresso Distrettuale
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D opo essere stato progettato, è
in fase avanzata di realizzazio-

ne il database che consentirà di vi-
sionare da internet le pubblicazioni
presenti in archivio.

È un progetto che sta molto a
cuore al Governatore Vito Casara-
no, che ha fortemente voluto e cre-
duto che si potesse concretizzare
entro l’anno.

Il merito va tutto al Comitato per
l’informatizzazione dell’archivio,
nelle persone di Dino Sebastio, Ma-
ria Concetta Piacente, Roberto
d’Ambrosio, Innocenzo Carriero,
Vittorio Fiore, coordinati dal PDG
Franco Interesse.

Il database è stato configurato
per soddisfare una duplice esigenza:

• La necessità di porre ordine
nell’imponente archivio del Distret-
to 2120, il cui materiale è già in fase
di riordino, onde poterne consenti-
re la fruizione a tutti i soci del Di-
stretto 2120.

• La necessità di porre a dispo-
sizione del Distretto e dei suoi diri-
genti, con particolare riguardo al
Governatore, uno strumento in gra-
do di fornire in tempo reale infor-
mazioni dettagliate sui soci del Di-
stretto. Essi costituiscono un patri-
monio umano, professionale, intel-
lettuale enorme, che risulterebbe
difficile conoscere nel dettaglio
senza uno strumento dedicato. 

Le due configurazioni sono state
progettate per lavorare in sinergia;
ad esempio, se un socio ha fatto
una pubblicazione, la relazione
verrà evidenziata sia nella ricerca
operata per pubblicazione che per
socio.

Quello che resta da valutare an-
cora è se ospitare il nuovo database
nello spazio web già esistente dove
viene ospitato il sito, o ospitarlo
presso altro provider linkandolo
con il sito esistente.

Di certo è che, con la realizza-
zione di un motore di ricerca dedi-
cato, fra non molto il Distretto 2120

si munirà di un ulteriore strumento,
dopo la realizzazione già avvenuta
del nuovo sito web, di grande uti-
lità per i Soci.

I requisiti essenziali del nuovo
sistema di ricerca sono racchiusi nei
sei punti che seguono:

• L’archivio potrà essere consul-
tato on-line, nella forma di un sito
web, modulare ed estendibile.

• I soci dovranno poter accede-
re al servizio per effettuare ricerche
su altri soci o pubblicazioni.

• Le pubblicazioni saranno inse-
rite nel database con lo scopo di
indicizzare la ricerca e facilitare il ri-
trovamento dei materiali non dispo-
nibili in formato elettronico.

• Il sistema sarà in grado di as-
sociare ad ogni pubblicazione attri-
buti come: autore, data pubblicazio-

ne, copertina, parola chiave, titolo,
tipo e numero di edizione, locazio-
ne (sede - stanza - scaffale), allega-
to articolo ed altro ancora.

• Il sistema permetterà una più
accurata definizione delle risorse
umane al fine di fornire una più fa-
cile individuazione dei profili ricer-
cati per le attività di Club.

• Il sistema sarà in grado di
espandere il database esistente dei
soci includendo una serie di cono-
scenze o attitudini associate ad un
grado di conoscenza o di esperienza.

L’obiettivo è quello di fornire
uno strumento di “Information Ma-
nagement” facilmente estensibile
che possa rispondere alle sopraindi-
cate esigenze e possa, naturalmen-
te, aprirsi a successive opportunità
di sviluppo.

L’archivio del Distretto
va su internet

Un primato di prestigio
U no dei più importanti riconoscimenti che il R.I. elargisce è, come i Rotariani

più informati sanno, quello di “Benefattore della Rotary Foundation”. Tale
titolo viene riconosciuto a chi – Rotariano o non – offre un contributo di almeno
mille USD al ‘Fondo permanente’, al fine di incrementare i programmi della stessa
Fondazione. In questa encomiabile gara di solidarietà si mobilitano quasi tutti i 530
Distretti sparsi sul pianeta. Per fermarci all’Italia, diremo che al 1° luglio 2007 si
registrava la seguente situazione, in fatto di presenze di “Benefattori”: il Distretto
2070 vantava, a quel momento, il primo posto con 102 contributori; seguiva il
nostro Distretto con 71, il 2050 con 43, il 2040 con 32, il 2030 con 29, il 2090 con
24, il 2060 con 8, il 2100 con 7. Il compianto Governatore Pasquale Satalino aveva
coltivato, nei suoi pochi mesi di impegno distrettuale, un grande sogno: quello di
raggiungere le più alte mete di contribuzione alla Fondazione. Questo sogno, bru-
talmente stroncato, venne immediatamente fatto proprio da Vito Casarano, sin dal
primo giorno del suo insediamento. Vito ha profuso nel corso del corrente anno
rotariano notevoli sforzi tesi a diffondere le finalità che la Fondazione si propone
attraverso l’incremento dei ‘Benefattori’: i risultati conseguiti ad oggi hanno – se ci
si passa l’immodestia – del clamoroso. Al 1° luglio 2077, i contributori del ‘2120’
erano 71, al 5 aprile 2008 si era già raggiunta quota 125. Ma c’è di più. Il sogno di
Pasquale e di Vito era ed è ancora più ambizioso: si sarebbe dovuto pervenire al
punto che ‘tutti’ i Club del Distretto si onorassero di avere nel proprio seno alme-
no un Benefattore: al 1° luglio 2007, i Club in dette condizioni erano 29; dal 5
aprile 2008 ciascuno dei 51 Club del nostro Distretto vanta almeno un
‘Benefattore’. Un primato di tutto rispetto che, se non sbagliano le informazioni
pervenute al Distretto, fa sì che il Distretto 2120 sia l’unico tra tutti i 530 comparti-
menti rotariani del mondo a detenere questo vanto. Un vanto che rappresenta, in
definitiva, l’impegno impareggiabile che il Governatore Vito Casarano ha profuso
per raggiungere siffatto obiettivo; ma che costituisce anche il segnale della forte e
sentita partecipazione dei nostri Consoci al grande compito che la Fondazione e il
Rotary Internazionale vanno espletando a favore dell’umanità del bisogno. A.F.
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I l 4 ottobre 2007 abbiamo svolto, in modo congiun-
to e per la prima volta, un service al quale hanno

partecipato in contemporanea circa 20.000 Rotariani
dai 10 distretti italiani.

Si è trattato di una iniziativa che ha visto la par-
tecipazione di migliaia di rotariani che hanno con-
diviso il programma pro “PolioPlus” decidendo di
acquistare un biglietto per uno spettacolo al cine-
ma in anteprima nazionale.

In quella circostanza furono raccolti 230 mila
dollari che abbiamo consegnato al Presidente In-
ternazionale del Rotary, Wilfrid Wilkinson, in oc-
casione della sua venuta in Italia, a Sorrento, dal
7 all’11 novembre 2007.

Il 27 marzo 2008 sono giunti a tutti i Gover-
natori d’Italia appartenenti alla Zona 12 i rin-
graziamenti ufficiali da parte del Presidente In-
ternazionale Wilkinson.

Di seguito si riporta in versione integrale il
suo messaggio.

Cari Governatori della Zona 12,
è con grande piacere che desidero porgerVi i rin-

graziamenti del Rotary e dei bambini del mondo per

il Vostro pronto sostegno alla Sfida da un Milione

di dollari del Rotary. La velocità e la generosità

della Zona distrettuale numero 12 rappresentano

una sfida per i Rotariani intorno al mondo e sono

sicuro che questo Vostro impegno ispirerà molti a

seguire il Vostro esempio; insieme potremo così contri-

buire tutti, con i nostri partner, al nostro più grande

sforzo che consiste nell’eradicazione della Polio.

In fede

Il Rotary al cinema
Un service che ha dato lustro ai distretti italiani.
Il ringraziamento del Presidente Internazionale Wilkinson
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Rotary Club
Gallipoli

Nel “cuore” del Vaticano

L a gita culturale a Roma, organiz-
zata dal Presidente Giovannino

Muci dal 28 febbraio al 3 marzo
2008, che ha avuto una buona par-
tecipazione di Soci ed amici del
Club, aveva come momento clou la
visita all’Archivio Segreto Vaticano.

Abbiamo avuto come impareg-
giabili guide il Segretario Generale
Dott. Luca Carboni e il Dott. Gio-
vanni Castaldo, Docenti di Archivi-
stiva della Scuola Vaticana di Paleo-
grafia, Diplomatica ed Archivistica.

L’idea di un archivio centrale
della S. Sede fu realizzata da Paolo
V (Borghese) tra il 1611 ed il 1614,

con fondi tratti principalmente dalla
Biblioteca Segreta, dalla Camera
Apostolica e da Castel S. Angelo, e
prese il nome di Archivio Segreto
Vaticano.

L’Archivio custodisce circa 80
km di scaffalature contenenti docu-
menti che costituiscono 650 fondi
archivistici, ed è un modello di mo-
derne tecniche di conservazione ed
informatizzazione.

Abbiamo visitato il piano nobile
con affreschi seicenteschi, visto i
sigilli di Federico il Barbarossa, di
Clemente VII e Filippo II. Armadi e
scaffali antichi in pioppo con gli
stemmi dei Papi. Siamo saliti fino
nella Torre dei Venti, nella Sala del-
la Meridiana con gli affreschi del
Pomaricino e dei Fratelli Brili, ab-
biamo visitato il bunker al di sotto
del Cortile della Pigma e la sala cli-
matizzata dove si conservano le
pergamene di maggior valore.

Abbiamo preso visione del Regi-
stro di Papa Gregorio VII (il più an-
tico registro di cancelleria pontificia
circa 1075), il Privilegio di Pasquale
II (1101), la Bolla di Onorio III per
la conferma della regola dei frati
minori di S. Francesco, la lettera de-
gli 11 cardinali elettori a Pietro del
Morrone (che diverrà Celestino V)
del 1294 con i sigilli in cera, tra cui
quello di Benedetto Castani che di-
verrà Bonifacio VIII, etc.

Tra le più interessanti la Perga-
mena di Chinon: la famosa assolu-
zione di Papa Clemente V ai capi
dell’Ordine Templare (Jacques de
Molay) del 1308, e l’indirizzo dei Pa-
ri d’Inghilterra a Papa Clemente VII
per chiedere l’annullamento del ma-
trimonio di Enrico VIII (con gli 85
sigilli dei firmatari del documento).

Circa 3 ore intense ed emozio-
nanti dove l’impressione condivisa
era di rivisitare, attraverso questo
patrimonio unico di documenti, non
gli “arcana imperii” ma la storia mil-
lenaria delle nostre radici culturali
che hanno costituito il DNA religio-
so, sociale e politico di noi tutti.

Donato Salerno

La voce dei Club
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Rotary Club
Bari

Bari e la cultura

I l RC Bari sta vivendo un anno di
particolare fervore culturale. Di-

verse sono state finora gli incontri
promossi e le riunioni organizzate,
che hanno inteso confermare la vo-
cazione del primo Club della Città e
del Distretto a promuovere la diffu-
sione – soprattutto tra i giovani –
dei tesori culturali che hanno con-
sentito alla regione di evolvere e di
raggiungere livelli di civiltà sempre
più apprezzati.

Tra i vari eventi realizzati in que-
sti ultimi mesi, ci piace segnalare le
riunioni del 4 e del 31 marzo 2008,
che hanno visto quali eminenti
Ospiti del Club i Magnifici Rettori
dell’Università e del Politecnico.

Il Prof. Corrado Petrocelli ha
esordito ricostruendo la storia dell’
Università in Italia, la quale a parti-
re dal secolo XII ebbe indiscussa
supremazia in Europa, costituendo
centro di richiamo di numerosi stu-
diosi stranieri. “Oggi – ha dichiarato
il Rettore – gran parte delle Univer-
sità nazionali, e con esse quella ba-
rese, si trovano a vivere una stagio-
ne di disagi crescenti… Operiamo
come stretti in un collo di bottiglia:
o usciamo da questa situazione o ci
troveremo fuori da ogni processo
evolutivo”. Occorre dunque correg-

gere le cento discrasie che affliggo-
no il sistema: corsi triennali, elevato
numero di iscritti, eccessiva durata
dei corsi di studio, sistema didattico
inadeguato, pletorico numero dei
corsi di laurea, ecc. Se a tutto ciò si
aggiungono le gravi difficoltà finan-
ziarie, ecco che emergono conse-
guenti carenze di infrastrutture, di
laboratori, di biblioteche, di mense,
di sedi di tirocinio, di centri di ac-
coglienza per studenti stranieri.

Il Prof. Petrocelli non disarma,
tuttavia. Egli, concludendo, ha con-
fermato la propria voglia di operare
perché l’Istituzione da lui diretta rie-
merga dalla crisi e torni a nuovi fa-
sti. “Siamo ad un crocevia, ma ce la
faremo, convinti come siamo che
l’investimento per l’istruzione e per
la ricerca richiede perseveranza, co-
stanza ma anche tempi non brevi”. 

Non meno incisivo è stato il
Prof. Salvatore Marzano, Rettore
del Politecnico barese. Con un ta-
glio meno pessimistico e tuttavia
misurato e concreto, il Relatore ha
messo in luce i forti progressi con-
seguiti dalla seconda Università ba-
rese soprattutto in fatto di ricerca,
tanto che l’80 per cento dei giovani
trova occupazione stabile entro un
anno dalla laurea, anche oltre fron-
tiera. Il Prof. Marzano non ha peral-
tro mancato di segnalare quelle stes-
se difficoltà enunciate giorni prima
dal suo Collega Petrocelli ed ha sot-
tolineato le esigenze più pressanti:
autonomia responsabile, crescente
inserimento nella realtà europea,
integrazione tra Scienza e territorio,
internazionalizzazione della ricerca
e sua evoluzione interdisciplinare.

Alfonso Forte



ROTARY INTERNATIONAL - 47
Distretto 2120 - Puglia/Basilicata

Rotary Club
Acquaviva
Gioia del Colle

Delitti imperfetti:
come la scienza può
combattere la criminalità
Relatore d’eccezione il Tenente
Colonnello Luciano Garofano,
Comandante del R.I.S. dei Carabinieri
di Parma

I n un Teatro gremitissimo, quello
dell’Aeroporto Militare “A. Rami-

rez” di Gioia del Colle, si è tenuta
sabato 15 marzo la magistrale e
qualificata relazione del Ten. Col.
Luciano Garofano, Comandante del
RIS dei Carabinieri di Parma, su
“Delitti imperfetti: come la scienza
può combattere la criminalità”.

Numerose le presenze: dall’Assi-
stente del Governatore Arcangelo
Procopio ai Presidenti Carmela Ci-
priani del R.C. Casamassima-Terra
dei Peuceti e Maria Pia Vasti del R.C.
Putignano (come Interclub), dai
Presidenti G. Di Liddo del R.C. Ri-
sceglie e V. De Filippis del R.C. Riva
dei Tessali al Presidente F. Bruno
del Rotaract Acquaviva-Gioia, dai
tanti Soci dei Club suddetti ai giova-
ni rotaractiani, da Eliana Centrone a
due rotaractiani del Benin, dal Pre-
sidente Domenico Resta e Soci del
Club Lions di Conversano (in qualità
di presenza ufficiale) al Presidente
Pino D’Aprile del Club Lions di
Gioia, dalle Autorità Civili a quelle
Militari, dai Rappresentanti della
Magistratura e del mondo forense a
Specialisti della Medicina legale, dai
giornalisti ai tanti giovani studiosi

nelle scienze forensi. Dopo i saluti
di benvenuto a tutti i presenti, il
Col. Pil. Antonio Conserva, Coman-
dante del 36° Stormo dell’Aeronau-
tica Militare di Gioia del Colle, ha
sottolineato di aver dato la piena
disponibilità all’iniziativa, appena
questa gli è stata proposta dal Presi-
dente del R.C. Acquaviva-Gioia, del
quale è anche Socio onorario. Così
come ha evidenziato l’importanza
della sinergia tra le diverse forze isti-
tuzionali, in qualsiasi campo, nel
raggiungimento di determinati obiet-
tivi per la crescita e lo sviluppo
della comunità. Dopo i saluti del-
l’Assistente del Governatore, il Pre-
sidente Luca Gallo ha rivolto un
particolare ringraziamento al Col.
Pil. Antonio Conserva, sempre pron-
to a sostenere le attività del Club,
per l’ospitalità e l’impegno nel-
l’organizzazione dell’incontro. Un
sincero grazie è stato poi rivolto al
Comandante del RIS, Ten. Col. Lu-
ciano Garofano, peraltro socio ono-
rario R.C. e “Paul Harris”, relatore
del suggestivo e accattivante tema
della serata. Dal ’95 al comando del
RIS di Parma, con competenza este-
sa a tutto il Nord Italia, è docente di
Master e Corsi di Scienze forensi
nelle Università di Bologna, Parma e
Lecce. Ottimo relatore, Garofano ha
conquistato l’uditorio nell’asserire
quanto sia affascinato dalla sua pro-
fessione, contagiando così anche i
tanti giovani presenti. Le prove
scientifiche sono ormai strategiche e
fondamentali nel panorama legislati-
vo. Grazie alla scienza si è riusciti a
superare i limiti soggettivi dell’inda-
gine. L’analisi scientifica, ha con-
tinuato Garofano, è rigorosa e va
contestualizzata in sinergia con altri

settori, come ad esempio la medici-
na legale. L’analisi del DNA presente
in qualunque traccia (sangue, saliva,
sudore, ecc.), anche a distanza di
tempo, permette di risalire al più
efferato e freddo criminale. A breve
sarà possibile portare sulla scena del
delitto laboratori miniaturizzati, che
permetteranno analisi ancora più
precise e mirate. Ma per questo è
indispensabile, per allinearci con
altri Paesi, una banca dati del DNA,
tra l’altro prevista dall’art. 224 bis
del codice penale e contemplata nel
pacchetto sicurezza. Strumento che
non solo garantirà la giustizia, ma
che potrà scagionare coloro che
sono stati accusati ed incarcerati
ingiustamente. “L’obiettivo, mutuato
sempre dall’esempio di altri Paesi, è
appunto quello di investire risorse
umane e strumentali a favore sia
dell’accusa, sia della difesa, a van-
taggio di un processo giusto ed
equo”, in definitiva a garanzia del
cittadino. Un altro importante ele-
mento, su tutte le questioni suddet-
te, Luciano Garofano ritiene debba
essere la crescita di una cultura dif-
fusa delle Scienze forensi. Scienze
che hanno raggiunto in Italia livelli
pregevoli, ma che rispetto ad altre
nazioni “ancora molto rimane da fa-
re, a cominciare dalla specializzazio-
ne universitaria da offrire alle nuove
generazioni, indirizzandole così in
un campo professionalmente molto
promettente”. Dopo un interessante
e calibrato dibattito, ben condotto
dal Socio Aldo Losito, la serata si è
conclusa con un raffinato buffet,
che ha rappresentato un ulteriore
momento di scambio di opinioni e
di socializzazione.

Luca Gallo



Rotary Club
Casamassima
Terra dei Peuceti

“Presi per il collo”
Interclub con service finale

I l 29 febbraio 2008, nella splendi-
da cornice della Sala Europa di

Villa Romanazzi Carducci in Bari, il
Rotary Club Casamassima - Terra
dei Peuceti ha avuto l’onore di or-
ganizzare un interclub con i Clubs
Rotary di Acquaviva - Gioia del Col-
le, Altamura-Gravina, Bari Castello,
Bari Mediterraneo, Bari Ovest, Bari
Sud, Bitonto - Terre dell’Olio e Pu-
tignano, ospitando il Dott. Maurizio
Marinella a tenere una relazione dal
titolo “Presi per il collo”. La serata è
stata allietata dalla partecipazione di
numerosissimi Soci Rotariani e non,
nonché dall’Assistente del Governa-
tore Arcangelo Procopio, dal Segre-
tario Distrettuale Peppino Massarelli
e dai Past Governors Tommaso Be-
rardi (nella veste anche di Istruttore
Distrettuale), Franco Interesse, Vito
Andrea Ranieri e Mimmo Lamastra.
Prima di cedere la parola al relato-
re, il Presidente del Club di Casa-
massima - Terra dei Peuceti Carme-
la Cipriani, ha ufficializzato l’ingres-

so nel Club di una neo-socia, Dora
Rizzi Costanza, presentata dal sotto-
scritto Pinuccio De Cristofaro che
ha messo in evidenza non soltanto
le qualità professionali di Dottore
Commercialista e Revisore Contabi-
le della neo-rotariana, ma altresì il
lungo periodo di aspirantato com-
piuto con scrupolosa ed assidua
presenza alle riunioni di Club e di-
strettuali negli ultimi due anni. Suc-
cessivamente ha preso la parola
l’Assistente del Governatore Arcan-
gelo Procopio, il quale, con l’aiuto
dei Past Governors presenti, ha ap-
puntato sul bavero delle giacche dei
quattro Presidenti di Club del suo
raggruppamento (Luca Gallo, Cle-
mente Stigliano, Carmela Cipriani e
Maria Pia Vasti) nonché di Mario
Greco (Rotary Putignano) e del sot-
toscritto Pinuccio De Cristofaro (Ro-
tary Casamassima) il “baffo” rappre-
sentativo della qualità di Benefattori
della Rotary Foundation, eviden-
ziando come quest’ultima, utilizzan-
do i soli interessi prodotti dal capi-
tale versato da essi Benefattori, rie-
sce ogni anno a compiere innume-
revoli iniziative umanitarie senza
mai attingere dal capitale.

Terminata la fase dedicata alle
“incombenze” istituzionali, la mani-
festazione è entrata nel vivo della
serata con la presentazione, da par-

te di Carmela Cipriani, del relatore
Dott. Maurizio Marinella, titolare
dell’omonimo cravattificio napoleta-
no fondato nel 1913 ad opera del
nonno Eugenio Marinella. Dalla let-
tura del curriculum vitae del relato-
re è emerso che la ditta “Eugenio
Marinella”, che ha sede in un nego-
zio di appena 20 mq sito in Napoli
alla Piazza Vittoria, è stata in grado,
nel corso di oltre novant’anni, di
aprire filiali non solo a Milano e a
Londra, ma anche a New York e a
Tokyo, riuscendo a diffondere il
proprio marchio praticamente in
tutto il mondo e facendo indossare
le proprie cravatte a tutti i Presi-
denti della Repubblica Italiana, non-
ché ai Capi di Stato russi e ameri-
cani. Ciò che ha colpito maggior-
mente i presenti è stata l’iniziativa
promossa dal Dott. Marinella per fe-
steggiare i novant’anni dalla fonda-
zione del cravattificio. Egli, infatti,
ha pubblicato un libro dal titolo
Cinquantadue Nodi d’Amore desti-
nando il ricavato della vendita inte-
ramente all’Ospedale Pediatrico
Giovanni XXIII di Bari per la cura
delle malattie metaboliche che col-
piscono numerosi bambini.

Dopo questa intensa presenta-
zione ha preso la parola il Dott.
Maurizio Marinella, il quale ha esor-
dito comunicando di essere anch’e-
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gli socio rotariano del Club di Na-
poli. La relazione è proseguita con
il racconto della nascita e dello svi-
luppo dell’azienda che ha visto
Maurizio Marinella impegnato in
prima persona, dall’età di cinque
anni, quando il nonno Eugenio lo
“costringeva” a trascorrere le sue
giornate in bottega, mentre i suoi
coetanei giocavano a pallone nella
piazza di fronte.

All’età di diciotto anni, oramai
patentato ed automunito, Maurizio
Marinella ha ricordato, con quella
simpatia napoletana che lo contrad-
distingue, il suo primo ordine signi-
ficativo preso a Parma dal Com-
mendatore Barilla, che volle acqui-
stare ben sessanta cravatte. Ricorda
Marinella che per quei tempi (sia-
mo a metà degli anni Settanta) riu-
scire a vendere sessanta cravatte
con un solo ordine era un risultato
sorprendente, dato che l’azienda,
all’epoca, produceva duecento cra-
vatte alla settimana. Nel prosieguo
del suo appassionato racconto, il
relatore ha evidenziato che il salto
di qualità l’azienda l’ha ottenuto
grazie a Giulio Andreotti, che li
aiutò a contattare numerose autorità
politiche, italiane ed estere, a cui
vendere le proprie cravatte. Ad un
certo punto il relatore ha cambiato
il tono del suo racconto diventando
improvvisamente nostalgico al pen-
siero che in Italia l’artigianato sta

sempre più tendendo a scomparire.
Invero, a parere di Marinella, che
ha girato il mondo diffondendo i
valori e le alte qualità non solo del-
la sua azienda ma di tutta l’impren-
ditoria meridionale italiana, nel no-
stro Paese stanno cessando le ditte
artigiane per far posto alle grandi
multinazionali. Maurizio Marinella
ha detto testualmente che «l’Italia è
uno Stato che potrebbe vivere sola-
mente di turismo e di artigianato in
quanto è un “museo a cielo aperto”
da Nord a Sud, ma le autorità politi-
che stanno facendo di tutto per di-
sperdere questo patrimonio ed in
tal senso basti pensare allo scempio
dei rifiuti che sta colpendo in questi
giorni Napoli e tutta la Campania».
A parere di Marinella, per rilanciare
l’artigianato in Italia ciascun Comu-
ne dovrebbe dedicare una via in
cui abbiano sede solo le botteghe
artigiane. Dopo questa parentesi
nostalgica, emerge nuovamente il
lato imprenditoriale, entusiasta e
coinvolgente di Marinella, allor-
quando ha ricordato che per ben
due volte negli ultimi cinque anni
non ha ceduto alla tentazione di
accettare delle offerte d’acquisto
della sua azienda pervenute dappri-
ma dagli americani (100 miliardi di
lire nel 2001) e, successivamente,
dai russi (135 milioni di euro nel
2006). Il sentimento che ha spinto
Maurizio Marinella a rifiutare delle

offerte così apparentemente irrinun-
ciabili è stato l’attaccamento ai valo-
ri della sua tradizione familiare e,
soprattutto, il desiderio di non far
morire l’imprenditoria italiana, cer-
cando, semmai, di incoraggiarla
nello sviluppo con particolare riferi-
mento alla imprenditoria meridiona-
le. Infine, a chi gli ha chiesto di
esprimere un desiderio, Maurizio
Marinella ha risposto che gli piace-
rebbe che la Piazza Vittoria di Na-
poli, nella quale ha sede la sua
“bottega” sin dal 1913, fosse intito-
lata al nonno Eugenio Marinella. Le
conclusioni della cerimonia sono
state affidate all’Assistente del Go-
vernatore Arcangelo Procopio, il
quale, in segno di stima nei con-
fronti del Dott. Maurizio Marinella,
gli ha consegnato un attestato della
Fondazione “Il Rotary per lo svilup-
po dell’imprenditoria meridionale”,
di cui è il Presidente.

La serata, su iniziativa del Club
di Casamassima e condivisa dagli
altri Club intervenuti in Interclub, si
è conclusa con un service grazie al
gesto rotariano di Maurizio Marinel-
la che, prima dell’inizio e alla fine
della cerimonia, ha venduto perso-
nalmente ai partecipanti numerose
cravatte il cui ricavato, pari ad €

1.250,00, sarà devoluto al progetto
“Spirulina” in Benin, sempre quindi
a favore dei bambini mal nutriti.

Pinuccio De Cristofaro
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Rotary Club
Val d’Agri

Serata di Solidarietà
del R.C. Val d’Agri con
l’Unione Italiana Ciechi
ed Ipovedenti (UICI)
Sezione Provinciale
di Potenza

U na manifestazione densa di
emozioni e di cordiale parteci-

pazione è stata vissuta dai soci del
R.C. Val d’Agri e dagli altri ospiti
presenti alla Conviviale di incontro
con l’Unione Italiana Ciechi ed Ipo-
vedenti – Sezione provinciale di Po-
tenza che si è svolta, presso la sede
del Club (Kiris Hotel), la sera del 14
marzo 2008. Dopo i saluti di benve-
nuto da parte del Presidente Don-
noli, la serata ha avuto inizio con
un concerto del Prof. Fernando Re-
nato Russo, socio della UICI, che ha
eseguito brani di Scarlatti, Bach,
Beethoven, Chopin, Debussy.

La musica eseguita dal Prof. Rus-
so ha “riempito” la grande “Sala Ri-
cevimenti” del Kiris Hotel, nel silen-
zio denso di partecipazione e com-
mozione dei partecipanti all’incon-
tro dove spiccava anche una nutrita
“delegazione” dei soci della UICI
che hanno assicurato la loro pre-
senza alla manifestazione facendo

così anche conoscenza con i soci
del Club presenti alla serata. Dopo i
brani di musica classica, il Prof.
Russo ha eseguito alcuni brani tratti
dal repertorio della canzone napo-
letana completando il suo concerto
con una breve rassegna, improvvi-
sata e pertanto ancor più gradita, di
“standards” del jazz, del pop e del
blues. Il Prof. Russo ha chiesto poi
al Presidente Donnoli di poter invi-
tare sul palco, per un breve saggio,
un suo allievo non vedente, Dome-
nico Prerrelli di dodici anni, che è

riuscito così a mostrare tutta la sua
bravura, frutto dei suoi primi cinque
mesi di impegno di studio. Dopo il
concerto ha preso la parola il Presi-
dente della UICI-Sezione di Poten-
za, Maria Buoncristiano, che ha pre-
sentato la sua Associazione e ringra-
ziato il Club per la bella serata di
solidarietà. Il Presidente Donnoli ha
quindi consegnato, a nome del
Club, una targa a ricordo dell’incon-
tro alla Presidente Buoncristiano
che, a sua volta, ha offerto al Presi-
dente Donnoli una targa, a testimo-
nianza e conferma di un saldo e
sincero vincolo di amicizia.

È seguita, quindi, la cena convi-
viale con una piccola “sorpresa”
preparata dal Presidente Donnoli e
dalla moglie Enrica che, nell’immi-
nenza della Santa Pasqua, hanno
inteso fare omaggio a tutti i presenti
di un uovo di cioccolato decorato
con la scritta “Rotary Val d’Agri”.

Una serata, quindi, vissuta all’in-
segna della “solidarietà targata Rota-
ry”,come ha scritto la giornalista An-
gela Pepe in un suo articolo sulla
manifestazione pubblicato sul
“Quotidiano di Basilicata” di dome-
nica 16 marzo 2008. La manifesta-
zione è stata finalizzata a contribui-
re, come service rotariano, al rinno-
vo dell’arredo della sede provinciale
UICI.

Donato Donnoli
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La Segreteria informa

Programma delle manifestazioni distrettuali
maggio-giugno 2008
MAGGIO

Venerdì 2 - Sabato 3
Galatina
Fellowship Internazionale di Tennis per i Rotariani

Venerdì 16 - Sabato 17 - Domenica 18
Alberobello - Grand Hotel La Chiusa di Chietri
XIII Congresso Distrettuale

Sabato 31 - ore 9,30
Fasano - Masseria Pedali
Progetto distrettuale “Trulli Mare”

GIUGNO

Venerdì 6 - Sabato 7 - Domenica 8
Bari - Hotel Palace
XIV Assemblea Distrettuale

Domenica 15 - Mercoledì 18
Los Angeles
Rotary Convention 2008

Rapporto mensile sull’effettivo e l’assiduità dei Club
relativo al mese di marzo 2008

CLUB Riunioni Effett. %
1 R.C. Acquaviva delle Fonti - Gioia del Colle 2 54 53
2 R.C. Altamura - Gravina 3 44 30
3 R.C. Andria - Castelli Svevi 3 63 36
4 R.C. Bari 5 153 37
5 R.C. Bari Castello 4 98 35
6 R.C. Bari Mediterraneo 3 46 28
7 R.C. Bari Ovest 4 120 29
8 R.C. Bari Sud 3 89 35
9 R.C. Barletta 36 58

10 R.C. Bisceglie 3 31 48
11 R.C. Bitonto - Terre dell’Olio 5 45 45
12 R.C. Brindisi 28 33
13 R.C. Brindisi Valesio 36 50
14 R.C. Canosa 3 36 41
15 R.C. Casamassima - Terra dei Peuceti 4 55 37
16 R.C. Ceglie Messapica - Terra dei Messapi 3 22 51
17 R.C. Cerignola 53 48
18 R.C. Fasano n.p. n.p.
19 R.C. Foggia n.p. n.p.
20 R.C. Foggia Capitanata 2 36 48
21 R.C. Foggia U. Giordano n.p. n.p.
22 R.C. Galatina - Maglie - Terre d’Otranto 4 25 60
23 R.C. Gallipoli n.p. n.p.
24 R.C. Gargano 20 55
25 R.C. Lecce 4 121 41
26 R.C. Lecce Sud n.p. n.p.
27 R.C. Lucera 26 60
28 R.C. Manduria n.p. n.p.
29 R.C. Manfredonia n.p. n.p.
30 R.C. Martina Franca 3 45 53
31 R.C. Massafra n.p. n.p.
32 R.C. Matera 71 37
33 R.C. Melfi 2 42 n.p.
34 R.C. Molfetta 4 64 48
35 R.C. Monopoli 41 25
36 R.C. Nardò n.p. n.p.
37 R.C. Ostuni - Valle d’Itria e Rosa Marina 30 55
38 R.C. Policoro Heraclea Centenario 4 20 60
39 R.C. Potenza 2 86 40
40 R.C. Potenza Ovest n.p. n.p.
41 R.C. Putignano 64 51
42 R.C. Riva dei Tessali n.p. n.p.
43 R.C. San Giovanni Rotondo 4 33 51
44 R.C. San Severo 3 54 28
45 R.C. Senise Sinnia n.p. n.p.
46 R.C. Taranto n.p. n.p.
47 R.C. Taranto Magna Grecia 40 40
48 R.C. Trani 90 24
49 R.C. Val d’Agri n.p. n.p.
50 R.C. Venosa 3 24 68

È sempre operativa a Bari in Via Piccinni 33
la Segreteria Distrettuale

Responsabili di Segreteria

Segretario Distrettuale:
Giuseppe Massarelli

Tel. 329.3810591
E-mail: giuseppemassarelli1@virgilio.it

Addetta alla segreteria:
Dott.ssa Erika Brescia

Tel. e fax 080.5234620 - 080.2191024
E-mail: segreteria0708@rotary2120.it
Sito web del Distretto: www.rotary2120.it

Orari: dal lunedì al venerdì
8.30 - 12.30 • 16.00 - 20.00






