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Il dialogo 
mediterraneo

visto dal 
Presidente 
del Senato

Sen. Renato Schifani

Chi osserva il canale
di Sicilia ed il profilo
della costa africana
può facilmente no-

tare come i percorsi delle navi
che lo solcano sono quasi sem-
pre da est (cioè il canale di
Suez o lo stretto dei Darda-
nelli) verso ovest (cioè l'Atlan-
tico o il nord del Mediterra-

neo). A ben vedere, sono gli
stessi percorsi da molti secoli.
Questi tragitti hanno portato
all'Italia gran parte della civiltà
che essa oggi orgogliosamente
esprime come Paese immerso
nel mediterraneo. 
Il Mediterraneo è un'area
geografica con civiltà e culture
diverse: dalla fenicia alla car-

Siamo lieti di pubblicare le considerazioni della seconda carica Istituzionale
dello Stato, sulla iniziativa del "Dialogo mediterraneo" tema dell'anno del
Governatore Mario Greco. Nel corrente anno rotariano, la Rivista distrettuale
ha messo a disposizione ampi spazi per approfondire il tema ai più alti li-
velli. La partecipazione del Presidente del Senato al dibattito - da noi pen-
sata e facilitata dai buoni uffici del Governatore - rappresenta un successo
sia in termini di apertura del Rotary nei confronti delle Istituzioni, sia per la
visione ampia e approfondita che emerge dal pensiero del Presidente. 

(Livio Paradiso - Direttore responsabile)
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Primavera araba e ruolo del Rotary 
nel dialogo mediterraneo



stra non capire che abbiamo
davanti a noi Paesi che pos-
sono essere una promessa o
una minaccia, a seconda dei
rapporti che sapremo instau-
rare. Tanto più in previsione
dell’imminente venir meno
degli aiuti comunitari in nostro
favore e dell’apertura dell’area
di libero scambio euro medi-
terraneo. 
L’Italia, immersa com’è nel
Mediterraneo, ha infatti sem-
pre svolto una funzione car-
dine tra l’Europa, l’Africa e il
medio oriente. E oggi ha un
motivo in più per svolgere
tale funzione, soprattutto at-
traverso un costruttivo dialogo
interreligioso, anche dove ave-
vamo o abbiamo una posi-
zione di privilegio. Dobbiamo
agevolare i progressi di de-

mocratizzazione e
modernizzazio-
ne, nel rispetto 
dei diritti

umani, aiutan-
do questi Paesi
a avere sia in-
frastrutture
materiali,   

che

strade immateriali. Si parla
spesso di dialogo “politico”,
“economico”, “culturale”, sul-
la scorta dei tre indirizzi del
Partenariato Euromediterra-
neo del 1995. Ma se le Istitu-
zioni intergovernative si de-
vono occupare principalmente
del dialogo politico e di quello
economico, di quello inter-
culturale se ne può e se ne
deve occupare anche e so-
prattutto la società civile, par-
ticolarmente attraverso quelle
sue espressioni che, come il
Rotary, promuovono la cultura
e l'etica negli affari e nella
vita civile. 
In questo contesto, il Rotary
può quindi assumere un ruolo
cruciale come tramite del dia-
logo interculturale e come
soggetto di ambascerie di
pace. Ciò è evidente se si pen-
sa che molte riflessioni ana-
loghe furono espresse in oc-
casione del Congresso che il
Distretto 2120 ha svolto nel
2007 sul tema “Mediterraneo,
mare di pace e di integrazione
culturale fra popoli”. Analo-
ghe considerazioni, piena-
mente condivisibili, si ritrag-
gono anche dal Progetto "Il
dialogo per un mediterraneo
mare di pace" che il Gover-
natore Mario Greco ha illu-
strato in occasione della Fiera
del Levante lo scorso 17 set-
tembre 2011. 
Sono iniziative che si nu-

trono della preziosa esperien-
za che il Senatore Greco ha
vissuto da parlamentare negli
anni 1996-2006 e in particolare
nel corso del suo secondo
mandato (2001-2006), quando,
da Presidente della Commis-
sione “Affari Europei” del Se-
nato italiano e ancor di più
da Presidente della Commis-
sione “scambi culturali ed
umani e per la qualità della
vita” dell’Assemblea Parla-
mentare Euromediterranea
(APEM), sperimentò come il
dialogo possa essere il primo
strumento di pace. Quella

taginese, dalla egizia alla gre-
ca, dalla romano-bizantina
all’araba. A queste si associano
poi religioni sostanzialmente
diverse, comprese le tre pre-
valenti monoteiste: Cristiane-
simo, Islam, Ebraismo. 
Il Mediterraneo è un insieme
di vie marittime e terrestri.
Uno spazio – movimento, un
sistema in cui tutto si fonde e
si ricompone in un’unità ori-
ginale. Un mare che diviene
così luogo paradigmatico di
incontri e di scontri; con iden-
tità che si fondono e diversità
che si scontrano e che è anche
uno straordinario caleidosco-
pio di culture e di risorse,
unico a livello mondiale. 
Nel guardare alla sponda
nord del mare nostrum sa-
rebbe quindi un grave errore

da parte no-
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Il Rotary 
può quindi 
assumere un
ruolo cruciale
come tramite 
del dialogo 
interculturale 
e come soggetto
di ambascerie 
di pace.
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sponsabilità nei confronti del
dialogo e della cooperazione
per la giustizia e la pace: il fe-
nomeno della interdipenden-
za. Lo scorso anno abbiamo
peraltro festeggiato il 25° an-
niversario dell'’incontro di
preghiera per la Pace di Assisi,
avvenuto il 27 Ottobre 1986,
quando i capi delle varie reli-
gioni arrivarono da molte parti
del mondo in risposta all’in-
vito del beato Giovanni Paolo
II per invocare la nascita di
un’alba nuova, dopo la tragica
lunga notte dei totalitarismi
disumani e delle guerre mon-
diali. In soli pochi anni questa
dinamica di responsabilità
condivisa verso la vita di tutti
gli uomini ed il creato nel suo
complesso è andata crescendo
ed ha dato già grandi frutti.
Riprendendo allora la sug-

gestione che ho inteso pro-
porvi in apertura del mio in-
tervento, ritengo necessario
operare affinché l'Italia possa
appropriarsi in primo luogo
della sua posizione strategica
nel Mediterraneo. Dal mare

nostrum l'Italia ricava molto
meno di quanto potrebbe in
termini economici, comunque
più di quanto si tende a pen-
sare in termini storici e cultu-
rali. Basterebbe intercettare
appena quel flusso di merci e
persone che ora percorre a
senso unico il Mediterraneo
per riappropriarci di parte
della ricchezza che non si fer-
ma più nel Mezzogiorno e in
Sicilia e quindi in Italia. 
Bisogna allora partire da
questa semplice considerazio-
ne per proporre e diffondere
un’idea duratura di sviluppo
del nostro Paese. Lo sviluppo
è infatti a sua volta motore
per la pace e la convivenza
civile. 
La primavera araba offre
all’Italia l’occasione per rin-
saldare i rapporti culturali ed
economici; aiutando e gui-
dando questi Paesi a trovare
la giusta dimensione politica
e sociale per il loro sviluppo,
ne trarranno benefici l'Europa
e il mediterraneo, e noi italiani
prima degli altri. •••

esperienza ne ha fatto auto-
revole testimone del fatto che
la posizione geografica in-
fluenza la vita dei popoli delle
due sponde per un gioco di
reciproche influenze che la
vicinanza rende inevitabile,
pur in presenza di altri ele-
menti non meno rilevanti che
li differenziano ampiamente
e sui quali occorre intervenire. 
Gli avvenimenti che hanno
sconvolto la sponda nord del
Mediterraneo pongono poi,
con ancora maggiore urgenza,
l’interrogativo se le  differenti
religioni rappresentino solo
in parte un problema. Esse,
per contro, possono divenire
un’opportunità per il poten-
ziale ruolo di diffusione della
pace che sono in grado si rap-
presentare per costruire futuri
assetti più stabili e di serenità
di vita. Il dibattito sull'Europa,
soprattutto con la crisi recente,
evoca poi il rischio di un con-
tinente impaurito e chiuso
egoisticamente in se stesso
che si intreccia con il tema
delle sfide poste dagli squilibri
che rendono instabile la con-
vivenza nel Mediterraneo. La
temperie economica di questi
anni crea senza alcun dubbio
occasioni più favorevoli per
l’incontro e l’azione comune
contro la povertà e per i diritti
umani, grazie al fatto che alla
disistima reciproca ed a rela-
zioni da “guerra fredda“ è
subentrata progressivamente
la consapevolezza della re-

Ritengo 
necessario 
operare affinché
l'Italia possa 
appropriarsi 
in primo luogo
della sua 
posizione 
strategica nel
Mediterraneo. 
Dal mare nostrum 
l'Italia ricava
molto meno di
quanto potrebbe
in termini 
economici, 
comunque più 
di quanto 
si tende 
a pensare 
in termini storici
e culturali.
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Venerdì 18 maggio 2012 - Grand Hotel Kalidria
17.00 Registrazione e sistemazione in albergo
18.00 Incontro del Governatore, dei Past Governor, 

del Governatore Eletto, Nominato, Designato 
con il Rappresentante del Presidente del RI

20.30 Cena dell’Amicizia con intrattenimento musicale

Sabato 19 maggio 2012 - Il Valentino Hotel Village
8.30 Registrazione

Mostra dei progetti
9.30 Sessione di Apertura

Onore alle bandiere
Appello dei Club
Presiede
PDG Giambattista De Tommasi
lstruttore Distrettuale

Saluti
Luigi Romandini
Assistente del Governatore

Autorità
Rita Esterly
Governatrice D 6080-Missouri

Maria Pietrofeso
Governatrice Inner Wheel

10.20 I Allocuzione
Il messaggio del Presidente Internazionale
PDG Andrea Bissanti
Rappresentante del Presidente Internazionale Kalyan Banerjee

10.50 Introduzione al tema congressuale
DG Mario Greco

11.20 Puglia: regione del dialogo, 
dell’accoglienza, della cooperazione
Silvia Godelli
Assessore Regione Puglia Mediterraneo Cultura Turismo

11.50 Il Dialogo Euro-mediterraneo: 
una necessità per la pace
Cosimo Lacirignola
Presidente Commissione Distrettuale 
per lo sviluppo e la cooperazione dei Paesi del Mediterraneo

12.20 Il grado zero nel dialogo religioso
Papa Ngady Faye (Amadou)
Scrittore

12.40 II Allocuzione
PDG Andrea Bissanti
Rappresentante del Presidente Internazionale Kalyan Banerjee

13.00 Nomina della Commissione 
per la redazione del Documento conclusivo
Colazione di lavoro

15.00 Sessione pomeridiana
Ferdinando Ieva
Rappresentante Distrettuale Rotaract
Michele Mostacci
Rappresentante Distrettuale Interact
Presentazione GSE 2010/11 e 2011/12
Testimonianze del RYLA 2012

16.15 Adempimenti e risoluzioni
Designazione del Componente della 
Commissione di nomina dei Consiglieri del RI
Approvazione Statuto Associazione Distretto 2120
Nomina componenti CdA Fondazione
“Il Rotary per lo sviluppo 
dell’imprenditoria nell’Italia meridionale”
Approvazione rendiconto finanziario 2010/11

16.40 Presentazione e acclamazione 
del Governatore Designato 2014/15

16.50 Presentazione e approvazione 
del Documento conclusivo

17.00 Considerazione sui lavori congressuali
PDG Andrea Bissanti
Rappresentante del Presidente Internazionale Kalyan Banerjee

17.10 Conclusioni del Governatore Mario Greco
e riconoscimenti
Chiusura del Congresso

20.30 Cena di Gala (Grand Hotel Kalidria)
22.30 Spettacolo musico-teatrale 

della compagnia Fantasynapoli

Domenica 20 maggio 2012  
9.00 Santa Messa

Celebra S.E. Pietro Maria Fragnelli 
Vescovo di Castellaneta
Schola Cantorum “Nicola Vitale”

10.00 3° Torneo “Pasquale Satalino” Metaponto
13.00 Pranzo (su prenotazione)
16.00 Premiazione Torneo Golf

PROGRAMMA PER ACCOMPAGNATORI
Sabato 19 maggio 2012, ore 16.30, la Signora Nella, moglie del Rappre-
sentante del Presidente Internazionale, incontra i coniugi dei rotariani.

Il messaggio 
del Presidente 
Internazionale
Kalyan Banerjee
Cari amici rotariani, io e Binota
siamo lieti di darvi il benvenuto al
Congresso Distrettuale 2011/12.
Avremmo voluto partecipare ad
ognuno dei circa 500 Congressi
in tutto il mondo, ma questo non
è possibile. Siamo comunque certi
che grazie all’impegno del Gover-
natore e della Commissione per
l’organizzazione del Congresso
questo evento sarà una esperienza
speciale e indimenticabile. 
Il Congresso costituisce una me-
ravigliosa tradizione ed una grande
opportunità di condivisione di in-
formazioni relative a progetti ed
attività distrettuali ed internazionali.
Sebbene i Club siano il cuore del
Rotary, è con l’incontro dei soci
al Congresso che si può davvero
comprendere come il Rotary renda
il mondo un posto migliore. 
Quando io e Binota abbiamo co-
minciato a “servire” attraverso il
nostro Rotary Club, non avremmo
mai immaginato dove il nostro de-
siderio di servire ci avrebbe con-
dotto. E la stessa cosa accade ai
Rotariani, poiché nessuno di noi
sa dove il servizio potrà portarci.
Anche se il Rotary ha raggiunto
grandi obiettivi, il mondo ha, oggi
più che mai, bisogno di noi. Rin-
novate il vostro impegno per il
Club, il Distretto, il Rotary - Cono-
scete voi stessi per abbracciare
l’umanità. Come ho affermato al-
l’Assemblea Internazionale “Per
realizzare qualsiasi cosa nel mondo,
ognuno deve utilizzare tutte le ri-
sorse a cui può attingere. E l’unico
posto da cui si deve cominciare è
con noi stessi e dentro noi stessi”.
Partecipando al Congresso Distret-
tuale vi chiedo di ricordare il perché
avete scelto il Rotary e vi chiedo
di continuare ad essere motivati a
servire gli altri. Vi auguriamo un
Congresso istruttivo, ispiratore,
costruttivo e divertente. 
Cari saluti 

Kalyan Banerjee 
Presidente Internazionale 

XVII CONGRESSO 
DISTRETTUALE 

Il dialogo al centro delle diversità: 
Mediterraneo mare di pace

PROGRAMMA

18-19-20 MAGGIO 2012 - CASTELLANETA MARINA
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NOVA YARDINIA 
RESORT 
Tel. +39 0998204040
Fax +39 0998204950
info@novayardinia.it
www.novayardinia.it 
Località Principessa S.S. 106 
(Taranto - Reggio Calabria) 
74010 Castellaneta Marina (TA)

PDG Andrea BISSANTI
Rappresentante al Congresso del Presidente Internazionale
Nato a Manfredonia nel 1925. sposato con Nella, ha due figli e quattro nipoti. Laurea
in Medicina Chirurgia (Napoli), specializzazioni in Malattie del Tubo Digerente, Sangue
e Ricambio (Pavia), Medicina del Lavoro (Napoli), Igiene e Direzione Ospedaliera
(Pavia). Libero Docente in Statistica Medica e Biometria, disciplina che ha insegnato

come Professore a contratto presso le Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica di Roma e delle Uni-
versità Statali di Messina e di Brescia. Direttore Medico e poi Consulente Medico e Biometrista di
Aziende Farmaceutiche. Relatore in vari Congressi Nazionali e internazionali su temi di farmacologia
clinica, di metodologia statistica per prove biomediche, sperimentazione clinica. Socio di varie Società
Scientifiche. Titolare di società per l'elaborazione statistica di dati biomedici. 
Socio dal 1977 del Rotary Club Milano Ovest (Distretto R.I. 2040), di cui è stato Presidente nel 1989-
90. Socio Onorario del R.C. Manfredonia (Distretto R.I. 2120). Segretario dell’Istituto Culturale Rotariano
(1993-1996). Segretario del Distretto R.I. 2040 (1996-97). Assistente del Governatore (1997-98, 98-
99, 99-2000). Governatore del Distretto R.I. 2040 nell’anno 2001-02. Moderatore al Rotary Institute di
Amburgo (15-17/9/2006). Rappresentante del Presidente Internazionale William B. Boyd al Congresso
del Distretto R.I. 1140 (Brighton, U.K., 12-15/10/2006). Rappresentante del Presidente Internazionale
John Kenny al Congresso del Distretto R.I. 2070 (Modena, 28-30/5/2010). Ha partecipato ai Rotary
Institute di Lucerna (2000), Lione (2001), Salisburgo (2002), Amburgo (2006), Milano (2011). Ha
partecipato ai Congressi Internazionali R.I. di Nizza (1995) e Barcellona (2002). Direttore editoriale della
rivista Rotary 2040 (2003-2008). Addetto stampa del Distretto 2040 presso la rivista Rotary (2008-
2012). Paul Harris Fellow (con 4 zaffiri). Citazione di Distinguished Rotary District Governor (2002).

Silvia GODELLI
Professore associato di Psicologia Clinica nell'Università di Bari. Laureata in Filosofia
nell'Ateneo Barese, ha sempre rivolto i suoi studi e la sua attività alle problematiche
dell' infanzia e nell'adolescenza, svolgendo altresì una intensa attività di formazione ri-
volta agli insegnanti e agli operatori sociali. Ha effettuato ricerche e studi sulle relazioni
familiari e sulla genitorialità, sui processi identitari nell'arco dello sviluppo, sulle pro-

blematiche emozionali dei soggetti disabili, sulle dinamiche psicologiche dei bambini migranti, pubbli-
cando saggi e contributi. Da sempre attiva politicamente, è stata iscritta al Partito Comunista Italiano dal
1972 al 1990, ricoprendovi ruoli di responsabilità a livello regionale e nazionale. Eletta per la prima volta
consigliere regionale della Puglia nel 1985 nelle liste del PCI, è stata rieletta, sempre per il PCI, nel 1990,
e per la terza volta, nel 1995, in qualità di indipendente nelle liste del Partito della Rifondazione Comunista.
Nello stesso periodo ha ricoperto la carica di Vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio
Regionale della Puglia. Nella legislatura regionale 2005/10, nominata Assessore esterno dal Presidente
Vendola, ha ricevuto le deleghe relative alla Cooperazione con i Paesi del Mediterraneo, alla Pace e alle
Attività Culturali. Dal 2010, sempre in qualità di Assessore esterno della Giunta Regionale della Puglia,
oltre alle deleghe al Mediterraneo e alla Cultura ricopre anche la delega del Turismo.

Cosimo LACIRIGNOLA
Nato a San Pietro Vernotico nel 1957. Laurea in Scienze Agrarie conseguita all’Univer-
sità di Bologna dove è stato Assistente ricercatore presso l’Istituto di Economia Agraria.
Ha ricoperto importanti incarichi quali Capo dell’Ufficio Rapporti Internazionali del Mi-
nistero per le Politiche Agricole e Forestali (1999-2000), consigliere del Ministero per
le Politiche Agricole Alimentari e Forestali per le relazioni internazionali del settore agroa-

limentare (2002-2008), Presidente della Fiera del Levante di Bari (2006-2011). Dal 1988 è Direttore del
CIHEAM-Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari. 
È socio del R.C. Bari Sud dal 1990; è stato più volte Presidente e componente della Commissione Di-
strettuale RYLA, Presidente della Commissione Distrettuale per lo sviluppo e la cooperazione dei Paesi
del Mediterraneo (2011/12). È Commendatore della Repubblica Italiana, Cavaliere della Repubblica Ita-
liana e Paul Harris Fellow. 

Papa NGADY FAYE
Nato a Dakar il 10 luglio 1970 ed è arrivato in Italia nel 2006. Attualmente vive a Tre-
puzzi, in provincia di Lecce e, qui in Italia, ha sempre venduto libri per strada. È una
delle voci del gruppo ZINA, con il quale ha realizzato il CD "Afreeque". A tutti è noto
come "Amadou". “Se Dio Vuole– Il destino di un venditore di libri” è la sua prima prova
autoriale, un racconto autobiografico scritto con la collaborazione della moglie Anto-

nella Colletta. Amadou è un giovane immigrato senegalese di origini griot che, arrivato in Italia per cer-
care, come ogni migrante, una vita migliore, il successo, il benessere... si ritrova come molti suoi
connazionali a fare la dura vita del venditore ambulante... ma lui è di quelli che vendono libri. Probabil-
mente aiutato dalla sua simpatia e dal suo sorriso solare, presto il giovane ambulante impara ad amare
il suo mestiere e a farne una specie di filosofia di vita. Per strada, ogni giorno, non solo per vendere
ma anche per imparare e insegnare. È questa storia che narra il libro. La storia di un uomo venuto da
lontano e che vende storie. Ma non solo.

Per la prenotazione 
delle camere e dei pranzi
inviare la scheda allegata
entro il 5 maggio 2012 a: 

Segreteria 
del Distretto 2120
70121 Bari - Via Piccinni n. 33
Tel. 0805234620 
Fax 0805728265
segreteria1112@rotary2120.it



A
miche ed amici carissimi, il mese di
maggio, in assenza di diversa spe-
cifica indicazione del calendario ro-
tariano, mi piace ritenerlo dedicato

alla cultura. È comunque  sicuro che il no-
stro Distretto in questo mese celebra il suo
Congresso e che il tema congressuale, al
pari del motto dell’anno, esalta l’importanza
della “conoscenza” di sé e degli altri e,
quindi, della cultura. Ma andiamo con or-
dine. Un cenno preliminare al significato e
al ruolo della cultura.
“Cultura” vuol dire un insieme di cono-

scenze, di esperienze, di scelte di vita, di
comportamenti, di condotte, di valori, di
principi, grazie ai quali l’essere umano è in
grado di confrontarsi, di vivere dignitosa-
mente e civilmente, di fare le giuste scelte
politiche, economiche, sociali.  
“È proprio della cultura suscitare nuove

idee e bisogni meno materiali, formare una
classe di cittadini educata e civile, metterla
in comunicazione con la cultura straniera,
avvicinare e accomunare le lingue, svilup-
pando in esse non quello che è locale ma
quello che è comune” (De Sanctis).
Un ruolo, quindi, di fondamentale impor-

tanza questo della cultura, perché dalla cul-
tura dipende la libertà dell’uomo, la
democrazia, la giustizia sociale, lo sviluppo
economico. Importanza mai ignorata dal
Rotary, che da sempre fa cultura. Il Rotary
anzi è cultura, perché esalta la professio-
nalità e la professionalità, si sa, è il fonda-
mento, la proiezione della cultura.
Il discorso vale in particolare per il Rotary

italiano che è definito a livello mondiale il
“Nobel della cultura”, per avere istituito nel
1962 il Premio internazionale “G. Galilei”,
dedicato per l’appunto alla cultura, alla
scienza, all’ingegno.
Ma è tutto il R.I. che è azione in quanto

cultura. Lo testimoniano le tante iniziative,
a cominciare da quelle nel settore dell’alfa-
betizzazione (condizione primaria per il dia-
logo tra culture diverse), a seguire quelle

nel campo degli scambi culturali (che aiu-
tano i giovani ad esplorare nuove culture) e
i Ryla, seminari nei quali i giovani acqui-
stano nuove doti per essere i futuri leader
delle comunità.
Ebbene, è proprio la cultura che sta alla

base sia del motto internazionale “Conosci
te stesso per abbracciare l’umanità” sia di
quello da me scelto per il Distretto “Il dia-
logo al centro delle diversità per un Medi-
terraneo mare di pace”, che è anche il
tema del Congresso distrettuale.
È la cultura infatti che permette, attra-

verso una ricerca spirituale, interiore, a “co-
noscere se stessi” e, quindi, ad andare
con idee, progetti, azioni ad “abbracciare
l’umanità”.
Senza cultura non c’è possibilità di cono-

scere se stessi e a maggior ragione
l’“altro”, il “diverso” da noi per etnia, lingua,
religione, civiltà.
La cultura alla fine risulta essere il primo

strumento di pace, perché aiuta a dialo-
gare, a confrontarsi con gli altri, a recepire
le diversità come fattore di arricchimento
reciproco, piuttosto che di scontro e di di-
visioni.
Amiche ed amici miei, avremo modo di

meglio approfondire tutto ciò se non ci fa-
remo negare il piacere di partecipare al XVII
Congresso distrettuale del 18-19-20 di que-
sto mese presso il Nova Yardinia Resort di
Castellaneta Marina (TA).
Il posto è incantevole, gli argomenti di

grande interesse, i Relatori carismatici, io
e Melly con gli amici dei RC di Taranto, Ta-
ranto Magna Grecia, Manduria, Massafra e
Riva dei Tessali, entusiasti e pronti ad ac-
cogliervi e ad abbracciarvi con tutto l’af-
fetto possibile.

La lettera 
del Governatore 
MAGGIO 2012

Mario Greco
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Nel 1999 gli Amministratori approvarono
il programma dei Centri Rotariani per gli
Studi Internazionali per la pace e la risolu-
zione dei conflitti, ed il primo borsista per
la pace cominciò a seguire il master nel
2002. Più di 35 milioni di dollari sono stati
assegnati alle borse di studio a circa 590 stu-
denti in 90 paesi (dati al 30 giugno 2011).
Per creare una alternativa al programma di
specializzazione biennale, fu avviato nel
2006 un programma di certificati professio-
nali all’ Università Chulalongkorn di Ban-
gkok, in Thailandia, rivolto a professionisti
che potevano assentarsi dal lavoro solo per
pochi mesi.

Ogni anno vengono offerte sino a 60
borse di studio per la pace e 50 certificati di
sviluppo professionale.
Le Borse vengono finanziate attraverso i

contributi al Fondo Mondiale e l’alloca-
zione dei Fondi Distrettuali. 
I Distretti sono invitati (ma non obbligati)

a contribuire con i propri fondi alle borse
per la pace e l’allocazione del Fondo di De-
signazione Distrettuale non è collegato ad
uno specifico candidato. Ogni Club può ap-
poggiare più di un candidato.
I Distretti che donano $ 25.000 all’anno o

$ 50.000 ogni due anni vengono nominati
“Distretti edificatori di pace”. Secondo i dati
al 29 Febbraio 2012, 42 Distretti di 12 paesi
hanno sostenuto il programma. È possibile
versare un contributo nominativo una-tan-
tum al Fondo Permanete vincolato alle
borse per la pace attraverso l’Iniziativa
Grandi donazioni per i Centri della pace del
Rotary. Si possono donare dai $ 50.000 a $
1.5 milioni. L’iniziativa ha lo scopo di rag-
giungere 95 milioni di dollari entro il 2012. 
Al 30 novembre 2011, sono stati versati 62

milioni di dollari per 120 borse di studio. Gli
alumni dei Centri della Pace del Rotary di
tutto il mondo lavorano per organizzazioni
internazionali, organizzazioni non governa-
tive (ONG) ed aziende di consulenza. Sono
in tutto il mondo: il 30 % in Nord America,
il 25% in Asia, il 14% in Europa, il 10 % in
Africa, l’8% in Australia/Oceania, il 7% in
Sud America, il 5% nel Medio Oriente, il 2%
nell’America Centrale.

I Centri della 
Pace del Rotary

a cura di
Erika Brescia
Addetta alla Segreteria Distrettuale

Nel 1996 un Comitato di Amministratori della Fondazione Rotary prese in esame la
possibilità di dar vita ad  un centro, un istituto o una università intitolata a Paul Harris
per il 50° anniversario della sua scomparsa. Il Comitato optò per la creazione di
Centri Paul Harris per gli Studi Internazionali presso le università di tutto il modo,
per il conseguimento della laurea in relazioni internazionali, risoluzione dei conflitti
e studi per la pace.

Nuovo premio per progetti 
di alfabetizzazione di rilievo
Rotary International e International Reading Association hanno collaborato su un
nuovo ed entusiasmante premio Alfabetizzazione di 2.500 dollari cadauno da
parte della Pearson Foundation da assegnare a due progetti di rilievo. I nuovi pro-
getti d'azione per l'alfabetizzazione avviati dai Rotary club e dai Consigli IRA nel
2011-2012 saranno presi in considerazione per l'assegnazione del premio. Re-
quisiti per la domanda: 
• I candidati Rotariani devono essere soci attivi di un Rotary club. 
• I membri IRA ed i Rotariani dovranno collaborare a migliorare l'alfabetizzazione
attraverso un progetto creato per rispondere ai bisogni delle comunità locali o
i bisogni di alfabetizzazione in tutto il mondo. I progetti avviati entro e dopo il
1º luglio 2011 sono idonei al premio. 

• Le domande devono pervenire entro il 15 giugno 2012. 
Per ulteriori informazioni www.rotary.org 
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Anche 
le farfalle
sognano

Questa volta, amici carissimi, vo-
glio raccontarvi l’avventura ec-
cezionale di una farfalla. Si
tratta di una ‘ninfalide’ dal

nome particolare, ‘monarca’. Nativa del
Nuovo Mondo, è la farfalla più conosciuta
di tutto il nord di quell’immenso territorio,
tanto da essere stata nominata nel 1989
l’“insetto nazionale” degli Stati Uniti e poi
anche del Canada. Essa si distingue per
una vivace livrea arancione con nervature
costali dai contorni neri e due serie di mac-
chie bianche lungo il bordo delle ali. Ma la
caratteristica peculiare di questo insetto è
la notevole resistenza al volo, che gli con-
sente di compiere lunghe migrazioni.
Leggo su una nota telematica che, eccezio-
nalmente, un individuo di questa specie
ha volato per 2112 km in 46 giorni! Le po-
polazioni compiono migrazioni periodi-
che tra le regioni più settentrionali del
Nord America, dove ‘monarca’ è presente

solo nella stagione estiva, e le zone di sver-
namento. In autunno le farfalle volano in-
fatti verso sud, formando gruppi di
migliaia di individui. Quelle degli Stati
Uniti occidentali raggiungono alcune zone
montuose della California tra San Franci-
sco e Los Angeles, dove trascorrono l’in-
verno in uno stato di semi-ibernazione
aggrappate, a decine di migliaia, ai tronchi
e ai rami degli alberi. Quelle del Canada
meridionale e degli Stati Uniti centrali e
orientali raggiungono una piccola valle si-
tuata in Messico a 3000 metri di altitudine,
dove durante l’inverno si concentrano
oltre 14 milioni di farfalle in un ettaro e
mezzo di superficie. Nella primavera suc-
cessiva, dopo gli accoppiamenti, gli indi-
vidui di entrambi i sessi iniziano il viaggio
di ritorno, durante il quale le femmine si
fermano a deporre le uova.
Perché oggi ho voluto condurre la vostra

attenzione, cari amici,  su questo singolare

Alfonso Forte
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piccolissimo insetto? Ve lo dico subito.  Per
due singolari segni che lo  caratterizzano:
l’estrema lunghezza dei suoi voli e l’attitu-
dine a sistemarsi l’uno stretto all’altro, su
tronchi e rami, in attesa del tempo buono.
Sono questi i sogni di un minuscolo essere,
la farfalla monarca; sogni che peraltro essa
puntualmente realizza, stagione dopo sta-
gione; anno dopo anno. L’altra notte anche
a me è capitato di sognare.  Un sogno
meraviglioso, tutto da raccontare... 
Era un mattino luminoso, di prima-
vera avanzata; che preludeva ad una
giornata solatìa, serena.  In cucina,
avevo preparato la solita tazzina di
caffè e con essa mi ero trasferito sul-
l’ampia terrazza di casa, che s’affaccia

sull’Adriatico. Una comoda sdraio mi ac-
colse; mi sedetti e cominciai a centellinare
la calda bevanda, Dalla marina, una lenta
risacca conciliava pace e tranquillità; nel-
l’aria, su di me,  uno stormire lieve di uc-
celli, quasi fossero venuti a farmi
compagna. In lontananza, dal porto sbu-
cava un’enorme nave da crociera, por-
tando con sé ansie di pace, voglie di
riposo, tentativi di allontanare pensieri
affanni guai. D’un tratto, avvertii a me
vicino un insolito fruscio di piuma.
Poi una vocina flebile come venisse
da lontano lontano: “Aiuto! Aiutami,
ho perduto la strada... non so dove an-
dare...”. Un misero sibilo, come
singhiozzo, seguì a quel lamento.

Poi, un piccolo mucchio si posò sul
davanzale. Spiccarono  due ali, rosso vi-
vace volte all’arancione, screziate di nero,
di bianco e di tanti altri colori. Una mo-
narca; mi fu facile individuarla.
“Volavo col gruppo verso nord, alla
ricerca di un bosco dove fermarci... le
femmine dovevano depositare le
uova... Io, con loro, pensavo e
volavo...Volando e pensando
mi sono distratta... A un
tratto mi sono trovata
sola sola,sperduta nel
cielo.... La nuvola dei
miei compagni era scom-
parsa, come d’incanto. Ho proseguito di-
ritto, ed ecco che ho trovato questo poggiolo..

Ma che farò, ora, io sola... come faccio a ritro-
vare il gruppo? Chi può aiutarmi?...”.Mi av-
vicinai all’animaletto dai colori splendidi.
“Fai come ti dico, alzati nel cielo e vira al con-
trario, verso sud, magari poggiando un po’ a
destra.  Chilometri e chilometri, poi ti imbatte-
rai in un bosco di eucalipti, scendi di quota e
poggiati su quei rami...Vi troverai tutta intera

la compagnia… Buona fortuna!”.
La monarca non rispose. Ebbe un fre-

mito sulle ali. Si levò di poco.  Compì su di
me un giro. Poi si abbassò a livello della
mia mano. Indugiò un istante, come per
depositarvi un bacio. Il volo verso l’im-
mensità azzurra fu rapido, deciso. Tor-
niamo a noi, come dicevano i narratori di
una volta.  E chiediamoci se i segni distin-
tivi di un sogno e di un fantastico dialogo
fra un uomo e una farfalla non possano fe-
licemente identificarsi con i sogni e  le fi-
nalità che persegue la nostra Associazione.
Da una parte una miriade di  fragili le-

pidotteri che vanno per i cieli affidandosi
a due piccole ali, che si avventurano verso
paesi lontani dove deporre le uova della
sopravvivenza, e fanno poi rotta verso la
zona di origine per trovarvi riposo e pace,
contenti di  aver concluso il compito asse-
gnato loro dalla natura. Dall’altra parte,
decine e centinaia di Rotariani che, armati
soltanto di una piccola ruota all’occhiello,
sognano, e sognando mirano lontano, e
poi volano oltre il proprio cielo e portano
bene a propri simili bisognosi; e vincono la
polio, e vanno volontari in Africa e in ogni
dove ci siano bambini da sfamare, donne
e uomini da guarire,  comunità da aiutare.

La ‘monarca' vive e  sogna, af-
frontando tempeste e rischiando
anche di per-

d e r e
talvolta la

direzione giusta,
sicura comunque

che insieme a milioni
di suoi simili,  ala con-

tro ala, raggiungerà un giorno la méta so-
gnata.
Tanti Rotariani, a loro volta, vanno

lungo le grandi strade del mondo e, tenen-
dosi per mano, cercano di tenere la diret-
trice giusta, e realizzano piccoli e grandi
sogni di pace e di solidarietà.
Se si continuerà a fare tutto questo in si-

lenzio e in umiltà, senza aspettarsi onori o
ricompense, si potrà fare tutto. Facilmente.
Serenamente. •••
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IL ROTARY E LA PACE

Il  17 marzo 2012 si è tenuta a Parigi la Conferenza Internazionale presso
l'UNESCO, alla presenza del P.I. Kalyan Banerjee. Il PDG Carlo Monticelli
ha svolto una relazione su: “Una visione di pace attraverso i programmi
educativi del Rotary”. Presentiamo qui di seguito una sintesi. 

Coltivare
la pace
Una visione condivisa 
dal Rotary e dall’UNESCO

Il Rotary Internazionaleha definito 6 aree di in-
teresse per offrire una
guida ai 34.000 club e

1,2 milioni di Rotariani af-
finché aiutino i meno fortu-
nati nelle loro comunità e
nel mondo: 
1. Pace e prevenzione / ri-
soluzione conflitti; 

2. Prevenzione e trattamento
delle malattie; 

3. Acqua e servizi igienico-
sanitari; 

4. Salute materna e infantile; 
5. Educazione di base e al-
fabetizzazione; 

6. Sviluppo economico e
miglioramento standard
di vita.
Istruzione e alfabetizzazione
sono strumenti positivi per
la pace e la prevenzione dei
conflitti. 75 milioni di bambini

in tutto il mondo (41 milioni
- 55% ragazze) non hanno
accesso all'istruzione e 680
milioni di persone oltre i 15
anni sono analfabeti.
Per migliorare la qualità
della vita di ciascuno oggi
la rapida evoluzione culturale
e tecnologica richiede for-
mazione continua per tutti. 
I volontari Rotariani, con
l’aiuto della Fondazione Ro-
tary, sono impegnati con pro-
grammi di: 
• Formazione degli Inse-
gnanti;

• Tutoraggio degli Studenti;
• Ridurre le disparità uomo
/ donna nell'istruzione;

• Migliorare l'alfabetizza-
zione degli adulti ;

• Offrire nuove soluzioni alle
esigenze educative locali.
Noi Rotariani, come leader

PRID Carlo Monticelli

PDG Distretto 2040, Italia;
Rotary International Director 1998-2000;
Past Consigliere Consiglio Centrale 
Rotary Internazionale; 
Rotary’s $ 200 Million Challenge 
Committee 2007-2012
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e sostenere le autorità na-
zionali e locali a ridurre
l'analfabetismo di massa nei
paesi in via di sviluppo.
Alcuni esempi di progetti
educazione e alfabetizzazione: 
• L'insegnamento infantile
precoce è fondamentale
per l'educazione di un
bambino. Un esempio:
nel 2004, alcuni RC bra-
siliani hanno lanciato
“Educafé”, una scuola ele-
mentare per i figli dei col-
tivatori di caffè in una
zona remota dello stato
di Bahia. La scuola oggi
offre istruzione, pasti, uni-
formi, libri, trasporti e as-
sistenza sanitaria preven-
tiva a circa 80 bambini.

• Programmi di alfabetiz-
zazione per adulti.  Molti
adulti in tutto il mondo
hanno bisogno delle com-
petenze necessarie per
trovare/mantenere un la-
voro. In Turchia, circa
10.000 donne adulte han-
no partecipato a program-
mi del Rotary; in Egitto i
Rotariani locali hanno at-
tivato un programma che
ha fornito a circa 5.000
giovani istruzione di base
e addestramento artigia-
nale.

• Alfabetizzazione delle
Donne.  In varie parti del
mondo molte ragazze
non hanno accesso al-
l'istruzione. Il tasso di
analfabetismo femminile
supera quello maschile.
Dal 2008 il “New Zabuli
Education Centre”, una
grande struttura costruita
e organizzata da club Ro-
tary USA col sostegno
della Fondazione Rotary
a 50 kilometri da  Kabul
(Afghanistan), accoglie
per l'intero anno scola-
stico circa 200 bambine
di età 4-15 anni.
Nel nostro distretto Rotary
2040 c’è un programma as-
solutamente innovativo. Una
serie azioni sul campo e di
"pacchetti formativi", libri
cartacei e on-line in dieci lin-
gue, per istruire e facilitare
l'apprendimento delle parole
più comuni utilizzate du-
rante il lavoro, nella preven-
zione degli infortuni, lin-
guaggi tecnici medici, ecc.  
Questo programma è stato
possibile grazie  all’impegno
di Rotariani e la collabora-
zione con istituzioni locali,
aziende, sindacati, scuole e
il sistema sanitario.

•••

professionali e imprenditoriali
nel mondo, usiamo creatività,
immaginazione e passione
per aiutare proattivamente
gli altri con azioni, piccole,
medie e grandi modellate su
dimensioni e contesti in con-
tinuo cambiamento.
Non dimentichiamo come
il Rotary ha anche un ap-
proccio mirato al problema
della pace e comprensione
internazionale, aiutando a
formare futuri “Risolutori di
conflitti” attraverso i Centri
rotariani di studi internazio-
nali per la Pace. Inoltre i pro-
grammi di scambio giovani,
di gruppi di studio e le borse
Fondazione Rotary offrono
opportunità uniche per una
esperienza internazionale a
migliaia di giovani ogni anno.

ROTARY 
e Alfabetizzazione

Nel 1985, il Rotary ha di-
chiarato l'alfabetizzazione di
base una pre-condizione per
lo sviluppo della pace. At-
traverso questa enfasi, mol-
tissimi Rotary club del mon-
do, hanno lanciato azioni
mirate all’alfabetizzazione
per allievi di scuole primarie
o professionali, adulti, e in-
segnanti. Lo scopo di questi
progetti è di ispirare, guidare

Il Rotary 
ha anche 
un approccio 
mirato 
al problema
della pace e
comprensione
internazionale,
aiutando 
a formare futuri
“Risolutori 
di conflitti” 
attraverso 
i Centri rotariani
di studi 
internazionali
per la Pace.



Senza ieri: 
tradizione 
e futuro

Felice Badolati  
PDG Distretto 2100
RC Palmi Afra noi rotariani è

invalsa l’abitudi-
ne a questa specie
di pianto greco su

un tema che è ormai una li-
tania: “Il Rotary non è più
quello di una volta”! Cosa in-
negabile!
Ma anche noi, singolar-
mente, siamo come erano i
nostri danti causa. Già con i
genitori – una sola genera-
zione di differenza – il modo
di vivere, la concezione della
vita, gli strumenti, erano dif-
ferenti se non contrastanti.
“Papà come sei antico”! l’ab-
biamo detto noi e lo sentia-
mo, oggi, dai nostri figli. Per

non dire dei nipoti…
“Non è con il Rotary dei no-
stri padri che potremo rispon-
dere alla domande dei nostri fi-
gli”: scrivevo così, venti anni
fà, nel mio primo Bollettino
distrettuale. Perché sentivo
quanto differente fosse il no-
stro impegno di servizio ri-
spetto a quello precedente.
Fino agli anni 80 il Rotary
rappresentava un  circolo
chiuso, composto dai mag-
giorenti della società. Negli
anni 20-30 solo gli aristocra-
tici - di nascita o di scienza -
erano i rappresentanti il cen-
so dal quale prendere i rota-
riani. Così come negli anni

“I tempi sono cambiati”: così si dice comunemente violentando la lingua
italiana  e la sintassi (ormai un ricordo d’infanzia...).Qualunque argo-
mento, qualsiasi contestazione, ogni discorso fra ultra cinquantenni e
più giovani, si chiude con questa banalità. Sia che si parli di valori etici
o che il tema in discussione attenga alla gastronomia,l’incapacità di un
esame storico, cioè di quanto è avvenuto e la sua eziologia, finisce con
la più ovvia delle conclusioni: “ i tempi sono cambiati”!
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La concezione
dell’uomo, 
nel suo rapporto
con gli altri, 
è diventata una
corsa continua
al consumo 
di quanto 
la fantasia 
dei pubblicitari
ci propina, 
non tanto 
per la qualità
(altrimenti 
i cinesi 
non venderebbe
alcunché)
quanto 
per il fatto 
che ci solletica,
sia ciò che sia. 

50-60 dello scorso secolo. Poi
pian piano, i primari e gli
aiuti,gli avvocati di fama, i
dirigenti pubblici e privati.
Oggi non c’è attività sociale
che non possa essere e non
sia rappresentata nello scri-
gno del Club.
Quello che non è cambiato
è il fine del Rotary,il suo im-
pegno, il cosiddetto servizio!
Ma SOPRATTUTTO I SUOI
VALORI FONDANTI! Ed
anche qui, a ben vedere, non
abbiamo inventato gran che
di nuovo. Una volta si faceva
beneficenza; poi si è passati
al restauro di opere e mo-
numenti, poi alla Polio Plus
ed ancora all’intervento nella
ricerca di acqua nei deserti
o costruzione di ospedali là
dove intere popolazioni fa-
ticano a sopravvivere. Dun-
que ‘servizio’ internazionale.
Cioè dedicazione di se stessi
– nella unità del Club o del
Distretto- alla soluzione di
problemi sociali. Vale a dire
il nostro VALORE DI BASE.
Ma, e qui entrano in gioco
considerazioni conoscenze e
coinvolgimenti nuovi, il fatto
che i rotariani venissero ri-
tenuti l’elite della società in
un territorio, rendeva il Ro-
tary un punto di riferimento,
un polo guida. Eravamo di-
ventati i titolari, i depositari
di un movimento di opinio-
ne, capace di influire, posi-
tivamente o negativamente
(a seconda della ideologia
politica in auge) sulle scelte
etico-sociali di un territorio. 
“Il futuro dipende da come
ci comportiamo, come veniamo
visti e percepiti, come sappiamo
CAMBIARE PRIMA, come
comunichiamo in modo mirato
e personalizzato”.
“Capire cosa rappresenta il
Rotary è cruciale. Sono i rota-
riani che definiscono quale è il
fine del Rotary e come siamo
visti dagli altri”.

Ecco il punto: COME SIA-
MO VISTI DAGLI ALTRI!
Perché quale sia il fine del
Rotary è scritto in modo chia-
ro nello Statuto. La risposta
più chiara e chiarificatrice
sta nel FATTO che tanti si
dimettono e si allontanano
dai club; moltissimi di quelli
che invitiamo non accettano
di entrare al club; tanti, trop-
pi, soci (rectius: portatori di
distintivo solo la sera della
ammissione …) non frequen-
tano, neppure si conoscono
e ci conoscono. La maggior
parte di quelli che sono pre-
senti alla riunione settima-
nale hanno più di 65 anni e
sono soci da gran tempo. I
giovani non si fanno vedere.
E allora bisogna chiedersi:
cosa abbiamo fatto fino ad
oggi? Una volta fra mogli,
politici, vescovi – addirittu-
ra- eravamo oberati da rac-
comandazioni per ammettere
tizio o caio. Evidentemente
eravamo tenuti in conside-
razione; visti, considerati, in-
vidiati magari! Perché ave-
vamo una storia, un passato,
un impegno , facevamo opi-
nione. Avevamo VALORI –
appetiti e richiesti – avevamo
una TRADIZIONE.
Ed è qui, a mio avviso, che
si crea il problema o che,
meglio,va cercata la soluzio-
ne. È evidente e lapalissiano
che non si può vivere di rim-
pianti, né, tanto meno, ri-
creare condizioni tecnico-so-
ciali superate dal susseguirsi
di innovazioni che hanno
annullati il tempo e lo spazio.
Così come è innegabile che
la concezione dell’uomo, nel
suo rapporto con gli altri, è
diventata una corsa continua
al consumo di quanto la fan-
tasia dei pubblicitari ci pro-
pina, non tanto per la qualità
(altrimenti i cinesi non ven-
derebbe alcunché) quanto
per il fatto che ci solletica,

sia ciò che sia. Solo che que-
sto aspetto “economico” an-
nulla ogni gusto personale,
disumanizza la scelta e uni-
forma, in basso, ogni spunto
personale. Con la conseguen-
za di un mondo piatto pa-
ludoso sterile. Forse non sa-
rebbe male se imparassimo
a VENDERCI...
Sono anni che sentiamo
parlare - da chi si autodefi-
nisce “filosofo”- di relativi-
smo e di soddisfacimento
dei personali desideri o delle
pulsioni istintive. Addirittura
si propaganda la lettura
come “cibo del cervello” tan-
ta è l’ignoranza collettiva...
La conseguenza è una so-
cietà formata da chi alla so-
cietà chiede SOLO tutela e
la garanzia del proprio im-
mediato personale interesse.
Ormai siamo una comunità
nella quale ciascuno vive in
sé con sé e per sé, senza ri-
ferimento alcuno ai bisogni,
i desideri, l’interesse di
chiunque altro. Il diritto non
trova più limite nel diritto
degli altri e non ha confini,
Né freni.
Basta guardarsi intorno.
Questo perché non ci sono
più valori : e sono anni che
ne parliamo!
Non c’è tradizione, cioè at-
tenzione a quanto ed a quello
che, chi ci ha preceduto, ci
ha lasciato.
Intendiamoci: non rim-
piango nè tanto meno voglio
fare rivivere “tempi cambia-
ti” o modi superati di rap-
presentarci. E certo non mi
va di combattere battaglie
di retroguardia. Ma vorrei
che ricordassimo l’impor-
tanza di principi che sono
stati i pilastri della nostra
associazione. Mi piacerebbe
che le attività pubbliche dei
club avessero, -sempre- come
prima, l’obiettivo strategico
di SERVIRE la società. E,
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meglio,di farci conoscere e
valutare per quello che siamo
e sappiamo fare.
Questo, però, presuppone
non l’individuazione di stra-
tegie complicate quanto so-
gnate; neppure la trasforma-
zione dei club in aziende
produttrici di interessi. Così
come non va dimenticata
l’internazionalità del Rotary,
il suo essere “movimento di
opinione”. Cioè la capacità
di influenzare la società glo-
bale gestita da egoismi o dal-
le “virtualità” di internet.
Per potere,però, raggiun-
gere questo obbiettivo, non
c’è alcun bisogno di stravol-
gere le nostre regole o, peius,
i nostri principi fondanti.
Non c’è bisogno di parlare
di BRAND né di Rotary Rea-
le. Non serve inventare motti
e frasi che possono mettere
e mettono in discussione il
valore culturale del Rotary
o, addirittura, la sua soprav-
vivenza. Non è tempo di
scelte nuove, ma è il mo-
mento di dare visibilità e
forza ai nostri principi fon-
damentali, i nostri valori cul-
turali, la nostra concezione
sociale dell’UOMO al centro
di tutto. Coerenza, quindi,
ed impegno. QUINDI, L’AT-
TENZIONE ASSOLUTA
NELLA SCELTA E NELLA
INDIVIDUAZIONE DEI
NUOVI AMMESSI.
È qui il punto dolente.
Ed è inutile tentare di igno-
rarlo. Se continueremo ad
ammettere soci che non han-
no le qualità rotariane, che
non siano disponibili, ami-
chevoli, pronti e partecipi,
non potremo lamentarci se
non partecipano, se non dan-
no, se il club scade e se il
Rotary Internazionale corre
dietro ai soldi e non agli uo-
mini. Perché avremo soci ma
non rotariani. Avremo per-
sone impegnate nella corsa

alla soddisfazione di piccoli
trascurabili – per una asso-
ciazione internazionale – in-
teressi personali. Avremo
gente che non ha cultura,
non ha tradizioni, non ha
valori da rispettare perché
non li conosce e non li vive.
Avremo un Rotary senza ieri.
Allora, che fare? Intanto
rendersi conto che qualcosa
bisogna farla e soprattutto
che dobbiamo rinnovare il
nostro “ Corpo Sociale”. È
ora di aprirci ai giovani, per-
ché loro e solo loro possono
e sanno vivere “il loro tem-
po”.  Ma è altrettanto indi-
spensabile che vengano am-
messe persone già in pos-
sesso di quelle doti rotariane,
peraltro richieste dallo Sta-
tuto e soprattutto  IMPOSTE
dal tipo di impegno cui il
Rotary chiama i suoi soci.
Abbiamo detto di valori
fondanti e di tradizioni da
rispettare. 
Cosa vogliamo dire? Non
certo che si debba vivere
come 100 anni fà – magari
in carrozzella- ; ma sicura-
mente che debbono essere
bene in evidenza i nostri
principi, i nostri valori, la
nostra disponibilità al rap-
porto con gli altri. Solo che
questi principi, questo nostro
impegno, questa ‘fantasia’
nel servizio noi vecchi soci
li abbiamo appresi pian pia-
no, giorno dopo giorno, fre-
quentando e seguendo chi
ci guidava., Avevamo,però,
tempo per imparare. E vo-
lontà. Oggi il mondo impone
corse continue, fretta, co-
stante impegno..Quindi i
nuovi, soprattutto se giovani,
non fanno in tempo ad im-
parare. Ne consegue che
dobbiamo essere noi – i vec-
chi- ad insegnare, a spiegare,
a farne veri rotariani sfrut-
tando le doti che già devono
avere... Come peraltro il Ma-

nuale di procedura impone...
Ed insegnando i valori mo-
rali, che vanno conquistati
o applicati giorno dopo gior-
no nella novità della evolu-
zione: che non deve cancel-
lare, ma adattare. A comin-
ciare dal rispetto per le per-
sone, per le leggi, per lo
Stato. Perché solo in tal modo
si può cercare di DARE alla
società il meglio di noi : il
SERVIZIO.
Questo significa che alme-
no una delle nostre riunioni
deve essere dedicata alla “
INFORMAZIONE”. Che poi
sarebbe : spiegare cosa siamo
stati per 100 e più anni, cosa
abbiamo fatto : il nostro IERI
per potere avere un DOMA-
NI altrettanto fruttuoso co-
nosciuto e, perché no?, fonte
costante di soddisfazione.       
E, per di più, BISOGNA
che i nuovi soci vengano
istruiti, vengano resi parte-
cipi ed edotti dei nostri valori
e delle nostre tradizioni. Dob-
biamo fare vedere loro che
noi l’IERI lo abbiamo e lo
teniamo presente, non per
rimpianti sterili né per false
imitazioni, ma proprio per
sapere di poter contare su
qualcosa di certo e fermo.
Da qui la necessità che ai
nuovi (e forse anche ai vec-
chi...) vengano spiegati valori
e principi ed obblighi. Primo
fra tutti il lavoro in comune,
sinergico, in modo che la
competenza di ciascuno con-
corra a quella degli altri per
il raggiungimento di un fine
il più preciso e certo. 
Il che significa che ogni
club DOVREBBE mettere in
calendario almeno una volta
a trimestre quella che comu-
nemente viene chiamata “in-
formazione rotariana” che
altro non è se non il ricordare
norme e principi. 
Cioè l’IERI di cui non pos-
siamo dimenticarci. •••
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Il Distretto 2120
nel Benin

Vito Casarano
PDG Distretto 2120
RC Fasano

La scelta cadde sul vil-
laggio tribale di Lok-
pò,  che conta circa
2700 abitanti, dopo

che Eliana aveva svolto un
periodo di volontariato presso
un ospedale delle vicinanze.
Identificato il sito di inter-
vento, fu preparata una bozza
di progetto interessando il
locale Club Rotary di Coto-
nou Marina.
Lokpò è un villaggio sprov-
visto di energia elettrica, di
strade di accesso e di qua-
lunque tipo di servizio. Una
palude e un piccolo fiume
costituiscono le fonti princi-
pali di approvvigionamento
idrico e la contaminazione
dell’acqua per uso potabile

rappresenta un fattore di ri-
schio per la trasmissione di
malattie con un elevato tasso
di mortalità, soprattutto tra i
bambini.
In questa situazione le ma-
lattie infettive sono infatti le
patologie più frequenti e de-
vastanti. A seguito di queste
informazioni sulla sconcer-
tante situazione di quelle po-
polazioni che Eliana aveva
riferito al suo ritorno nel pro-
prio Club e nel Distretto, è
nata nel 2005 in alcuni R.C.
la volontà di attuare un pro-
getto in grado di contribuire
in modo durevole a miglio-
rare le condizioni di vita in
Benin. Si iniziò così con la
realizzazione in loco di un

Tutto è iniziato nel 2004. È stata Eliana Centrone Rotariana del Club di
Bitonto - Terra dell’Olio ad avere per prima l’idea di fare qualcosa per le
popolazioni del Benin (uno dei paesi più poveri del mondo secondo le
statistiche UNESCO).
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impianto di potabilizzazione.
Il progetto curato da Gio-
vanni Tiravantidel R.C.  Bari
Castello ha interessato suc-
cessivamente l’intero ciclo
dell’acqua, coinvolgendo su
questa iniziativa 31 Club del
Distretto.
Il 19 febbraio 2008 si è svolta
nel villaggio l’inaugurazione
dell’impianto di produzione
dell’acqua potabile con l’an-
nessa rete di distribuzione
costituita da una mezza doz-
zina  di fontane pubbliche. È
stata una commovente e fe-
stosa cerimonia alla presenza
di autorità civili e del Go-
verno del Benin, autorità ro-
tariane e autorità religiose.
Era presente per l’occasione
il Governatore Vito Casarano
accompagnato da una dele-
gazione di 27 rotariani del
Distretto. L’opera incessante
dei Club e la fattiva operati-
vità sul campo dei Volontari
del Rotary hanno permesso
al Distretto 2120 di usufruire
di una Sovvenzione Umani-
taria 3-H da parte della Fon-
dazione Rotary del R.I. del-
l’importo di 300 mila dollari
(una delle nove assegnate
quell’anno in tutto il mondo).
Si è potuto così procedere ad
effettuare ulteriori service
quali: la costruzione di latrine
pubbliche con servizi igienici
suddivisi fra uomini e donne,
un sistema fognario di rac-
colta dei liquami, una serie
di piccoli e semplici impianti
di depurazione. Grazie alla
disponibilità dell’acqua po-
tabile prodotta e alle infra-

Lokpò 
è un villaggio
sprovvisto 
di energia
elettrica, 
di strade 
di accesso 
e di qualunque
tipo di servizio.

strutture sanitarie create, il
risultato ottenuto ha consen-
tito di avere nella comunità
locale un miglioramento si-
gnificativo delle condizioni
di vita igienico-sanitarie.
Ravvisata successivamente
la necessità di svolgere un
azione di informazione più
adeguata sull’uso di queste
infrastrutture sono stati rea-
lizzati nuovi progetti nell’am-
bito dell’alfabetizzazione.
Destinatari dell’intervento
educativo sono state identi-
ficate alcune delle scuole pri-
marie e secondarie in quanto
ritenute più ricettive.
Allo scopo di valutare i be-
nefici sulla salute della po-
polazione è stata successiva-
mente prevista ed attuata
un’azione di monitoraggio
sulla mortalità  infantili e
sulle malattie degli abitanti
di Lokpò sia prima che al
termine del progetto con la
preziosa collaborazione dei
Volontari del Rotary del no-
stro Distretto (Luigi Ceci e
Sabino Montenero R.C. Bar-
letta, Nino Bruno RC Melfi,
Maria Rosa Giangrande RC
Rutigliano-Terre dell’Uva,
Giuseppe Tiravanti RC Bari-
Mediterraneo, Emilio Nuz-
zolese RC Bari Alto- Casa-

massima oltre naturalmente
Giovanni Tiravanti e Eliana
Centrone) ai quali deve an-
dare tutta la nostra conside-
razione e stima per la loro
mirabile opera di solidarietà.
Ma non è finita qui.
Nel tempo si sono succeduti
altri service mirati a corsi di
formazione sul posto per ga-
rantire la sostenibilità di
quanto realizzato.
Senza alcun dubbio il pro-
getto “Acqua Sana per l’Afri-
ca” ha avviato un processo
virtuoso che , partendo dalla
fornitura di acqua potabile,
ha inciso non solo sulla sanità
e la salute, ma anche sul-
l’educazione e sulla cultura
e quindi, sulla crescita socio-
economica dell’intera Comu-
nità di quei Territori del Be-
nin. Quello che adesso accade
è che la popolazione di quei
villaggi ci chiede di fare altro,
di estendere il nostro raggio
di azione. 
Ed è così che sono nati altri
progetti, che sponsorizzati di
volta in volta da Club diffe-
renti del Distretto, hanno pro-
dotto altrettanti service.
Molto apprezzato dalla co-
munità locale è stato quello
della realizzazione dell’area
mercatale di Vekky e dell’an-
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così ha fatto in modo che si
procedesse anche alla conse-
gna di un altro service, quello
all’Orfanotrofio di Toffo (lo-
calità distante più di 50 Km
da Lokpò) realizzato con il
contributo e l’opera dei Ro-
tariani dei Club di Bitonto –
Terre dell’Olio, Altamura –
Gravina, Bari Alto – Casa-
massima, Bari Mediterraneo,
Bisceglie, Corato, Molfetta e
San Severo.
Si è trattato di una pronta
risposta di aiuto ad una spe-
cifica richiesta pervenuta dal
R.C. Cotonou Marina che ol-
tre a fornire gli strumenti per
una adeguata nutrizione dei
piccoli orfani, ha permesso
di realizzare anche una in-
tensa attività di formazione
dei ragazzi più grandi al fine
di dare loro la possibilità di
apprendere un mestiere.
Posso testimoniare perso-
nalmente che si è trattato di
un ottimo lavoro di coopera-
zione svolta tra i nostri Vo-
lontari del Rotary e le Suore
del Locale Ordine “Piccole
serve dei poveri”.
Le attività svolte dai nostri
rotarinai in Benin hanno in-
teressato anche altri villaggi.
Nel villaggio di Gbesson,
il Rotary Club di Bitonto –
Terre dell’Olio e il Rotaract
Club Taranto dopo che lo
scorso anno avevano realiz-
zato un magazzino di stoc-
caggio dei prodotti agricoli,
hanno voluto fare altro per

quella comunità progettando
e realizzando un blocco di 6
latrine che serviranno a mi-
gliorare le condizioni igieni-
che dei lavoratori e a tutelare
dall’inquinamento l’ambiente
circostante. Eliana Centrone
artefice principale del pro-
getto, durante la cerimonia
di inaugurazione appariva
alquanto emozionata. E non
poteva essere diversamente.
In conclusione, cari amici
rotariani, tutto il lavoro fatto
non si deve limitare a questo
resoconto cronologico, ma
deve avere un significato più
profondo. Deve avere un
ascolto, deve sensibilizzare
le coscienze. Gli importanti
risultati raggiunti vanno co-
municati nel Rotary e fuori
dal Rotary. Il nostro principale
difetto è quello di avere fatto
passare sotto silenzio molti
dei nostri progetti. La qualità
dei nostri progetti e delle at-
tività portate a termine è cer-
tamente elevata, ma proba-
bilmente la loro promozione
non è stata equivalente.
Sappiamo tutti che non par-
lare di sé è prova di umiltà,
ma tacere la verità è un grave
errore. In quanto rotariani
abbiamo il dovere di diffon-
dere il Rotary e di far cono-
scere i nostri scopi e le nostre
opere. Dobbiamo cercare di
motivare tutti i Rotariani al
fine di poter far comprendere
alle persone che influenzano
l’opinione pubblica, alle forze
più attive della Società e ai
nostri uomini di Governo
cos’è, cosa promuove e cosa
rappresenta il Rotary per
l’Umanità intera. Coloro che
hanno potuto ammirare gli
straordinari sforzi compiuti
dal Rotary sanno che questa
organizzazione ha contribuito
notevolmente al progresso
dell’Umanità e alla diffusione
della pace nel mondo. Non
abbassiamo la guardia. •••

nessa mensa per le donne la-
voratrici ha visto la nostra
Maria Rosa Giangrande del
R.C. Rutigliano-Terre dell’Uva
impegnarsi a più non posso
con il contributo dei R.C. Bari,
Bari Castello, Bari Ovest, Bari
Sud e Rutigliano. Si pensa
che con questa realizzazione
l’attività lavorativa di Vekky,
piccolo villaggio non lontano
da Lokpò, si potrà incremen-
tare e prosperare creando un
indotto che aiuterebbe lo svi-
luppo e la crescita economica
di tutto l’area circostante.
A questo meraviglioso ser-
vice si è aggiunta l’iniziativa
benefica della moglie del Go-
vernatore Mario Greco, che
chiedendo a tutti i Club del
Distretto un contributo, ha
creato un fondo che sarà mes-
so a disposizione di quella
comunità per tanti piccoli
prestiti che verranno assegnati
proprio alle donne di Vekky
che hanno dimostrato di ave-
re un forte desiderio di dare
una vita migliore alle proprie
famiglie lavorando per lo svi-
luppo del mercato. L’inau-
gurazione di quanto realiz-
zato con la consegna di una
targa ricordo ha visto di re-
cente la partecipazione del
Past Governor Vito Casarano
che su delega del Governa-
tore Mario Greco ha voluto
portare di persona a quelle
popolazioni la solidarietà di
tutti i Rotariani del Distretto
2120. L’occasione di un evento
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tutti i Rotariani
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Verso un nuovo 
umanesimo 
tra scienza 
e coscienza 

Maria Concetta Piacente
Past President RC Bari Ovest

Basta riflettere sugli ul-
timi decenni per ren-
dersi conto delle stra-
bilianti intuizioni

scientifiche concretizzatesi in
formidabili successi tecnolo-
gici: eppure molti (tra questi i
Rotariani benpensanti!) defi-
niscono la società contempo-
ranea asfittica perché dominata
da uno spregiudicato modo
di fare, di avere, di valere, di
potere. Ne consegue che non
è sufficiente esprimere al mas-
simo le individuali capacità
intellettive se - di pari passo -
non si persegue un potenzia-
mento etico delle sfere orga-
nizzative della società e dei
singoli in particolare.
Perché questo accada è in-
dispensabile che "il valore del
pensiero sia più forte del rigore

della scienza" (Heiddeger)
allo scopo di rifondare quello
che oggi molti auspicano: un
nuovo Umanesimo.
L'ipersviluppo scientifico-
tecnologico e la globale irre-
frenabile logica consumistica
hanno prodotto la frantuma-
zione del sistema delle rela-
zioni civili, hanno destruttu-
rato i meccanismi classici della
partecipazione, hanno corrotto
la rinascimentale "concordia
discors" che rigetta ogni forma
di ipocrisia, falsità, egoismo,
mancanza di fede; la omolo-
gazione esistenziale - totale e
perversa - non consente più
ai singoli un'autentica consa-
pevolezza critica del proprio
valore e pertanto... "le coscien-
ze non si mobilitano, i profeti
non gridano più" (Ionesco).

La storia dell'Umanità si sviluppa in un'alternanza ciclica di momenti po-
sitivi caratterizzati dal progresso e da momenti negativi caratterizzati
dall'oscurantismo: in realtà, questa diffusa visione apodittica non è del
tutto esatta perché in entrambi i casi c'è sempre una forte positività di
fondo che costituisce il vero motore del divenire storico.
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società...all'uomo) il modello
personalistico (dall'uomo...alla
società). Peraltro, gravissimo
reato morale della generazione
dei padri è quello di non aver
saputo trasmettere ai giovani
le vere ragioni del vivere; scri-
veva Platone nel 370 a.c.:
"la società si ubriaca con l'aiu-
to di cattivi coppieri di libertà
confondendo quest'ultima con
la liceità, salvo poi a darne
colpa a i governanti accusan-
doli di essere i responsabili
delle personali sciagure; la de-
mocrazia muore quando i sin-
goli accettano di essere servi
di uomini di fango che co-
mandano fingendo di mettersi
al servizio di chi è comandato;
la società si corrompe quando
tutto è concesso a tutti grazie
a malposti favoritismi e per-
sonalismi".
Per contrastare tali mali pur-
troppo presenti nei nostri gior-
ni è necessaria la sfida di un
nuovo Umanesimo grazie al
quale la cultura (quella vera!)
sia la forza umana che scopra
nel mondo le esigenze di un
mutamento autentico in con-
sonanza con gli altri e con
l'universo, ripristinando l'an-
tica perduta "saggezza sapien-
ziale" (S. Agostino).
Solo operando in questi ter-
mini la questione di metodo
potrà trasformarsi in una que-
stione di merito. Insomma, oc-

corre una anabasi (uscire da...)
e una catabasi (tornare a...)
se non si vuole che il vero
progresso sia confinato nella
sfera utopistica delle grandi
speranze dell'uomo.
Queste riflessioni rimandano
all'Umanesimo rotariano di
Paul Harris, il cui sogno asso-
ciativo riassumeva e riassume
ancora oggi egregiamente il
forte impegno pragmatico di
recuperare i valori reali che
esistono potenzialmente nella
società. Il Rotary - se bene in-
teso - può considerarsi una
grande palestra in cui uomini
e donne si cimentano per: ap-
prendere a pensare e pensare
per apprendere.
Non si dimentichi che la pa-
rola più importante del lessico
rotariano è il servire, mentre
il fine culturale è il rispetto
della dignità dei singoli a qua-
lunque latitudine vivano, ri-
spetto da praticare non solo
in verbis ma sopratutto in re-
bus. Il Rotary può menar vanto
di accomunare "persone che
non si adeguano passivamente
e in quanto tali sono il sale
della terra" (E. Canetti) a con-
dizione che...la sua ideologia
ma sopratutto i suoi leader
siano disponibili,  pronti e pre-
parati a cambiare il mondo
con testimonianze coerenti,
comportamenti esemplari, lea-
le reciprocità. •••

Altro che sviluppo sosteni-
bile! Altro che solidarietà etica
intesa come rispetto nei con-
fronti dell'altro! Altro che vi-
vibilità interpretata come unio-
ne e comunione di intenti! In
tale contesto si può dire che
le guerre, le violenze, gli ar-
mamenti non sono gli unici
strumenti di distruzione della
pace; la minaccia più grave
proviene dal relativismo dei
valori ("rapina omnium rerum"
Seneca) e dalla volgarità do-
minante e imperante. Occorre,
pertanto, ricomporre l'unità
intellettuale e morale  dei sin-
goli come dei popoli senza
demonizzare la ricerca scien-
tifica ma anche senza esaltare
un isolamento solipsistico e
pseudomistico.
Un altro dato allarmante è
la parcellizzazione dei saperi:
questi se per un verso contri-
buiscono a sviluppare com-
petenze professionali sempre
più elevate, per altro verso
aprono la strada a peicolose
deleterie frammentazioni. Ciò
che manca oggi - a tutti i livelli
- è una interazione intelligente
tra scienza e humanitas, capace
di coniugare apprendimento
e senso critico, curiosità di sa-
pere e bisogno di comunicare,
riflessività e dialogicità. Perciò
si impone una rettifica meto-
dologica atta a contrapporre
al modello consumistico (dalla
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Rotary Nord 
e Rotary Sud

Giorgio Salvo

RC Bari
Direttore della Banca d’Italia, 
Sede di Bari

In sintesi, c’è chi, comeun ulivo, resta stretta-
mente legato alle proprie
radici  e  chi invece vaga

totalmente disancorato,  allo
stesso modo di una ninfea.   
In qualità di dirigente della
Banca d’Italia faccio parte di
questa seconda categoria. In
35 anni di carriera ho già cam-
biato dieci città e con esse
casa, piccole e grandi abitudini
quotidiane, conoscenze, ami-
cizie e tanto altro;  rimbal-
zando come una pallina da
ping pong, son saltato, su e
giù per l’Italia,  da  Enna a
Catanzaro, da Siena a Paler-
mo, da Mantova a L’Aquila,
da Agrigento a Pavia, da Tren-
to a Bari. 
Tutto ciò mi ha certamente
arricchito di esperienza, ha
allargato i miei orizzonti, mi

ha permesso di guardare con
maggior senso critico alla mia
regione di origine (la Sicilia),
consentendomi al tempo stes-
so di sfatare (o ridimensio-
nare) molti luoghi comuni:
mi ha reso cioè maggiormente
consapevole e ponderato nel
considerare le diversità, ma
anche i denominatori comuni,
che caratterizzano le varie
zone del nostro Paese. 
Ma ciò ha comportato ine-
vitabilmente un costo non tra-
scurabile. Ad esempio - so-
stenendo una sorta di “fatica
di Sisifo” (o se preferite, meno
eroicamente, tessendo una
“tela di Penelope”) -  ho do-
vuto ad ogni passaggio  co-
minciare daccapo nel rico-
struire un nuovo patrimonio
di relazioni interpersonali,
dopo aver lasciato alle spalle

Il cambio di residenza è in genere un evento straordinario nella vita lavorativa
delle persone; esistono però alcune categorie professionali (ad esempio
Prefetti, Questori, Ufficiali delle forze armate o dell’ordine) per le quali il
“trasferimento” rappresenta la regola: un’esperienza che si ripete periodi-
camente, finendo per tradursi in un’ineludibile dimensione esistenziale. 
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tuale e culturale. Tutto ciò ad
Agrigento come a Pavia, a
Trento come a Bari.
Anche dal punto di vista
delle attività culturali e di
service, sempre molto valide
e numerose,  non ho trovato
particolari differenze fra i vari
club a cui ho appartenuto;
dappertutto il coinvolgimento
dei singoli soci è stato ampio:
io stesso sono stato più volte
invitato – nel club di appar-
tenenza, ma anche in club
“vicini” –  a dare il mio con-
tributo con relazioni di natura
economica legate ai temi di
attualità del momento. Ma
non ho affrontato solo temi
legati alle mie strette compe-
tenze professionali: ad esem-
pio a Pavia ho avuto modo
di cimentarmi (immodesta-
mente!) nella lettura e nel
commento di un brano del
Beccaria, impresa certo ardua
che però mi ha molto gratifi-
cato. Ma, si sa, il nostro è un
Paese nel quale le specificità
territoriali sono molto spic-
cate: a parte le ben note diso-
mogeneità socio-economiche,
ogni città, regione ed area
geografica presenta tradizioni,
culture, caratteri suoi propri
il cui mix costituisce un sot-
tofondo, ogni volta diverso,
che dà ad ogni posto una sua
precipua identità,  fatta di ca-
lore, colori, sapori, odori suoi
propri. Sappiamo tutti che
questa affascinante varietà
antropologica è di per sé una
ricchezza della nostra nazione.    
I club del Rotary, nonostante
i ricordati fattori comuni,  non
possono non riflettere l’hu-
mus nel quale si trovano im-
mersi e che finiscono per ca-
ratterizzare le diverse atmo-
sfere che animano i consessi
tra i soci. Al Sud ovviamente
i rapporti di amicizia sono
più caldi e immediati; al Nord
il loro avvio ricorda un po’ le
macchine “diesel”  di un tem-
po: la  partenza è forse più
lenta,  ma la marcia poi è co-
stante,  affidabile e duratura.  
In ogni caso, tutti i club

hanno lasciato in me ricordi
molto positivi. Ricordo ad
esempio con molto piacere e
affetto il mio primo club, quel-
lo di Agrigento, per la grande
spontaneità dei rapporti e la
capacità di coinvolgimento
dei soci e delle famiglie in at-
tività comuni, come ad esem-
pio le piccole recite e la  lettura
di brani letterari  in prossimità
delle festività natalizie.  
Ricordo invece il club di
Pavia come quello più orga-
nizzato e disciplinato: l’unico
tra i quattro da me conosciuti
nel quale esisteva una ferrea
regola, benché non scritta,
che impegnava i soci a con-
fermare (o meno) la parteci-
pazione alle conviviali. 
Ma nella vita dei club  è
possibile riscontrare anche
differenze di segno opposto
a quello che ci si aspetterebbe:
ad esempio ricordo, sempre
a Pavia,  una discussione mol-
to accesa  nella quale alcuni
soci cercarono, senza riuscirvi,
di superare la tradizionale
opposizione di principio al-
l’adesione al club delle donne,
laddove questa in una città
dell’estremo Sud, come Agri-
gento, era invece da tempo
ampiamente accettata  e pa-
cificamente praticata.  
Vivo a Bari da pochi mesi e
sono socio del club di questa
città da poche settimane. Ave-
vo lasciato con dispiacere gli
amici di Trento, cui mi ero
affezionato e profondamente
legato;  con molti di loro cer-
cherò in tutti i modi di con-
servare i legami acquisiti. Ma
l’amichevole approccio avuto
nel capoluogo pugliese mi ha
aiutato sin dal primo mo-
mento a superare il distacco
e a sentirmi  parte di una
nuova famiglia. Oltre al tra-
dizionale spirito rotariano,
ho ritrovato qui il calore del-
l’ospitalità del Sud, assieme
all’accoglienza di una comu-
nità aperta al nuovo arrivato,
com’è quella di Bari per storia
e vocazione. E  tanta, tanta
simpatia! •••

quello che con impegno e
passione avevo accumulato
nella precedente residenza. 
Da un certo punto di questo
percorso accidentato ho però
potuto contare su un sostegno
prezioso: quello del Rotary, a
cui  ho l’onore di appartenere
dal 2000, anno in cui ho as-
sunto la direzione della Filiale
della Banca d’Italia di Agri-
gento. L’appartenenza al Ro-
tary mi ha poi seguito nei
successivi spostamenti, aiu-
tandomi – con l’accoglienza
e l’amicizia che sono insite
nella nostra associazione  -
ad inserirmi efficacemente
nei nuovi contesti locali. 
Approfitto dunque di
quest’occasione per ringra-
ziare i club di Agrigento, Pa-
via, Trento e Bari che  mi han-
no accolto al loro interno con
autentico spirito rotariano,
trasmettendomene i valori. 
Ogni volta che sono entrato
in un nuovo club ho percepito
nei nuovi amici  la generica
curiosità, più o meno esplicita,
su “com’era” il club da cui
provenivo o, più specifica-
mente,  su “come si usava”
trattare questa o quella que-
stione. Curiosità acuita dalla
circostanza che il confronto
riguardava club situati in ben
distanti aree dell’Italia insu-
lare, nord occidentale, nord
orientale e meridionale. 
In realtà per me è più facile
individuare ciò che accomuna
piuttosto che ciò che distingue
i club di cui ho fatto parte:
grazie a una ben consolidata
tradizione essi hanno intro-
iettato un nucleo di princìpi,
valori e stili di comportamen-
to che sono ormai patrimonio
comune dei rotariani di tutte
le latitudini. Unitamente al
già richiamato spirito di ac-
coglienza ed amicizia, ho sem-
pre trovato un elevato senso
etico, civico e sociale; ho in-
contrato personalità di grande
rilievo, espressione della mi-
gliore classe dirigente locale;
ho riscontrato  grande onestà,
correttezza, spessore intellet-
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RYLA 
2012

Luigi Maria Galantucci
Presidente della 
Commissione Distrettuale RYLA

Gli argomenti por-
tanti del Ryla sono
stati: “Comunica-
zione, Integrazio-

ne, Sostenibilità: nuove vie
di leadership per lo sviluppo
nel Mediterraneo”, interpre-
tati dalla Commissione gui-
data da Luigi Maria Galan-
tucci, che ha ideato questo
percorso con gli amici Franca
Brescia, Giancarlo Di Vella,
Mirella Guercia, Cosimo La-
cirignola, Franco Introna, Ar-
chimede Leccese, Aurelio
Metta, Gaetano Scamarcio e
Giacomo Scarascia Mugnoz-
za, con il competente e sem-
pre efficiente aiuto di Erika

Brescia della Segreteria di-
strettuale.
Quest’anno ben 47 parte-
cipanti, 28 ragazze e 19 ra-
gazzi, provenienti dalla Pu-
glia e dalla Basilicata e 6 di
loro dall’Egitto, Libano, Pa-
lestina e Siria, di età compresa
fra 18 e 30 anni, sono stati
selezionati da 33 Club del
Distretto 2120 per partecipare
a questo seminario sulla Lea-
dership. Lo scopo dei semi-
nari RYLA (Rotary Youth Lea-
dership Award), che si svol-
gono ogni anno in tutto il
mondo, è quello di sviluppare
nei giovani le qualità di lea-
dership, il senso di respon-

Anche il Ryla è stato in linea con il tema del Mediterraneo mare di pace, e
del dialogo al servizio delle diversità, voluto dal Governatore Mario Greco.
Il Seminario Distrettuale si è tenuto dal 20 al 24 Marzo 2012 presso l’Istituto
Agronomico Mediterraneo CIHEAM – di Bari, grazie alla grande ospitalità
ancora una volta offerta dal suo Direttore, l’amico Cosimo Lacirignola.
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seminario o esperienza di vita?
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al seminario, i cui contenuti
sono stati illustrati ai presenti
ed ai partecipanti da Luigi
Maria Galantucci, Coordina-
tore Distrettuale RYLA. La
prolusione, affidata al Ma-
gnifico Rettore Università de-
gli Studi di Bari “A. Moro”
Prof. Corrado Petrocelli, è
stata incentrata su “Ricerca
e formazione per uno svi-
luppo sostenibile nell’area
del Mediterraneo”, e l’illustre
relatore ha sottolineato l’im-
portanza della missione for-
mativa che le università han-
no nei confronti dei giovani,
la necessità dell’integrazione
fra i saperi, della comunica-
zione non solo verticale, ma
anche orizzontale, e di una
informazione di qualità, in
una società in cui la cono-
scenza costituisce la ricchezza
da conquistare nel viaggio
della vita.
Serata conviviale quindi
nella splendida cornice del
salone delle Feste del Circolo
Unione, organizzata dal RC
Bari, accolti dal Presidente
Alberto Barsanti, assieme a
numerosissimi soci ed ospiti
dei Rotary Club Metropolitani
di Bari, per concludere la ce-
rimonia di apertura del Ryla

2012 con un altro relatore
d’eccezione, il Prof. Marco
Giorgino, Docente di Inge-
gneria Economico Gestionale
nel Politecnico di Milano, che
ha discusso su di “Una crisi
che cambia continuamente
volto”: una crisi che nasce
prima come finanziaria, as-
sumendo poi connotazioni
economiche e sociali, per la
quale non è facile trovare un
equilibrio tra la necessità di
recuperare risorse per fron-
teggiare i crescenti fabbisogni
derivanti dall’enorme debito
accumulato, ed il fabbisogno
di risorse da destinare agli
investimenti; è sulla ricerca
di questo equilibrio che si
gioca il futuro del nostro Pae-
se e dell’Europa intera.
Il nuovo giorno, mercoledì,
inizia con lo stimolante in-
tervento delle psicologhe
Francesca Lafasciano ed Ilaria
Terrone, dello staff della
Prof.ssa Daniela Poggiolini,
psicologa psicoterapeuta e
Trainer in Programmazione
neurolinguistica IKOS-AGE-
FORM (Istituto di Comuni-
cazione Olistica Sociale), che
hanno illustrato ai nostri gio-
vani un cammino per valo-
rizzare le risorse della per-

sabilità civica e la crescita
personale. Anche in questo
modo il Rotary dimostra il
suo spiccato interesse per le
giovani generazioni, ed offre
un programma di formazione
efficace per ragazzi che hanno
dimostrato una predisposi-
zione alla leadership, inco-
raggiandoli a svolgere un
ruolo di guida tra i loro coe-
tanei. Si incontrano nella hall
dell’Hotel Moderno un po’
timidi, spaesati, con tanti in-
terrogativi e dubbi, chieden-
dosi incuriositi quale sarà
l’esperienza che vivranno.
Subito l’avvio, il martedì 20
nel Palazzo Ateneo, tra gli
affreschi della prestigiosa
Aula Magna “Aldo Cossu”,
offerta per questa occasione
dall’Università degli Studi di
Bari “A. Moro”, dove si è
svolta la Cerimonia di aper-
tura, alla presenza del Go-
vernatore, delle Autorità ro-
tariane, dei Presidenti dei
Club e di numerosissimi ro-
tariani, consorti ed ospiti. 
Ferdinando Ieva, Rappre-
sentante Distrettuale del Ro-
taract D2120, è stato il primo
ad offrire il saluto di benve-
nuto, sottolineando l’impor-
tanza che il Ryla ricopre per
il Rotaract, che quest’anno
ha anche organizzato uno
specifico evento serale con-
viviale per accogliere i ragazzi
del Ryla.
Fulvio Lavecchia e Valen-
tina Di Pierro, ryliani della
scorsa edizione 2011, hanno
raccontato ai loro successori
la bellezza e la profondità
dell’esperienza dal loro vis-
suta, e quindi il Direttore Co-
simo Lacirignola ha dato il
benvenuto dell’Istituto Agro-
nomico Mediterraneo di Bari,
sottolineando che ben 3 ry-
liani di questo anno sono stu-
denti residenti nello IAMB. 
Il saluto del Governatore
Mario Greco ha dato l’avvio
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I docenti
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generazioni, 
per un corretto
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risorse naturali.
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sona, per essere in grado di
ispirare fiducia ed avere stima
in se stessi, scegliendo di fare
ciò che si ama e dedicare del
tempo alle cose che ci piac-
ciono.
Di energie diverse, quelle
legate all’ambiente ed alla
sostenibilità, ha parlato poi
il Prof. Ing. Antonio Ficarella,
Ordinario di Sistemi per
l'Energia e l'Ambiente, Pre-
side della Facoltà di Inge-
gneria Industriale dell’Uni-
versità del Salento, che ha
sottolineato come oggi più
di ieri è importante garantire
un mondo vivibile per le fu-
ture generazioni, per un cor-
retto utilizzo delle risorse na-
turali. La dottoressa Giovanna
Loccatelli, Giornalista e Au-
trice del libro "Twitter e le ri-
voluzioni”, è stata introdotta
dalla nostra amica Franca
Brescia. Sulla primavera ara-
ba, in un mondo in cui “nulla

sarà più come prima", la gio-
vane giornalista ha intrapreso
con i ragazzi una conversa-
zione approfondendo il ruolo
dei social network nelle ri-
voluzioni del Nord Africa,
svelando i segreti di una ri-
voluzione organizzata utiliz-
zando tutti i nuovi strumenti
informatici, con la collabora-
zione di Twitter e Google per
bypassare la censura, attra-
verso una rete capillare di
giovanissimi che utilizzano
tecnologie avanzate degne
delle migliori spy stories, ap-
passionando i ryliani, soprat-
tutto quelli provenienti dal
Medio Oriente e dal Nord
Africa, in accese discussioni. 
L'interessantissima espe-
rienza della Scuola Interna-
zionale San Nicola sulla So-
stenibilità ed il Dialogo In-
terculturale è stata raccontata
dal suo entusiasta ideatore
ed animatore, il Prof. Gio-
vanni Ferri, Ordinario di Eco-
nomia Politica e Direttore del
Dipartimento di Scienze Eco-
nomiche dell’Università degli
Studi di Bari “A. Moro”. San
Nicola come simbolo e volto
della sostenibilità, alla ricerca
delle radici etiche, in contrap-
posizione all’arroganza ed al
senso di autosufficienza della
ragione con cui l’uomo si è
schermato nella convinzione
di poter esercitare il proprio
dominio incontrollato. Questa
Scuola di Specializzazione,
che ha avuto il suo primo
corso nel dicembre 2011, ed
è già stata definita come un
progetto meritorio sul dialogo
interculturale dall’ONU-Uni-
ted National Alliance for Ci-
vilization, tende quindi re-
cuperare la sostenibilità ed a
contrapporre alla conoscenza
segmentata l’integrazione del-
le conoscenze.
La giornata dei nostri ra-
gazzi si è poi conclusa con la
serata "Happy Rotaract", in

un locale del magico Borgo
Antico di Bari.
La prima parte della matti-
nata di giovedì 22, condotta
dall’amico Giacomo Scarascia
Mugnozza, ha consentito ai
ryliani di capire che cos’è lo
IAMB, che ormai da tanti
anni ospita il seminario Ryla,
con la visita guidata dell’Isti-
tuto Agronomico Mediterra-
neo di Bari, centro di forma-
zione postuniversitaria, ricerca
scientifica applicata e proget-
tazione di interventi in par-
tenariato sul territorio nel-
l’ambito dei programmi della
cooperazione internazionale.
Il Dr. Maroun El Moujabber
ha evidenziato come lo IAMB
operi per valorizzare le risorse
umane intese come fattori de-
terminanti dello sviluppo so-
stenibile dell’agricoltura me-
diterranea, con l’approfondi-
mento, ampliamento e diffu-
sione delle conoscenze scien-
tifiche e tecnologiche per l’am-
modernamento delle tecniche
produttive, anche attraverso
la diffusione della cultura del-
la cooperazione internazio-
nale per lo sviluppo socio-
economico e per la coesistenza
solidale dei popoli mediter-
ranei.
L’amico Nino Scamarcio
poi ha coordinato la sessione
dedicata ad illustrare le espe-
rienze degli Alumni, attra-
verso le testimonianze dei
borsisti all’estero della Rotary
Foundation del Distretto 2120,
in collegamento via Skype
anche con il coordinatore del
GSE Paolo Piccinno.
Nel pomeriggio l’ing. Mi-
chele Vinci, Amministratore
Unico MASMEC, Presidente
di Confindustria Bari BAT,
ha raccontato un mondo spes-
so sconosciuto ai ragazzi, un
mondo che partendo dalla
storia degli insediamenti in-
dustriali degli anni 60, ha
portato alla nascita di indu-



strie locali che fanno parte
ora del tessuto delle Imprese
Eccellenti del nostro territorio,
assieme ai grandi gruppi in-
dustriali quali Bosch, Getrag,
Magneti Marelli, Osram, SKF,
Nuovo Pignone GE, Isotta
Fraschini, Graziano Trasmis-
sioni, e tanti altri. I ragazzi
hanno potuto rendersi conto
degli alti standard raggiunti
dalle nostre imprese visitando
la MASMEC, “Multinazio-
nale Tascabile” che da tren-
t’anni progetta e realizza mac-
chine e sistemi automatici
per assemblaggi, collaudi e
prove funzionali, in partico-
lare per i settori Automotive
e Fluid Power. Nata nel tes-
suto industriale barese dal-
l’iniziativa imprenditoriale
dell’ing. Michele Vinci,
l’azienda oggi compete sui
mercati internazionali e an-
novera tra i suoi principali
clienti i leader mondiali di
settore. 
Serata di relax sulla terrazza
del Circolo Canottieri Barion,
ammirando lo splendido scor-
cio della città vecchia con i
suoi colori notturni.
Venerdì, esperienza profon-
da, toccante, emozionante,
quella dell’incontro con An-
tonella Colletta e Papa Ngady
Faye (per tutti Amadou), gli

Non si conosce
senza aver 
sofferto; 
la parola e la 
comunicazione
sono strumenti
importanti, ma
per comunicare
bisogna saper
ascoltare, 
per superare l’io
e giungere 
a capire 
e vivere il Noi. 

autori del libro: “Se Dio vuole
– il destino di un venditore
di libri”. Dal silenzio alla Pa-
rola ritrovata: ecco la storia
di un viaggio spirituale, con
la delicatezza di Antonella
ed i suoi “pensieri che per
essere pensati hanno bisogno
di una vita di pazienza”, ed
il fascino immediato, magico,
di Amadou, senegalese ven-
ditore di libri per strada, scrit-
tore, un griot – cantastorie
che canta il mondo e la sua
umanità, e ci invita a cercare
il tesoro che dorme dentro
di noi. Amadou ha un per-
corso spirituale ricco, è vera-
mente integrato, non in Italia
o in Senegal, ma nel mondo
degli esseri umani. “Il mio
luogo è il mio tempo”, non
si conosce senza aver sofferto;
la parola e la comunicazione
sono strumenti importanti,
ma per comunicare bisogna
saper ascoltare, per superare
l’io e giungere a capire e vi-
vere il Noi. Sono tutti com-
mossi, Amadou è così diretto
nella sua comunicazione, va
diritto al cuore!
È la volta del Dr Abdul-
Ghani Olabi, siriano, Senior
Lecturer nella School of Me-
chanical and Manufacturing
Engineering della Dublin City
University, che fa capire ai

nostri giovani quale sia il
ruolo della formazione e della
ricerca nella crescita del mon-
do islamico. Nello Yemen si
investe nell’alta formazione
il 33% del PIL, e nel Libano
il 10%, valori stratosferici per
il mondo europeo. Nelle sue
considerazioni la necessità
che i Governi abbraccino le
idee innovative dei giovani
e forniscano l’opportunità di
contribuire all’autosviluppo,
con un utilizzo efficace delle
risorse umane. E’ fondamen-
tale incoraggiare il coinvol-
gimento delle donne, elevare
lo standard e la qualità del-
l’insegnamento nel mondo
islamico, implementare la
cooperazione internazionale
e costruire la cultura della ri-
cerca, creando un vero e pro-
prio ponte fra i popoli delle
diverse sponde del mediter-
raneo.
Il Prof. Angelo Tursi, Ordi-
nario di Ecologia nel Dipar-
timento di Biologia dell’Uni-
versità degli studi di Bari,
torna sul tema del Mare, con
il fascino delle ricerche di
biologia marina nel Mediter-
raneo. Un mare che solo 5
milioni di anni fa si separa
dall’Atlantico, che evapora e
poi rinasce dopo aver perso
il 95% della sua fauna, di-
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Un gruppo racconta 
il Ryla 2012 
durante la mattinata finale
allo IAMB di Valenzano.
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ventando un mare caldo,
dove anche in profondità la
temperatura non cambia
(Omotermia del mare pro-
fondo), che supera l’ultima
piccola glaciazione nel Me-
dioevo, ed è caratterizzato
da una enorme biodiversità
e dall’assenza di uragani e
tzunami (metafora dell’inte-
grazione e dell’aspirazione
alla pace?).
L’incontro con “Mingo”,
Domenico De Pasquale, sto-
rico inviato di “Striscia la No-
tizia” e conduttore di “Striscia
la domenica”, è frizzante:
Mingo è davvero irresistibile,
e con la sua simpatia ed il
suo sorriso ci svela i segreti
dell’informazione satirica, che
può diventare socialmente
utile, dove il lavoro di attori,
autori e comici diventa per
molta gente il simbolo e lo
strumento per cercare di cor-
reggere magagne e misfatti,
con la satira e la presa in giro.
Si conclude un altro giorno
splendido con l’intervento di
Vito Rocco Peragine, profes-
sore di Scienza delle Finanze
nella II Facoltà di Economia
della sede di Taranto del-
l’Università degli Studi di
Bari. Ci espone il tema della
Sostenibilità Intergenerazio-
nale: nella nostra società dove
la globalizzazione dei mercati
e la presenza di una crisi che
si ripresenta con questa entità
una volta ogni secolo, è ne-
cessario riorganizzare le at-
tività economiche per offrire
le necessarie opportunità in-

tergenerazionali ed evitare
l’aumento del tasso di disu-
guaglianza. 
Cena nel cuore di Bari Vec-
chia, accolti dal calore e dai
sapori di una osteria fra le
più antiche e popolari del
borgo.
Sabato 24 conclusione con
la parola ai giovani, che co-
ordinati nella discussione,
sollecitati con simpatia e mae-
stria dall’Istruttore Distret-
tuale PDG Giambattista De
Tommasi, hanno raccontato
con passione e gratitudine ai
tanti amici convenuti l’espe-
rienza del Ryla visto dai par-
tecipanti.
Brevi riflessioni di Luigi
Maria Galantucci, coordina-
tore di questo Ryla 2012, sul
piacere e l’orgoglio di essere
Rotariani in Azione, che in-
vestono le loro idee, il loro
tempo e le competenze pro-
fessionali nelle nuove gene-
razioni. E’ importante l’ascol-
to dei giovani, è necessario
che il Rotary continui ad in-
vestire sulla loro formazione,
poiché essi rappresentano il
futuro e la speranza.
Raggianti i nostri Ryliani
per la Consegna degli “Atte-
stati di Frequenza e la foto
ricordo di rito.
Le conclusioni del Gover-
natore del Distretto 2120 Ma-
rio Greco: «Il  RYLA è uno dei
fiori all’occhiello dei Programmi
che il Rotary riserva alle Giovani
Generazioni, che pone l’accento
su come acquisire nozioni fon-
damentali per divenire leader,

crescere culturalmente, conoscere
i fondamenti dell’etica, incre-
mentare le proprie capacità co-
municative. Il RYLA di que-
st’anno si è concentrato su un
obiettivo particolare: avviare un
processo di crescita della co-
scienza civile dei giovani per far
loro riconoscere nella convivenza
di culture, religioni, etnie, opi-
nioni diverse tutti quei valori
che sono comuni ad ogni essere
umano (dignità della persona,
libertà, giustizia sociale, demo-
crazia), di fronte ai quali ogni
“diversità”, da elemento di scon-
tro, di contrapposizione, di con-
flitto, diventa fattore di arric-
chimento reciproco. 
Il  RYLA come “laboratorio
di coesistenza e di dialogo in-
terculturale”; come utile occa-
sione offerta ai giovani per aiu-
tarli a scoprire le radici comuni
di una civiltà plurale, fatta di
specificità, ma anche di elementi
condivisi, che nel loro insieme
costituiscono la “identità medi-
terranea”. Chi ha partecipato ai
RYLA ha sempre parlato di at-
mosfera unica, particolare, di
vera e propria magia che unisce
e fa emozionare; di percorso breve
ma molto intenso, i cui principali
componenti sono l’entusiasmo,
l’allegria, l’interesse, lo scambio
di idee, la collaborazione, il coin-
volgimento, le dinamiche rela-
zionali, l’amicizia. Sono certo
che voi ragazzi un domani, leader
nelle più diverse professioni, sa-
rete accanto al Rotary “amba-
sciatori di comprensione e di
pace nel mondo».

•••

Il  RYLA come
“laboratorio 
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occasione 
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scoprire le radici
comuni di una
civiltà plurale,
fatta di 
specificità, 
ma anche 
di elementi 
condivisi, che
nel loro insieme
costituiscono 
la “identità 
mediterranea”. 



Cinque giornate dense di eventi, dibattiti e significato, un percorso stu-
diato appositamente per guidare noi giovani verso la comprensione più
profonda del concetto di leadership. 
È risultato per noi immediato intuire che nella “via del leader” è fonda-
mentale la consapevolezza delle proprie capacità per acquisire fiducia
in se stessi e per ispirare fiducia negli altri. Pertanto il primo passo verso
la leadership è divenire leader di se stessi!

La parola ai giovani, ora

Il RYLA vissuto 
con gli occhi ed 
il cuore dei ragazzi

Atal proposito ben
si è fissata nelle
nostre menti la
metafora dei

“porcospini” di Schopenha-
uer, secondo cui in un team
variegato è indispensabile
la collaborazione non solo
con quei colleghi con cui esi-
ste una innata sintonia, ma
anche con coloro i quali ci
risultano più distanti.
Il passo successivo verso
una leadership autorevole,
ma non autoritaria, risiede
nella comprensione dei con-
cetti di integrazione, comu-
nicazione e sostenibilità.
La sostenibilità dell’am-
biente, ovvero l’equilibrio

fra il soddisfacimento delle
esigenze presenti senza com-
promettere la possibilità delle
future generazioni di sod-
disfare le proprie, implica
un utilizzo delle risorse na-
turali ad un ritmo tale che
queste possano rigenerarsi.
Il concetto di sostenibilità si
riflette anche nella capacità
di un leader nel saper uti-
lizzare le risorse umane, e
le fondamenta imprescindi-
bili per una nuova società
eco-uomo-compatibile non
possono che risiedere nel-
l’impostare un nuovo rap-
porto ed un nuovo dialogo
con esse. Uno sviluppo so-
stenibile è dunque oggi

Mary De Feudis, 
Donato De Tullio, 
Bruno Paulillo
Ryliani 2012
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un’esigenza più che mai ine-
ludibile e richiede una forte
presa di posizione da parte
della futura classe dirigente 
Non esiste leadership sen-
za una “vocazione” alla co-
municazione, attraverso il
dialogo e quindi l’ascolto ed
il confronto. Spesso il con-
cetto della comunicazione è
sottovalutato, ma per capirne
l’importanza, e se vogliamo
la potenza, basta pensare
alla primavera araba, dove
proprio la comunicazione

fra i ragazzi, anche attraverso
i social network, ha consen-
tito di capovolgere le sorti
di diversi stati. Ascoltando
diverse testimonianze dai
relatori o dai nostri compagni
stranieri ci siamo accorti
come la comunicazione, pur
essendo una necessità, sia
in realtà poco sfruttata per
appianare contrasti e tensioni
latenti tra popoli o gruppi.
Si cercano “nuove vie” di
sviluppo, ma spesso la riso-
luzione dei problemi risiede

nella “vecchia” via: comu-
nicare... e ascoltare.
L’ultimo concetto chiave è
quello di integrazione, ben
incarnato nella figura di S.
Nicola il quale raccoglie la
sfida di dare all’uomo una
percezione più giusta di sé:
non solo uomo al centro del
mondo, ma anche uomo che
abbia il mondo dentro di sé.
Noi possiamo dirlo con
convinzione: il Ryla ha am-
pliato il nostro mondo inte-
riore in un modo totalmente

LA TESTIMONIANZA DI FRANCESCA MUSCIAGLI

Dal Ryla distrettuale 
all’International Ryla 
Quando mi si chiede di parlare della mia partecipazione al Ryla lo faccio sempre con estremo piacere. A tre anni di distanza, non
posso che confermare entusiasticamente ciò che il Ryla ha rappresentato per me. 
Personalmente mi sento doppiamente fortunata perché ho avuto l’opportunità di vivere quest’esperienza in due diverse dimensioni,
quella distrettuale e quella internazionale. In poche parole, se qualcuno dovesse chiedermi cos’è il Ryla, direi : il Ryla non è un
semplice seminario sulla leadership ma è un’ esperienza di vita, un momento di crescita basato sul confronto e la valorizzazione
dell’elemento della diversità. 
Ed è chiaro che in tale ottica, l’edizione internazionale riesce a rendere macroscopicamente ancor più evidente ciò che il Ryla di-
strettuale realizza in una dimensione più circoscritta.
Ricordo che, appena arrivata a Birmingham, ero una dei ben 118 partecipanti provenienti da tutto il mondo. Fummo suddivisi in
sette gruppi di lavoro. Le nostre giornate erano organizzate in differenti attività, conferenze, sessioni di formazione, esercitazioni
di gruppo, giochi di squadra sia di logica e strategia sia sportivi. 
Fui colpita dall’approccio totalmente nuovo: fin dal primo momento eravamo protagonisti attivi, nel senso che tutte le attività ci
coinvolgevano praticamente. Attraverso il gioco eravamo portati a partecipare ad ogni iniziativa. Ogni partecipante era chiamato
a dare il suo contributo. Per esempio, ci siamo cimentati in una prova della Teoria dei giochi, una branca della matematica
applicata, che viene utilizzata per descrivere matematicamente il comportamento strategico in situazioni  in cui il successo della
scelta di un individuo dipende dalle scelte degli altri. Ciò per dimostrare l’importanza, seppure nella competizione, della coope-
razione e della fiducia reciproca al fine del conseguimento del miglior risultato comune. 
O ancora, abbiamo saggiato la nostra capacità critica e persuasiva attraverso la prova delle Decisioni da prendere in situazioni di
crisi, apprendendo l’importanza del confronto, come momento di arricchimento e superamento delle proprie false convinzioni, e
della necessità di motivare le proprie opinioni. 
Ogni gruppo, poi, è stato chiamato a progettare l’anno 2030, facendo esercizio della posizione di leadership attraverso l’indivi-
duazione degli obiettivi da perseguire e le strategie da adottare per la costruzione di una società e la realizzazione di condizioni
ambientali migliori.
Infine abbiamo valorizzato, l’elemento della diversità, attraverso l’allestimento di un Mercatino Culturale, in cui ogni nazione espo-
neva i prodotti tipici. Ognuno indossava la veste nazionale. L’incontro tra civiltà e culture differenti era un importante fattore di ar-
ricchimento e soprattutto dimostrava concretamente che la cooperazione e l’integrazione sono sempre possibili, anche nel rispetto
delle diversità. Per tutto questo posso dire che il Ryla è un’esperienza di vita davvero significativa da cui ho portato via la consa-
pevolezza di poter fare, la motivazione a dover fare, ad essere protagonista, a non esitare a proporre e ricercare la cooperazione
per realizzare un mondo migliore.

(Francesca Musciagli)
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Non è infatti 
una “criticità” 
di quest’ultimo
periodo l’elevato
costo del lavoro,
molto più 
elevato rispetto
a realtà 
a noi vicine.

inatteso e sbalorditivo. Parole
stampate su un pezzo di car-
ta lucida quali comunicazio-
ne, integrazione, sostenibilità
si sono evolute in concetti
che oggi abitano nella nostra
mente, assieme ai ricordi e
alle sensazioni di un’espe-
rienza che farà parte di noi
per sempre.
47 partecipanti estranei
l’un l’altro si sono incontrati,
mescolati, raccontati in ogni
momento libero della gior-
nata (e della nottata) che di-
ventava occasione di cono-
scenza, confronto e crescita.
Se ci ripensiamo, è incredibile
come al termine di ogni con-
ferenza si continuasse nei
break a dialogare sulle te-
matiche più disparate, pas-
sando con naturalezza dalla
politica all’economia, dalla
fisica alle scienze giuridiche,
dalla psicologia alla filosofia,
condividendo esperienze
personali e professionali
mentre si sorseggiava un caf-
fè o si passeggiava sul prato.
Elemento chiave del melange
vincente è stato senz’altro
l’eterogeneità (non casuale)
dei partecipanti, ragazzi dai
percorsi di vita e culturali
più disparati. 
Ci avevano detto che il
RYLA sarebbe stata un’espe-
rienza indimenticabile, così
è stato e così continuerà ad
essere. Quello che il RYLA
ci ha regalato è troppo gran-
de perché possa limitarsi ad
un luogo ed a pochi giorni.
Ora dopo ora la rete di rela-
zioni che abbiamo creato di-
viene sempre più solida e
su di essa continua a propa-
garsi in lungo e largo quel
bellissimo scambio di idee,
quella sinfonia di emozioni
ed impressioni che ora ab-
braccia il nostro mondo quo-
tidiano e che con gioia pos-
siamo condividere. Oggi ci
riferiamo a noi come “rylia-

ni”, e questo sottolinea l’im-
portanza del Noi inteso come
gruppo. 
Durante il RYLA abbiamo
avuto la possibilità di espri-
merci costantemente, diven-
tando noi stessi protagonisti
di questo percorso, che si è
concluso con una conferenza
organizzata e tenuta intera-
mente da noi e per questo
saremo sempre grati al Ro-
tary. Ieri avevamo la perce-
zione di un mondo e di un
paese senza futuro, dilaniato
da una crisi etica ed econo-
mica, privo di prospettive

ed ideali. Sono bastati pochi
giorni e qualche coffee break
per far capire ad ognuno di
noi che trovare altri giovani
che viaggiano sulla propria
lunghezza d’onda non è
un’impresa impossibile. Oggi
il RYLA ci lascia una spe-
ranza: diventando leader di
domani, possiamo davvero
fare la differenza. 
Oggi sentiamo di avere
una nuova fiducia in noi
stessi ed in coloro che ci cir-
condano, perché non siamo
soli, ed anche se siamo tutti
diversi, siamo Uno! •••



Carmelo Piccolo

Presidente incoming R.C. Bari

Inutile negarlo: essere de-signato dai Soci di un Ro-
tary Club come loro pre-
sidente, è un evento che

gratifica, inorgoglisce e re-
sponsabilizza, perché ogni
Club - con il suo ricco capitale
umano, con le sue tradizioni,
con il suo prestigio - è un
“bene comune” che deve es-
sere salvaguardato e conti-
nuamente migliorato. Come
il nostro simbolo - la ruota
dentata - trasmette l’immagine
del movimento, così ogni anno
il Club si rinnova per essere
affidato alle cure di dirigenti
diversi, che si assumono l’ob-
bligo morale di gestirlo con
diligenza ed impegno, per poi
affidarlo in altre mani al ter-
mine del mandato, restituen-

dolo più vitale, coeso e nu-
meroso. 
Si sostiene da parte di alcuni
che l’organizzazione statutaria
del Rotary somigli ad una
“repubblica presidenziale”:
l’osservazione è certamente
pertinente, perché il presidente
di Club, coadiuvato dal Con-
siglio Direttivo, assume un
ruolo apicale e, con le sue
scelte, dà l’impronta che ca-
ratterizza la gestione nel corso
dell’anno rotariano, impri-
mendole una connotazione
originale.
Per quello che mi riguarda,
devo dirVi innanzitutto di
aver provato un senso di pro-
fonda gratitudine per tutti
quegli amici che, esprimendo
spontaneamente una conver-

Il conto alla rovescia sta volgendo al termine: si comincia ufficialmente con
il SIPE e, fra breve, sarà tutto un succedersi di attività preparatorie fino al-
l’agognato avvio dell’anno rotariano 2012-2013.
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con idee chiare
e prudenti

Un Presidente incoming scrive
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gramma di lavoro. Dopo es-
sermi documentato sulla storia
e l’attività della nostra asso-
ciazione, il punto di avvio
della mia riflessione ha preso
le mosse dall’indissolubile bi-
nomio su cui si fonda il Rotary,
amicizia e servizio, che il pre-
sidente di Club deve inter-
pretare e rendere vivo con la
propria sensibilità e con il
proprio spirito di iniziativa.
Ho cominciato a guardarmi
intorno, osservando con at-
tenzione la realtà del territorio
in cui il Club opera, i punti
di forza e di debolezza, le re-
altà sociali ed economiche, le
occasioni di intervento che si
offrono, l’attività svolta da chi
mi ha preceduto.
E poiché il Governatore in-
coming, Rocco Giuliani, ha
invitato i presidenti ad inter-
pretare il Rotary con spirito
innovativo, per adeguarlo ai
tempi e renderlo più visibile
ed apprezzato nella società,
mi sono subito autoimposto
una sorta di undicesimo co-
mandamento: “non copiare”.
Ovviamente, questa scelta non
implica alcuna cesura né con
la ricchissima tradizione del
mio Club né tantomeno con
l’operato dei miei illustri pre-
decessori, ai quali sento la ne-
cessità di ispirarmi e raccor-
darmi; essa mi impone invece
uno sforzo creativo teso a dare
una impronta originale ed in-
teressante ai temi delle riu-
nioni, alle occasioni di fre-
quentazione fra i Soci, ai ser-
vice ed alle varie iniziative fi-
lantropiche. 
Dunque, credo che le novità
debbano innestarsi nel solco
della tradizione, ma essere
frutto di un programma idea-
tivo il più possibile originale,
che miri innanzitutto a rivi-
talizzare l’amicizia e l’assiduità
dei Soci, per i quali la riunione
settimanale non deve costi-
tuire un mero impegno for-

male, bensì un momento pia-
cevole per stare insieme fra
amici, trattando argomenti at-
tuali ed interessanti.
Considerato il trend decre-
scente di assiduità registrato
generalmente nei Club nel
corso degli ultimi anni, non
mi nascondo affatto che il rag-
giungimento di un simile pro-
gramma di azione è ambizio-
so, perché riuscire ad inter-
cettare gli interessi ed i gusti
di un gruppo umano abba-
stanza eterogeneo (non tanto
sul piano delle diverse pro-
fessionalità, quanto delle di-
verse fasce generazionali) è
obiettivo assai difficile per
chiunque, certamente inse-
guito ma non sempre conse-
guito anche da chi mi ha pre-
ceduto. Ma val la pena di pro-
varci ancora, mettendo in cam-
po nuove idee e nuove ini-
ziative, con l’apporto che il
Consiglio Direttivo ed i miei
più stretti collaboratori non
mi faranno mancare. 
Da ultimo, tenuto conto dei
numerosi impegni connessi
all’incarico, confido che un
apporto indispensabile mi
venga offerto anche dalle per-
sone a me più vicine, a co-
minciare dai miei familiari.
Da questo punto di vista posso
ritenermi particolarmente for-
tunato, poiché mio figlio mag-
giore è già legato alla vita del
Rotaract, mentre mia moglie
Maddalena, nonostante la sua
impegnativa attività di lavoro,
non soltanto partecipa con
piacere ed interesse alle ini-
ziative rotariane, ma mi af-
fianca efficacemente nelle scel-
te, prodiga di ottimi consigli,
talvolta ricordando persino
meglio di me scadenze ed im-
pegni.
Sul piano operativo, poi, ho
cercato innanzitutto di indi-
viduare ricorrenze ed anni-
versari di particolare impor-
tanza che cadranno durante

genza sulla mia persona, mi
hanno ritenuto degno ed ade-
guato per rappresentare e gui-
dare il Rotary Club Bari - il
più antico del Distretto 2120
- investendomi di un ruolo
che, nel corso di ben settan-
tanove anni, è stato ricoperto
da nomi di indiscusso presti-
gio che hanno scritto la storia
della nostra Città.
Dopo aver assaporato la
“poesia” della designazione,
costituita da una manifesta-
zione di fiducia così inattesa
e gradita, ho però dovuto
prendere subito contatto con
la “prosa” dell’incarico, co-
stituita dell’enorme impegno
che esso implica e dalla con-
sapevolezza che le aspettative
in un Club così ricco di vita e
di tradizioni sono ovviamente
elevatissime, ed il più o meno
silente paragone con l’operato
dei miei brillanti predecessori
costituirà una scontata even-
tualità.
Fortunatamente, la mia de-
signazione è avvenuta con
notevole anticipo, il che mi
ha consentito di cominciare
con calma a “studiare da pre-
sidente”, attingendo anche
alle esperienze già maturate
quale segretario e tesoriere
del Club. Devo ammettere
che talvolta ho percepito il
peso dell’incarico assunto, ma
ho sbrigativamente superato
ogni suggestione negativa di-
cendomi: “ti è piaciuta la bi-
cicletta? E adesso pedala!”
Ho quindi cominciato a pe-
dalare, con ritmo crescente
ma senza azzardare sforzi pe-
ricolosi, perché la mèta è an-
cora lontana e sarà raggiunta
soltanto alla fine del mandato.
Il Rotary International gode
di una formidabile organiz-
zazione e mette a disposizione
innumerevoli documenti per
approfondire le proprie co-
noscenze ed ottenere spunti
utili per sviluppare un pro-

Il Rotary, 
in quanto rete 
di professionisti,
imprenditori e
volontari, 
è un brand che
unisce il mondo.
Ma ognuno 
di noi è un 
ambasciatore 
di questo 
straordinario
messaggio e per
diffonderlo, 
dobbiamo 
iniziare portando
ogni giorno 
con orgoglio 
il distintivo 
del Rotary.   
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Altro aspetto fondamentale
nella gestione del Club, sul
quale ho dovuto focalizzare
le mie attenzioni, attiene alla
destinazione delle risorse per
le attività di servizio. Su que-
sto tema è indispensabile ave-
re conoscenza e condivisione
delle iniziative già intraprese
dai precedenti presidenti, in
quanto sia a livello di azione
locale che internazionale ci
sono spesso dei progetti plu-
riennali da portare a compi-
mento. Una ricognizione pre-
ventiva delle iniziative in atto
e da proseguire può servire a
determinare quante siano le
risorse libere nel bilancio, cioè
prive di vincoli di destinazione
e perciò utilizzabili in nuove
iniziative.
Insomma, come si vede, la
presidenza di un Rotary Club
impone un brainstorming del-
la durata di alcuni mesi, af-
finché tutta l’organizzazione
funzioni nel miglior modo

possibile; è un impegno pe-
sante, che va gestito con se-
renità e con gioia, anche per-
ché trattasi di una esperienza
solitamente irripetibile nella
vita.
Concludendo, a tutto ciò
devo aggiungere un riferi-
mento ad una particolare “sca-
denza”, che sarebbe già stata
fissata alcuni millenni addietro
dai Maya per il 21 dicembre
2012: infatti, stando ad alcune
previsioni catastrofiste, come
presidente del R.C. Bari mi
toccherà di affrontare niente-
meno che … la fine del mon-
do! Una simile annichilente
eventualità, data la dimen-
sione planetaria della cata-
strofe vaticinata, mi trova stoi-
camente indifferente: pertanto,
sappiate sin d’ora che per
quella data non ho previsto
assolutamente nulla e – anche
per comprensibili motivi sca-
ramantici – vi arriverò del
tutto impreparato. •••

l’anno di presidenza ed ho
focalizzato dei “temi condut-
tori” da sviluppare nel corso
delle riunioni, che ritengo es-
sere di attualità e di interesse
collettivo. Ho quindi ideato
il mio motto, in qualche modo
ispirato a quello scelto dal
presidente del R.I. Tanaka; ho
cominciato a riflettere sul mes-
saggio da trasmettere attra-
verso la copertina e la veste
grafica del Bollettino; ho co-
minciato ad elaborare una
scaletta delle riunioni e degli
eventi, verificando la dispo-
nibilità di soci e di persone
qualificate; ho preso contatto
con alcune realtà produttive
del territorio. Ovviamente c’è
tanto, tantissimo ancora da
fare e confido che tutto sarà
pronto e realizzato a tempo
debito, grazie anche al “pro-
memoria calendarizzato” che
il Governatore entrante, Rocco
Giuliani, ci opportunamente
ha fornito.

Il Rotary, 
in quanto rete 
di professionisti,
imprenditori e
volontari, 
è un brand che
unisce il mondo.
Ma ognuno 
di noi è un 
ambasciatore 
di questo 
stra



L’esperienza è una grande maestra.  Ricordate la saggezza cinese: “Se vuoi gua-
dare lontano nella vita, appoggiati sulle spalle di chi ti precede”. Con questo in-
tendimento, ho voluto promuovere un altro dei ‘dossier’ che arricchiscono questa
nostra Rivista: sollecitare alcuni amici past Presidenti di Club ad indicare, attraverso
un’ipotetica ‘lettera’ le strade e le strategie che, derivate dalla pregressa loro espe-
rienza, potessero aiutare un proprio altrettanto ipotetico successore a preparare
al meglio il proprio anno di servizio.  Ecco le ‘lettere’ pervenutemi; tra cui quella di
un amico, che ha preferito alla prosa un “‘divertissement” in versi. (a.f.)

Quando un “past”           
incontra un “inc”
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La lettera di Santo Bruno
Past Presidente del RC Melfi    

Caro Presidente, 
nel felicitarmi per la Tua nomina, approfitto della Tua cortesia per esternare quanto da

socio anziano e Past- President del mio Club ho appreso ed ho cercato di costruire per il
Rotary. Dirai: “un’altra delle tante e noiose lezioni che sono stato costretto a subire nel
mio tirocinio di Presidente”. Mi permetto di farti osservare che le “tante lezioni”  (neces-
sarie perché il Rotary è complesso) sono noiose perché vengono, in genere, partecipate in
maniera distaccata e gli argomenti vissuti come estranei alle nostre esperienze  e realtà. Ti
invito a riflettere sul fine del nostro sodalizio: “la Pace nel Mondo” che dovremmo rag-
giungere attraverso  l’Amicizia e il Servizio. L’obiettivo, ovvio e smisurato, sembra per
tutti noi irraggiungibile, ma si comprende come l’Amicizia sincera, praticata nei confronti
di tutti gli esseri umani, sia uno dei suoi fondamenti e che il “Servire al di sopra di ogni
interesse personale” non è un bella frase ad effetto, ma una pratica da eseguire giornal-
mente che dà i suoi benefici effetti per la Pace. Ebbene, il Rotary International, diffuso in
tutto il Mondo, ti permette di praticare l’Amicizia e il  Tuo volontariato insieme a tanti
altri rotariani e, con i mezzi operativi di cui disponiamo (Rotary Fondation) ci permette
in maniera ottimale di Servire. Da Presidente tieni, quindi sempre presente questi cardini
e non dimenticare la nostra peculiarità: “le Professioni”, che danno semplicemente la no-
stra presenza e influenza nel territorio, ma anche l’esempio per gli altri, la capacità di in-
fluenzare le nostre comunità e, non ultimo, l’abilità di portare a termine programmi
ambiziosi. Dirai ora  sono d’accordo ma è tutto astratto. Ti posso assicurare in base alla
mia esperienza, che non lo è e mi permetto di suggerirTi come realizzarlo. 
Parti semplicemente dal nostro Statuto , dal Tuo buon senso e  dalla Tua esperienza

coinvolgendo tutto il tuo Club. Perché il nostro Statuto? Due le regole, a mio avviso, im-
portanti ivi citate: la Programmazione che deve tener presente tutte e cinque le vie
d’azione e l’assiduità; non sbagliare nello stendere un programma impossibile e spesso
parziale per la visita del Governatore, ma preparalo per tempo insieme con il Tuo Diret-
tivo, coinvolgendo le nostre, molto spesso, fantasma Commissioni di Club di cui il nostro
Statuto ti dà ampio potere coordinativo come Presidente incoming. Insisti perché azioni
spesso dimenticate, come la Professionale, la Pubblica, l’Internazionale, siano ben visibili.
Non ultimo, applica quella parte dello Statuto che riguarda il Preventivo di spesa e la sua
divisione tra funzionalità del Club e Service. Ti accorgerai facilmente come con qualche
cena più spartana, tutto si sistema sul piano economico, i soci più anziani non avranno a
dolersene, perché ahimè spesso, per necessità, abituati alle diete, e i soci più giovani, se
coinvolti nella vita attiva del Club, accetteranno il sacrificio.  Insisti sulla formazione dei
nuovi soci, che quasi sempre serve anche per aggiornare, di qualche decennio, i soci più
anziani e rifletti perché altre Associazioni di volontariato, parlo di Caritas, Croce Rossa,
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Protezione Civile etc.. attraggono i gio-
vani. Esse prevedono un coinvolgimento
diretto e continuo dei loro volontari. I
giovani vogliono semplicemente capire
e realizzare con facilità, e non sempre nei
nostri Club si creano queste condizioni. 
L’assiduità è il nostro collante, ma non

interpretare alla lettera il nostro Statuto,
nel senso che tanti nostri soci assenteisti,
spesso con giustificati motivi, sono fonte
di preziosi suggerimenti nel loro campo
professionale e disponibili a un impegno
diretto (molti frequentano altre Associa-
zioni di volontariato) in programmi che
condividono. Un medico può tenere per
il tuo Club conferenze pubbliche, visite
specialistiche, partecipare a commissioni
qualificate e così via e, spesso, queste oc-
casioni sono vere e proprie riunioni rota-
riane dove gli assenti sono i cosiddetti
soci assidui. Frequenta e fai frequentare
il Distretto considerandolo come un al-
largamento del tuo Club, nel quale potrai
proporre, formarti, ma soprattutto  in-
contrare tanti amici rotariani con cui
scambiare le Tue esperienze e confi-

denze.  Per iniziative concrete, non vo-
glio tediarti  raccontandoti quelle da me
realizzate, ma sicuro delle Tua capacità e
fantasia, ti do solo qualche consiglio. Ho
già accennato alla grande risorsa dei Tuoi
soci che saranno prodighi di suggeri-
menti,  ma ascolta e condivi le tematiche
del tuo territorio con gli Enti, le Istitu-
zioni, le altre Associazioni di Volonta-
riato etc..;  non dimenticare che il Rotary
cerca di essere sempre il Protagonista
principale ma, se ciò non fosse possibile,
dai il giusto ruolo agli altri. Partecipa con
gli altri Club a iniziative comuni e sposa
i programmi del Rotary International  e
della Rotary Fondation, scoprirai come
in molti di essi potrai facilmente coinvol-
gere il tuo territorio su singole professio-
nalità come per il RYLA e lo SGS, mentre
in altri, come le sovvenzioni semplificate
e paritarie potrai coinvolgere Enti e As-
sociazioni.  Ricorda che le nostre riviste,
in primis la Distrettuale, i siti Internet dei
Club del Distretto e del Rotary Interna-
tional sono fonte di tanti suggerimenti.
In ultimo non dimenticare di pubbliciz-

zare i tuoi programmi, non nel chiuso dei
Club, ma in confronti pubblici con altre
Associazioni ed Enti, attraverso un bol-
lettino, anche elettronico diffuso su tutto
il territorio, con articoli sulla nostra Rivi-
sta distrettuale, con pubblicazioni delle
iniziative sulla stampa locale e, quando
possibile, in televisione. 
Ora dirai: ”tutto bello, ma tutto solo da

manuale, tutto ovvio perché scritto nei
nostri tanti testi rotariani”. Ti assicuro
che non è così il mio Club in passato lo
ha fatto grazie al contributo di Presi-
denti, Direttivi, soci familiari e simpatiz-
zanti e non dimenticare che per
realizzarlo hai la collaborazione e l’aiuto
degli altri Club, del Governatore, della
nostra Organizzazione rotariana e di un
milione e duecentomila soci nel mondo,
tutti uniti dall’orgoglio di “Servire al di
sopra di qualsiasi interesse personale”.
Sicuro che, semplicemente perché rota-
riano, saprai conseguire  per il tuo Club
obiettivi ambiziosi, rinnovo i miei auguri
per l’esaltante anno di Presidenza che Ti
attende.  Santo •••

La lettera di Marianna Calò 
Past Presidente del RC Francavilla Fontana AltoSalento

Caro Presidente Incoming,                                                   
qualche tempo fa l’amico Alfonso

Forte mi ha chiesto un contributo per la
rivista in cui mi invitava a scrivere una
lettera ad un giovane ipotetico Presi-
dente Incoming, per consigliarlo ed en-
tusiasmarlo e subito è tornata chiara alla
mente l’immagine di una delle prime
Assemblee del mio club durante la
quale venni nominata Presidente per
l’anno rotariano 2009-10. 
Le sensazioni di quel momento le ri-

cordo confuse: un misto di felicità e ap-
prensione allo stesso tempo, contenta
per la fiducia che mi avevano accordato
i miei soci ed al tempo stesso tanta pre-
occupazione. 
Le domande erano incalzanti: sarò

davvero all’altezza del compito che mi
è stato affidato? Renderò il mio club or-
goglioso della scelta operata? 
Potrei raccontartele ad una ad una,

tanto è vivo il ricordo di tutte le espe-
rienze vissute durante il mio mandato,
ma tutto quello che potrei dirti a quanto
potrebbe esserti utile?  Io stessa se do-
vessi rivivere questa avventura comin-
cerei da una pagina bianca tutta da
riscrivere.

Vorrei invece invitarti a riflettere sulle
motivazioni che hanno portato al tuo in-
gresso nel Rotary e quali siano i principi
che da oltre un secolo animano questa
grande Associazione. Credo che solo
partendo da queste che sono le fonda-
menta del nostro essere Rotariani, pos-
siamo riuscire a svolgere al meglio il
nostro anno di servizio.L’anno di Presi-
denza sarà sicuramente il periodo più
impegnativo che donerai al Rotary, ma
anche allo stesso tempo quello più entu-
siasmante e che porterai sempre nel
cuore, così come ti accompagnerà sem-
pre il ricordo di quei soci che ti affian-
cheranno come stretti collaboratori e con
i quali rinsalderai rapporti duraturi così
come non dimenticherai i nomi di coloro
che avrai cooptato ed i progetti che avrai
sostenuto  e realizzato nel corso del tuo
anno. Questa esperienza porta con sé
molti insegnamenti che saranno unici e
differenti per ognuno di noi.
Questa esperienza temprerà il tuo ca-

rattere mettendo alla prova, qualche
volta, la tua pazienza e la tua tempe-
ranza, la rotta non sarà semplice da
mantenere ed alle volte incontrerai
qualche piccola tempesta, ma il capi-

tano di una nave non si perde mai
d’animo e ritrova sempre la giusta rotta.
Tanti saranno i doni che questa espe-
rienza ti regalerà. Uno degli aspetti più
importanti della mia esperienza che ti
voglio raccomandare è l’importanza
della programmazione finalizzata all’in-
dividuazione di un tema dell’anno da
condividere con gli altri soci, attività che
ti aiuterà a realizzare i progetti di servi-
zio e tutte le iniziative a supporto di
questi. Il coinvolgimento della maggior
parte dei soci ti consentirà di poter con-
tare sulla più importante risorsa di un
Rotary Club: la professionalità dei suoi
membri. Ti consiglio di coinvolgerli e
stimolarli a donare il loro tempo e il loro
sapere alla comunità, perché fondamen-
talmente la vera peculiarità della nostra
associazione e che ci differenzia da tutte
le altre è che non ha come finalità fare
beneficenza, ma realizzare progetti di
servizio per la nostra comunità locale e
per quella internazionale
C’è però un’esperienza che del mio

anno di servizio mi rimasta nel cuore e
che più di tutte lo ha reso speciale, è
stata la nascita del nostro Club Rotaract.
Questa esperienza mi è rimasta parti-
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La lettera in versi di Alberto D’Abbicco,
Past Presidente del RC Bari Castello

Caro Presidente
Un dì mi contattò il grande "Alfonso"
veloce nello scriver più di Alonso...
Chiedendo un contributo personale
sulla nostra Rivista Distrettuale.
Risposi  a quell'invito con l'orgoglio
di chi, scrivendo su di un bianco foglio,
ritiene di poter contribuire
al Rotary International servire.
E conoscendo il mio interlocutore
cercherò di evitare quell'errore 
di chi a rimar non ha dimestichezza
e procura al lettor solo stanchezza.
Vorrei significar che quanto dico
non mira a cogliere dall'alber di fico
il frutto più maturo e più splendente
ma solo quello che è più seducente.
Ciò detto, quella sera in quell'albergo,
seduto in quel salone posto a tergo,
incontrai Luca incoming Presidente
al termine di un meeting lì corrente.
Con modi rispettosi ed eleganti
mi volse la parola e tolse i guanti
e porse la sua mano con affetto
e mi disse così tutto di un getto:
"Conosco il tuo sapere rotariano 
e credimi ho cercato sempre invano
di avere un consiglio pertinente
per non condurre un anno evanescente
E quindi ti sarò per sempre grato
se ben giudicheranno il mio operato.
Ma dimmi che cos'è questo "servire",
parla dell'"amicizia" come dire...
Cos'è che il rotarian deve sentire 
per poter il suo credo trasferire?"
Rivolsi a lui lo sguardo con franchezza:
cercava dentro me quella certezza
che un pò il timor e un pò l'inesperienza 
impedivan di raggiunger con coscienza.
E all'improvviso tornaron alla mente
i tempi in cui facevo il Presidente,

quando a me stesso porgevo quesiti
affascinanti ma di certo arditi,
perché impegnano l'esser umano 
e ancor di più l'esser rotariano.
Presi coraggio e detti la risposta 
parlando piano e senza alcuna sosta
"Se cerchi nel "servir" riconoscenza
non serve agli altri ma alla tua coscienza.
Non devi mai operare per profitto
ma per offrir agli altri quel diritto
di viver bene e sempre degnamente,
senza soffrir inoltre inutilmente.
A chi ha bisogno dona no a chi chiede
se costui non ti appare in buona fede, 
perché sottrarre a chi sempre ha sperato
si volgerà contro il tuo operato.
Sappi capire l'esigenze altrui,
prendi dagli altri non per dare a lui
ma a quelli che in coscienza tu ritieni 
possano trar ricchezza da quei beni,
per viver una vita con decoro
senza dover odiare  noi e loro.
Che l'odio e la viltà sono fratelli
in tempi brutti come in tempi belli.
Se di "amicizia" poi vogliam parlare
siediti accanto e stammi ad ascoltare.
Se cogli un fiore per un verde prato,
lo darai ad un amico e ti sarà grato.
Se non avessi alcuno a cui donarlo
è inutile nel prato ricercarlo.
Cercare l'amicizia per donare
è sempre quel che tu dovresti fare,
così da un ramo secco da gettare
potrai un domani le foglie potare.
Dona "amicizia", dona il tuo sorriso
impara a legger la gioia sul viso
di chi riceve senza dover niente
ma pieno il cuore di "amicizia" sente.
Non dire agli altri ciò che può turbare,
sappi tacere quando vuoi parlare 
per esprimere agli altri il tuo rancore:

sei Presidente a vita, non ad ore!"
A un tratto egli mi disse: «ed il "potere"?
Dimmi, racconta, fammi sapere!»
All'improvviso mi prese lo sconforto:
non mi aspettavo da lui questo torto...
Quando mi accinsi a parlar dell'argomento
fui preso tosto da un grande sgomento.
Poi, simulando forza e sicurezza
la mia parola uscì  con gran fierezza 
"Potere è quello che scatena l'odio,
ti guardi in giro come fossi in podio.
Non ti azzardar con quello a "governare"
sarai sconfitto e dovrai arretrare!
Sappi che sempre dietro te c'è un muro
solo avanzar tu puoi, guarda al futuro!
La via dell'amicizia e del servire
è sempre quella che devi seguire".
Allora lessi nel suo sguardo intenso
qualcosa che anche adesso vi ci penso
vidi  luce,  serenità,  amore...
come sentir del fior il tenue odore.
Poi il silenzio sconfisse le parole
e dopo il buio vedemmo un grande sole:
ci illuminò la strada da seguire
e  inutile fu' ancora dire.
Uniti poi da un forte sentimento,
grati di aver colto quel momento,
c'incamminammo uniti nella mano
mentre il tempo avanzava piano piano...
Cos'è da ricordar in questo evento
la passione, la logica, il portento 
di chi, accettando tutti con amore,
tralascia gli arti e va a colpire al cuore.
Se poi tu penserai in positivo
sarai sempre grande, sarai "vivo"!
Brindiamo tutti insieme con letizia
al Rotary brindiamo in amicizia
e se poi di rimar non sono esperto
non chiamatemi Dante 
ma bensì Alberto.

•••

colarmente cara tra le tante che si sono
susseguite nell’anno, perché ha rappre-
sentato la prima vera prova di maturità
per il mio giovanissimo club, che a solo
poco più di un anno dalla sua nascita,
già si vedeva padrino di un Rotaract,
Non dimenticherò mai il discorso com-
mosso del Governatore 2009-2010, Ro-
mano Vicario,  il giorno della Consegna
della Carta al nuovo Club e lo sguardo

pieno di orgoglio e di affetto verso que-
sti nuovi e giovani soci da parte del
PDG Tommaso Berardi, che ci aveva se-
guito nella costituzione. Infine caro
amico, vorrei poterti dare la ricetta vin-
cente per condurre l’anno in maniera
esemplare, purtroppo la cucina non è il
mio forte, però di una cosa sono certa,
tenere ben presenti i principi del Rotary,
seguire le direttive del Presidente Inter-

nazionale e del Governatore, mantenere
sempre vivi i rapporti con i club limi-
trofi sono ingredienti imprescindibili af-
finché il tuo anno di presidenza sia
speciale e ti permetta di raggiungere
importanti obiettivi. Sicuramente le tue
qualità umane e rotariane saranno l’in-
grediente segreto, che aggiungeranno
un pizzico di originalità alla tua perso-
nale ricetta vincente! Marianna •••
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Carissima amica,  prossimo presi-
dente del nostro club! Il Presidente Na-
politano , giorni fa, ha auspicato che il
suo successore possa essere una
donna; l’attuale crisi  economica ha
fatto scoprire il grande potenziale pro-
duttivo delle donne e il danno che de-
riva al sistema economico dalla loro
esclusione; il nostro sport sta brillando
grazie alle sue campionesse, l’ultima
in ordine Isolde Kostner; è giusto al-
lora che il Rotary si affidi a Presiden-
tesse di valore in una fase di
passaggio!
Con gioia ho accolto la tua elezione,

perché il nostro club ha dimostrato
non solo di accettare l’invito del R.I. ad
incrementare la presenza femminile ,
ma anche di riconoscere il valore delle
sue socie,affidando il club ad una di
esse . Per me, che sono stata la prima,
è stata una sfida ed una grande re-
sponsabilità interrompere il lungo mo-
nopolio maschile, per te sarà
sicuramente più facile, perché hai le
qualità da leader ed una chiara visione
degli obiettivi  e delle strategie neces-
sarie per raggiungerli .
Non hai bisogno perciò di consigli ,

né mi permetterei di suggerirti attività
e progetti, ma  mi piace  ricordarti al-
cune necessità del nostro club: l’inte-
grazione generazionale e il recupero
della partecipazione attiva. 

Siamo alla vigilia dei cambiamenti
che apporterà il prossimo Consiglio di
Legislazione e dell’applicazione della
Visione Futura della R.F. e il club di
Trani, vicino ai 60 anni di vita, deve
proporsi delle innovazioni efficaci. Nel
recente passato ci siamo preoccupati
dell’invecchiamento dei soci e ne ab-
biamo cooptati di più giovani, ma non
sempre siamo riusciti ad amalgamarli
con gli altri. 
Francamente non so se la responsa-

bilità sia la nostra che non abbiamo sa-
puto spiegare cosa sia realmente il
Rotary e trasmettere loro entusiasmo
attraverso la nostra esperienza o la
loro che sono entrati nel Rotary con
delle motivazioni non rotariane, delle
riserve e forse dei pregiudizi. Abbiamo
affidato loro incarichi nei consigli di-
rettivi, li abbiamo assecondati,realiz-
zando le loro iniziative, ma i risultati
sono stati molto modesti. 
L’assiduità non è entusiasmante e

questo nuoce all’affiatamento e allo
sviluppo dell’amicizia, che sono indi-
spensabili per condividere le attività di
servizio. 
Per un’utile azione di rafforzamento

del club, di formazione e rimotiva-
zione dei soci è necessario fare un’at-
tenta analisi dei bisogni dei soci di
recente cooptazione e non solo, indivi-
duando gli aspetti critici da modificare

e le lacune da colmare,senza però stra-
volgere lo spirito rotariano e i suoi va-
lori cardine.
Certamente un punto di debolezza

sono le riunioni,   forse potresti modi-
ficarle  per modalità e tempi, renden-
dole più gradevoli, eliminando
prolissità retoriche che stancano anche
i non giovani! 
Riporta l’attenzione in ogni incontro

sui progetti e le attività rotariane di ser-
vizio, crea dei momenti di diverti-
mento, per cementare la
socializzazione, senza inseguire ad
ogni costo “l’evento e il personaggio”(
non  è, questa la nostra mission).
L’evento serve anche, se è collegato

a qualche service e alla promozione
dell’immagine del Rotary. Per il pros-
simo Rotary Day sarebbe bello, per
esempio, poter proiettare la nostra
ruota sulla Cattedrale di Trani!
L’amministrazione del sodalizio va

snellita, anche sotto il profilo dei costi,
se vogliamo incrementare le coopta-
zioni di giovani e renderci conto che
l’attuale congiuntura può coinvolgere
molti di noi. 
Mi rendo conto che è difficile anche

La lettera di Carla D’Urso 
Past Presidente del RC Trani    
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perché gli obblighi verso il R.I. e il Di-
stretto hanno il loro peso in bilancio e
non possiamo modificarli, ma dob-
biamo sforzarci di ridurre le spese non
necessarie. 
Parliamo di progetti? Avrai già defi-

nito con il tuo consiglio direttivo le at-
tività del tuo anno, mi auguro che
prima di farlo abbia riflettuto sul pas-
sato, sugli errori da non ripetere e su
ciò che di valido ed efficace è stato già
fatto. E’ una spreco di tempo ed ener-
gie ricominciare sempre da zero! Cerca
di operare in sinergia con altri club a
livello internazionale,  distrettuale e
territoriale , così da ottenere risultati
più visibili, come in passato il progetto
“Acqua sana per il Benin” o le sale di
accoglienza per i familiari dei donatori
di organi, ormai completate in tutto il
nostro Distretto. 
E’ vero, il merito non è di un  solo

club, ma l’orgoglio per una grande
opera collettiva è ugualmente appa-
gante. Prosegui nel sostegno allo
Scambio giovani e al GSE. 
Stimola i soci a partecipare agli

eventi distrettuali e se possono anche
a quelli internazionali, dove si “re-
spira” il vero Rotary. Favorisci i gemel-
laggi e gli interclub internazionali e
nazionali; sono rimaste esperienze in-
dimenticabili per i primi Chanià, Mi-
lano Monforte  e Melfi, per i secondi
Malta, (club maschilista dove dovet-
tero accettare la mia presenza!),
Budva, Torino e Taranto.
Per le nuove generazioni il  nostro

club ha fatto molto: ha istituito il Ro-
taract nel 1969; l’Interact nel 2008; è
stato tra i primi a premiare il merito
degli studenti al termine del corso di
studi; la tua sarà la 49ª edizione! 
La formula però va rinnovata, non

basta la cerimonia della premiazione
con borse di studio in denaro, che non
lasciano neppure il ricordo del-
l’evento; si potrebbe pensare ad una
specie di tutoraggio per il periodo uni-
versitario e l’inserimento nel mondo
del lavoro, mettendo a disposizione la
nostra esperienza professionale. In al-
cuni casi siamo riusciti ad offrire loro
l’esperienza del RYLA ed è stato entu-

siasmante. Non lasciarti tentare da
concorsi con le scuole superiori; per
esperienza professionale i giovani
sono orientati a impegnarsi in attività
extrascolastiche che garantiscano cre-
diti, stage piuttosto che denaro o doni
vari. I docenti, poi, non  sono partico-
larmente inclini a sobbarcarsi anche
del sostegno a concorsi vari. 
Se ritieni, rivolgiti piuttosto agli ado-

lescenti, che potresti anche avvicinare
al nostro Interact. 
Potremmo riflettere insieme ancora

su tanti altri temi, ma so che sarai un
punto di riferimento per tutti i soci, e,
se alla fine del tuo anno vorranno imi-
tarti quando sarà il loro turno, avrai la
conferma di aver operato bene nell’in-
teresse del tuo club e del Rotary. Con
amicizia ed affetto ti auguro buon la-
voro! Carla 
P.S. In realtà l’incoming di Trani è un
uomo e sono certa che, per le sue doti di
leader, saprà operare molto bene nell’inte-
resse della comunità e dell’organizzazione
rotariana!

•••

Caro Amico Presidente incoming di
Club, oggi, rientrando da Martina
Franca, dopo aver partecipato al
S.I.P.E., organizzato dal Governatore
Rocco Giuliani e brillantemente con-
dotto dall’ istruttore Internazionale
Carlo Michelotti, mi chiedevo quale
fosse il modo migliore di rivolgermi a
Te. Ho molte cose da dirti, emozioni e
sentimenti da trasmetterti. 
Mi rivolgo a Te semplicemente da

vecchio rotariano, con tutta la forza
delle mie convinzioni, con la consape-
volezza che non sono “la verità”, ma
semplicemente ciò in cui credo, perché
Tu sappia come la penso e quindi
quale sia la mia visione della vita rota-
riana. Il Rotary ha tanto da offrire. Sta
a noi far conoscere a tutti quanto sia
valida la nostra organizzazione, e mo-
strare come si può integrare il Rotary
nella vita di tutti. 
Il servizio richiede tempo, e sembra

che oggi nessuno abbia tempo a dispo-
sizione. 
Per queste ragioni, dobbiamo assicu-

rare che tutto il tempo trascorso con il
Rotary sia ben speso, dia soddisfa-
zione e non venga mai sprecato.
Quando conosciamo davvero noi
stessi ed i nostri club, quando sco-
priamo quello di cui siamo capaci e
facciamo leva su questa nuova forza,
saremo tutti in grado di migliorare
come non mai le nostre comunità, e di
elevare anche il Rotary! Vorrei soffer-
marmi con Te su alcuni aspetti che ri-
tengo importanti e che sono stati
evidenziati da Carlo Michelotti.
1) Scelta degli obiettivi
Creare cambiamenti positivi signi-
fica, nella sua accezione più sem-
plice, utilizzare le nostre
conoscenze e risorse per risolvere
un problema. Ma quando parliamo
di risolvere i problemi umanitari in
modo reale e duraturo, la cono-
scenza, le idee e le risorse non ba-
stano per garantire risultati.
Dobbiamo fare riferimento a qual-
cos'altro che non è meno impor-
tante: la sostenibilità. 

Una soluzione sostenibile è quella
che continuerà ad esistere anche
dopo che i Rotariani che l' hanno
proposta e promossa non ci sa-
ranno più. 
Questo significa che anche se il pro-
getto ha origine nel Rotary, la co-
munità se ne approprierà. 
Questo, per esempio, significa che
quando una parte della pompa
d'acqua si rompe, ci sarà una pro-
cedura da seguire per riparare e
mantenere quella pompa funzio-
nante, che sarà effettuata dalla co-
munità, senza dover rivolgersi al
Rotary.

2) Coinvolgimento dei Familiari
Una delle  maggiori priorità consi-
ste nell’incoraggiare il coinvolgi-
mento delle famiglie nel servizio
del Rotary.  Sono fermamente con-
vinto che il Rotary non dovrà mai
interporsi tra i Rotariani e la loro
famiglia. Il servizio nel Rotary deve
ravvicinare i membri della fami-
glia.  Ed è per questo che,caro Pre-

La lettera di Giuseppe Garrisi
Past Presidente del RC Galatina Maglie
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sidente, dovresti dare il benvenuto
alle famiglie,  coinvolgere coniugi
e figli nei progetti d’azione e piani-
ficare gli orari degli incontri che
tengano conto delle famiglie. Più le
famiglie sono coinvolte nel Rotary,
più il Rotary prospererà – oggi e in
futuro.

3) Immagine Pubblica
Immagine pubblica ed effettivo
vanno mano nella mano. Ci sono
troppe persone intelligenti,
istruite,  impegnate, che non hanno
proprio idea di cosa sia il Rotary. 
E questo è un problema che dob-
biamo affrontare. Ci sono  troppe
comunità nelle quali, nonostante
tutto l'impegno dei Rotary club,
molte persone non hanno idea del-
l'esistenza di questi club. Non è
questo il modo per far avanzare la
nostra organizzazione.
Il nostro è un sodalizio che ha senso

solo se riesce ad incidere nella realtà in
cui opera e si muove. Alla base del-
l’azione rotariana c’è il servire, cioè il
fare, per gli altri, al di sopra dei singoli
interessi. Ma è un fare. Cioè è un mo-
vimento dinamico, non statico. E ser-
vire vuol dire molte cose: servizio alla
società; servizio alle persone che
hanno bisogno; servizio alla cultura,
che comprende ogni tipo di scienza e

d’arte; servizio alla pace, di cui il
mondo ha tanto bisogno; servizio alla
Patria, che è il grande contenitore delle
nostre individualità di cittadini; servi-
zio al Rotary, che è la scelta ideale che
un giorno della nostra vita abbiamo
deciso di compiere. 
Ed ancora: servizio alla felicità, che

deve diventare di tutti; servizio alle
istituzioni, che hanno bisogno anche
di noi; servizio alla vita, che deve es-
sere difesa a qualsiasi costo. Il Rotary
non si caratterizza solo dall’ essere
composto da persone che stanno bene
insieme, anche se l’amicizia è uno dei
valori fondanti dei Club Rotary. 
Non si caratterizza solo per la parte-

cipazione a riunioni conviviali, come
ricordava un messaggio pubblicitario
autoironico anche se le riunioni rap-
presentano un momento molto impor-
tante per la socializzazione: la
socializzazione però è un mezzo, non
il fine. Il Rotary è principalmente ser-
vire: servire a vantaggio del territorio
nel quale si opera, la nostra Città in-
nanzitutto, e poi la Provincia e la Re-
gione, servire a vantaggio di quanti
ancora nel mondo subiscono l’emargi-
nazione, la violenza, soffrono le malat-
tie e versano nella condizione di
analfabetismo: nel concetto di servizio
-e non certo quale elemento di distin-
zione sociale- ha un significato il senso

della Leadership che il Governatore
Giuliani ci ha indicato come condi-
zione dell’essere rotariano. 
Questa considerazione allora mi è

propizia per rivolgere un affettuoso in-
vito a tutti noi, e soprattutto a Te Pre-
sidente di Club, a “scoprire” la vera
ricchezza del Rotary, conseguente-
mente viverla e goderne con il sano or-
goglio di essere rotariano. Permettimi
di concludere questo mio breve mes-
saggio ricordando i Tuoi compiti, così
come riportato nel Manuale del Presi-
dente che oggi ti è stato distribuito:
Il compito principale del presidente

di club è di dirigere il club, assicuran-
dosi che tutto funzioni in modo cor-
retto. Un club efficiente è in grado di:
• Conservare e/o aumentare l’effet-
tivo;

• Realizzare progetti di successo che
affrontino i bisogni della comunità
locale o delle comunità di altri Paesi;

• Sostenere la Fondazione Rotary sia
attraverso la partecipazione ai suoi
programmi sia con contributi finan-
ziari;

• Preparare dirigenti capaci di servire
il Rotary oltre il livello di club.
Ti auguro, infine, di portare nel Ro-

tary passione, amore ed anima. Ti ab-
braccio nel Rotary. Giuseppe •••

Carissimo Amico, 
il mio anno di presidenza volge al ter-

mine! Grazie, per essermi stato a fianco
in tutte le attività svolte durante l’anno,
hai già capito che il Rotary è soprattutto
continuità, non è stato il mio anno ma
il nostro. 
Solo partecipando attivamente agli

avvenimenti del club e a quelli distret-
tuali ci si prepara a essere un buon pre-
sidente. 
Lavorare insieme significa rafforzare

il club e traghettarlo, al girare della
ruota, al successore, forte e attivo sia
nella conservazione sia nell’aumento, e
nell’assiduità dell’effettivo. 
La Tua grande preoccupazione deve

essere quella di stimolare la collabora-
zione di tutti i soci, delle loro gentili si-

gnore, dei loro mariti e dei loro figli,
perché siano da sprone per realizzare
incontri, eventi e progetti interessanti e
vari. 
Proprio per questo iniziai l’anno con

lo aprire la mia casa, per accogliere tutti
in un clima che voleva essere dell’infor-
malità delle tavole rotariane, piene di
calore e familiarità. 
Non meno importante è la collabora-

zione con i Presidenti della Tua zona e
con l’Assistente del Governatore cui è
stato affidato il club che devi presie-
dere. Questa collaborazione e “Essen-
ziale”, rende forte il club, soprattutto se
è un club piccolo, rende possibili grandi
progetti e importanti eventi. 
Preziosa la collaborazione con gli

Enti pubblici locali, soprattutto le

scuole; una collaborazione che dà visi-
bilità al Rotary, alle nostre enfasi, ai no-
stri progetti locali e a quelli del Rotary
International. 
Quanto mi abbia dato il Rotary in

quest’anno, passato così in fretta, non
lo riesco a definire, sicuramente tanto,
in esempio di stile di vita, di saggezza
e cultura nel sapere ascoltare e nel sa-
pere tacere. 
Soprattutto mi ha dato l’opportunità,

frequentando le attività distrettuali di
conoscere tante “belle persone” che
oggi mi sento di chiamare “Amici”. 
Solo grazie al Rotary questa enorme

ricchezza in me si è grandemente accre-
sciuta e spero di essere capace di tra-
smettere in Te questo patrimonio in
modo che non sia perduto. Linda •••

La lettera di Linda Lenza 
Past Presidente RC San Giovanni Rotondo



Quale immagine 
per il Rotary
Valore per la crescita 
per la cultura del territorio?

Gaetano Macario
Presidente Commissione 
Pubblicità e Marketing RC Bari

Affinché qualcuno veda, è importante che qualcuno mostri. (Anonimo)

Non è facile per un
giovane socio Ro-
tariano di 41 anni,
trasferito nel Ro-

tary Club di Bari dal
01/07/2009, dopo un’espe-
rienza preliminare di alcuni
anni nel Rotary Club di Ceri-
gnola dal maggio 2002, scri-
vere sull’importanza dell’Im-
magine del Rotary o deline-
arne la direzione per rendere
più efficace l’Immagine del
Rotary, anche se in questi anni
ho avuto la fortuna di incon-
trare, nei due Club e negli in-
contri distrettuali, tanti amici,
uomini e donne, di grande
valore, sia personale e pro-
fessionale sia per il loro im-
pegno e per la loro passione,
trasfusami, nei valori del Ro-
tary International, ma anche
tanti leader e “maestri di vita”.
Colgo l’occasione per espri-
mere la mia sincera e pro-
fonda gratitudine ad entram-
bi i Club per avermi cooptato
e accolto, allora giovane tren-
tenne, guidandomi nell’ap-
prendimento dei valori fon-
damentali del Rotary, grazie

alla testimonianza coerente
e costante di tutti gli amici
rotariani, che mi hanno dato,
sin dall’inizio del mio cam-
mino rotariano, la possibilità
di servire il Rotary nelle di-
verse attività annuali di Club
e Distrettuali.
Ritengo che sia doveroso
avviare la riflessione ponen-
dosi le seguenti domande:
Come vede un giovane il
Rotary? Come vedono i non
Rotariani il Rotary? E cosa
ne pensano? Come  vedono
e come vivono i Rotariani il
Rotary? E come vede un gio-
vane Rotariano il Rotary?
Queste domande sono sta-
te già poste sia a livello in-
ternazionale sia a livello na-
zionale nell’ambito di un
sondaggio del 2010 per co-
noscere le sensazioni e le
opinioni sull’immagine ester-
na ed interna del Rotary In-
ternational.
I due sondaggi, rivolti sia
a persone non Rotariane e
sia a soci Rotariani, hanno
mostrato una direzione di
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notevole importanza per il
futuro del Rotary Interna-
tional: far conoscere il Rotary
attraverso i Rotariani.
La gente tende a conoscere
il Rotary e le sue opere di
beneficienza se conosce per-
sonalmente un Rotariano.
Dalle conclusioni tratte dai
sondaggi “i Rotariani devono
personalizzare il messaggio
di marketing per riflettere
le iniziative dei club locali,
per attrarre l’interesse di po-
tenziali donatori”.
Questi sondaggi sottoli-
neano l’importanza di tra-
smettere un messaggio coe-
rente: “È importante per i
Rotariani avere un messag-
gio consistente da trasmet-
tere. A volte i Rotariani svol-
gono talmente tante attività
che il pubblico è confuso su
ciò che fa il Rotary. Dobbia-
mo promuovere l’immagine
del Rotary con una certa coe-
renza. I Rotariani dovrebbero
seguire un corso di forma-
zione per trasmettere chia-
ramente la nostra posizione,
visione, i nostri valori e le
aree di intervento” (Pauline
Leung - Coordinatrice ge-
nerale dell’Immagine Pub-
blica del Rotary).
Inoltre non si può non con-
cordare con il Coordinatore
dell’Immagine Pubblica del
Rotary nella Zona Italia, Giu-
seppe Usuelli, che è neces-
sario “mettere a punto un
modello organizzativo per
divulgare l’informazione.
Non dobbiamo ricercare
nuovi contenuti, non abbia-
mo bisogno di effetti speciali
ma semplicemente di trovare
un modo più efficace di co-
municare”.
Bisogna quindi coinvolgere
i Rotariani sviluppando la
Consapevolezza dei valori
fondamentali del Rotary.
Non sarebbe opportuno di-
stogliere risorse economiche,

che devono essere concen-
trate sul fine istituzionale
del Rotary, per creare cam-
pagne pubblicitarie.
Infatti la Commissione per
la Pubblicità e il Marketing,
nella quale quest’anno sono
stato chiamato a servire il
mio Club, ritiene che i Rota-
riani sono uno strumento
fondamentale e forte per in-
fluire sull’immagine pubblica
del Rotary Club Bari.
Sta quindi a tutti i noi Ro-
tariani promuovere la noto-
rietà dell’Organizzazione. I
soci Rotariani sono il mezzo
più efficace per realizzare
una migliore visibilità del
Rotary, dei suoi valori fon-
damentali e delle sue attività,
con la loro testimonianza co-
stante, coerente e coraggiosa,
nella loro vita professionale
e nelle loro attività e relazioni
quotidiane.
È importante che tutti i
soci condividano pienamente
i valori portanti (Mission),
gli obiettivi (Vision comune)
e i programmi. Questo svi-
lupperà innanzitutto un
maggiore senso di apparte-
nenza, maggiore consape-
volezza e fierezza, stimolan-
do un impegno costante, tan-
to da essere i principali dif-
fusori del Rotary.
Come può allora il Rotary
operare un’azione di comu-
nicazione esterna? Si potreb-
be per esempio cogliere l’at-
tuale momento difficile che
si sta vivendo, da un punto
di vista culturale, sociale ed
economico, per poter realiz-
zare l’offerta/proposta e la
diffusione di valori propri
del Rotary, divenendo attori
del cambiamento, per rea-
lizzare una società e un fu-
turo sostenibile per i giovani
e le future generazioni.
Si potrebbero incrementare
i momenti di dialogo con le
Università e le Scuole, con

le Associazioni Teatrali, Cul-
turali e Sportive, in modo
da diffondere un messaggio
di speranza e di impegno,
attraverso alcune testimo-
nianze di Rotariani che han-
no saputo costruire, attra-
verso l’etica e la professio-
nalità, una leadership nel
territorio, nonché si potrebbe
incrementare il sostegno per
lo sviluppo di progetti deri-
vanti da nuove idee di im-
prese innovative e sosteni-
bili.
È necessario pertanto crea-
re messaggi concisi, chiari e
specifici per veicolare e dif-
fondere la conoscenza della
missione del Rotary e delle
sue azioni nel mondo, non-
ché delle azioni dei diversi
Club nei territori di riferi-
mento. 
Integrando l’azione del
Marketing esterno con quella
della Comunicazione Effica-
ce/Pubblicità, è necessario
orientare i messaggi non solo
verso i Rotariani ma soprat-
tutto verso i non Rotariani,
potenziali futuri soci, verso
le donne e i giovani, utiliz-
zando in modo opportuno i
diversi mezzi di comunica-
zione disponibili.
Al fine di realizzare una
comunicazione efficace in-
terna ed esterna dei valori
fondamentali del Rotary e
di migliorare la sua Imma-
gine Pubblica, non possono
essere trascurati i nuovi mez-
zi di comunicazione e di so-
cializzazione che utilizzano
le nuove tecnologie (You
Tube, Facebook, Linkedln ed
altri).
Dunque è chiaro a tutti noi
che il Rotary non può rima-
nere circoscritto all’interno
delle riunioni tra i suoi soci,
ma è chiamato sin dalla sua
origine a coinvolgere attiva-
mente il territorio in cui ope-
ra e ad influire positivamente

È importante 
che tutti i soci 
condividano 
pienamente 
i valori portanti
(Mission), 
gli obiettivi 
(Vision comune)
e i programmi.
Questo 
svilupperà 
innanzitutto un
maggiore senso
di appartenenza,
maggiore 
consapevolezza 
e fierezza, 
stimolando 
un impegno 
costante, 
tanto da essere 
i principali 
diffusori 
del Rotary.
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sulla cultura e sulla crescita
del proprio territorio, at-
traverso i suoi validi soci,
leader nella propria quo-
tidianità, cercando di rea-
lizzare intorno a sé, con il
proprio impegno e con la
funzione di garanzia etica,
riconosciuta al Rotary, un
dialogo capace di “creare
valore” e di “fare sistema”
per il bene comune della
società, del territorio cir-
costante e per le future
generazioni.
I giovani hanno bisogno
di modelli da seguire e
sono affascinati da quei
modelli vincenti, che han-
no raggiunto obiettivi di
successo, nonché impor-
tanti traguardi personali
e professionali, dimostran-
do di essere dei leader: i
giovani guardano con
molta attenzione i leader,
sognando di essere futuri
leader. Il Rotary adeguan-
dosi costantemente al con-
testo, che cambia in con-
tinuazione, è e sarà sempre
una Organizzazione at-
tuale con i tempi, rappre-
sentando agli occhi di un
giovane una realtà di forza
e di speranza che il mondo
può cambiare grazie ai va-
lori della tolleranza, della
buona volontà e dell’ideale
del servire gli altri, non
da soli, ma consapevoli
dell’esistenza di una gran-
de famiglia di leader, pron-
ti a testimoniare, senza in-
teresse personale, nel quo-
tidiano, i valori morali,
l’etica personale e profes-
sionale, nella verità e nel
coraggio di creare dialogo,
comunicazione, condivi-
sione e responsabilità so-
ciale per uno sviluppo du-
raturo, dunque sostenibile,
dell’umanità, quale obiet-
tivo principale del Rotary
International. •••

Silvia Rosato
RC Brindisi Appia Antica                                                

“Ti piacerebbe diventare rotariana?” 
Ricordo vividamente l'emozione che ho provato
quando mi è stata rivolta questa domanda, poco
più di un anno fa, seguita dall'esortazione a parte-
cipare attivamente al disinteressato servizio degli
altri e a porre in essere, in amicizia e con umiltà,
concreti gesti di impegno e solidarietà.

Lo sguardo gioioso e aperto che accompa-
gnava l'invito rivelava la maturata  convin-
zione che la vita ha senso solo se con abne-
gazione si riesce ad essere utili anche per

gli altri; la voce, vibrante di passione, svelava che
nel Rotary aveva trovato il modo di esprimere eti-
camente i propri ideali, di  vivere il sogno di essere
partecipe dei cambiamenti che avrebbe voluto
vedere nella propria Comunità, di testimoniare i
positivi effetti di un dialogo efficace, di una convi-
venza tollerante, di  una franca apertura verso gli
altri e di una sincera comprensione delle diversità;
la serietà del contegno avvisava che, per essere
considerata una rotariana, non era sufficiente entrare
a far parte del sodalizio, ma occorrevano fermezza
morale, forza d'animo e capacità di donarsi con
slancio e dedizione.   
Del Rotary conoscevo la serietà dell'impegno
sociale e umanitario, l'organizzazione estesa ed ar-
ticolata, alcuni dei traguardi importanti raggiunti;
ma devo riconoscere che sono stati quello sguardo
e quella voce  ad indurmi ad accettare con entusiasmo
e con “piacer sì forte che, come vedi, ancor non
m'abbandona”  (D. Alighieri, Inferno V 104-105). 
Ho scoperto che una nuova, grande ed affettuosa
famiglia mi attendeva; l'accoglienza dei soci è stata
da subito cordiale e calorosa; in loro ho colto dispo-
nibilità all'ascolto, al confronto e alla collaborazione,
senza competizioni e senza presunzione; pur diversi
per carattere, esperienze e aspirazioni, tutti erano
animati da passione e slancio genuini, che per be-
nefico contagio si trasmettevano a chi gli stava in-
torno; immediatamente sono stata coinvolta nelle
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iniziative e nei progetti già
avviati e in quelli da ideare,
promuovere e realizzare e in
ciascuno dei soci ho trovato
un amico ed un mentore e
dalla loro sinergia sono stata
ispirata e incoraggiata.
Negli intensissimi mesi che
sono seguiti alla mia coop-
tazione mi sono resa conto
di come fosse estesa la fami-
glia in cui ero entrata e quan-
to caloroso ed entusiasta fosse
il suo abbraccio.
In ogni Rotary club di cui
sono stata ospite ho trovato
un'accoglienza cordiale e ho
incontrato nuovi amici, con
i quali ho scambiato idee e
propositi e condiviso espe-
rienze e iniziative, o anche
solo un'affabile convivialità,
rafforzando il senso di ap-
partenenza. Ho conosciuto
straordinari rotariani, traendo
dalle loro parole e dal loro
esempio ulteriori stimoli al-

Ho scoperto 
che una nuova,
grande 
ed affettuosa 
famiglia 
mi attendeva.

l'azione ed a sforzi concreti;
esigenze editoriali e di spazio
mi impediscono di nominare
tutti, ma mi sia consentito
ricordare il Governatore Ma-
rio Greco, che con grande
efficacia incarna il ruolo e
l’autorevolezza del Rotary;
vibrante e intensa è stata la
sua esortazione -vissuta da
vicino nel corso della sua vi-
sita ufficiale al mio club- ad
essere, all'occorrenza, rivo-
luzionari nell'impegno a mi-
gliorare la società, a divenire
coscienza critica del territorio,
ad esistere per fare, anziché,
semplicemente, a fare per
esistere. 
Come non rimanere colpiti
dall'umanità di Rocco Giu-
liani, e dall'indicazione del
Presidente internazionale, da
lui fatta propria, che la vera
leadership è tutta una que-
stione di altruismo e che ogni
buon rotariano deve essere
conscio di non avere tutte le

risposte? 
E che dire del travolgente
entusiasmo di Titta De Tom-
masi, della sua carica di ener-
gia e della freschezza dei
suoi ideali, progetti e sogni
da rendere reali, che sem-
brano appartenere ad un ro-
tariano appena cooptato? 
O della commossa esorta-
zione di Alfonso Forte a tor-
nare alla vita e alla gioia, a
porgere le mani alla gente
del bisogno, e a inebriarci al
bagliore degli occhi di un
gattino affamato e infreddo-
lito? 
Passerà del tempo, certo,
prima che io possa dirmi ro-
tariana nell'accezione piena
del termine; ma in questi po-
chi mesi la mia vita è già
cambiata e nei miei occhi
vedo già l'intensa gioia e la
genuina passione di quello
sguardo che accompagnava
l'invito: 'allora, vuoi venire
con noi?” •••



La voce 
dei Club

La violenza sulle donne non ha tempo, né
confini, non risparmia alcun paese e non cono-
sce differenze socio-culturali. È endemica. Ogni
8 minuti nel mondo una donna viene assassi-
nata. Il reo è quasi sempre lui: l'uomo. Ma per-
ché gli uomini uccidono le donne? Alla domanda
ha cercato di rispondere il gen. Luciano Garo-
fano, ex comandante dei R.I.S. di Parma, nell'af-
follato incontro del 15/3 u.s. a Villa Romanazzi
Carducci di Bari, in occasione della presenta-
zione del suo ultimo libro “Uomini che uccidono
le donne”. Dopo aver raccolto alcune "provoca-
zioni" introduttive al tema del dott. Guida, il gen.
Garofano ha specificato che la violenza sulle
donne, fisica, sessuale o psicologica, è una vio-
lenza di genere perpetrata soprattutto in famiglia.
Il 50% dei delitti avviene tra le mura domestiche
ed il 60% di questi è opera del partner.
Diversi sono i fattori che incidono sulla con-

dotta violenta dell'uomo: la gelosia, l'istinto di

possesso, la brama sessuale. Si aggiunga, poi,
che oggi la donna ha ottenuto uno status parita-
rio. Per molti uomini ciò ha determinato l'inca-
pacità di vivere un nuovo rapporto alla pari e
l'impossibilità di accettare un ruolo che si sta
modificando. In Italia, ha detto, si è fatto poco
tranne la legge sullo Stalking. Siamo indietro in
Europa. Nel libro l'autore ripercorre 10 casi cri-
minali emblematici, investigando le ragioni e le
dinamiche del fenomeno, ricostruendo rigoro-
samente le indagini e mostrando come le evolute
tecniche scientifiche, analisi DNA ed altro, pos-
sano integrare le metodologie tradizionali e risol-
vere casi complicati rimasti insoluti. In chiusura,
Luca Gallo ha ribadito come gli spunti di rifles-
sione emersi hanno evidenziato una realtà dram-
matica che ripropone l'urgenza di realizzare la
banca dati del DNA istituita con Legge 2009.

(Nicola Giannelli)

Il 21 marzo, giornata nazionale della legalità,
presso la Sala dei Gruppi Parlamentari della Ca-
mera dei Deputati a Roma si è svolto il Forum
Distrettuale sul tema "La contraffazione - Aspetti
di legalità e di etica" organizzato dal Distretto
2080. Presenti gli studenti vincitori del con-
corso "Legalità e cultura per l'etica".. Il Club di
Barletta era rappresentato dal Presidente Mauro
Lopizzo, dal Prefetto Felice Bonadies e dalla
Prof.ssa Daniela Fucci Bonadies delegata della

Scuola "Renato Moro". Si sono classificate al II
posto le alunne della Scuola Secondaria di
primo grado "Renato Moro" di Barletta (Diri-
gente, Prof.ssa Grazia Di Nunno), sponsorizzate
dal Rotary club di Barletta: Daniela Caffiero,
nella sezione tema;- Silvia Dibenedetto, nella
sezione poster.
Scopo della partecipazione al concorso era

soprattutto indurre i giovani a prevenire  il feno-
meno della contraffazione, inducendoli a privi-
legiare il concetto di “essere”, espresso dalle
garanzie intrinseche del prodotto autentico,  ri-
spetto al semplice ”apparire”, unica fugace
soddisfazione che  può offrire il prodotto con-
traffatto. Un aspetto, quello educativo, ribadito
dagli illustri relatori . L’On. Giovanni Fava, Pre-
sidente della Commissione Parlamentare d’in-
chiesta sui fenomeni di contraffazione e
pirateria in campo commerciale, ha evidenziato
la scarsa sensibilità del tessuto sociale rispetto
alla contraffazione, cosa che ci ha resi perico-
losamente deboli nel confronto con gli altri par-
tner europei.  Daniela Mainini, Presidente del
Consiglio Nazionale Anticontraffazione, ha ri-
condotto la sottostima del fenomeno al fatto
che la maggior parte dei consumatori lo veda
circoscritto al solo mercato del lusso. L’On.
Santo Versace ha messo in luce quanto il mer-
cato di prodotto contraffatti abbia oggi un va-
lore addirittura superiore a quello delle
sostanze stupefacenti. Al termine degli inter-
venti si è poi passati alla premiazione dei gio-
vani vincitori, provenienti da tutta Italia. I premi,
consistenti in Tablet e Netbook accompagnati
da targa di riconoscimento, sono stati ritirati
per le due vincitrici barlettane dal Presidente
Lopizzo e dalla Prof.ssa Daniela Fucci Bona-
dies. Il forum si è chiuso con i saluti e i ringra-
ziamenti del governatore del distretto 2080,
Daniela Tranquilli Franceschetti, con l’invito a
restituire all’etica il ruolo di strumento essen-
ziale, più veloce ed efficace delle stesse leggi,
per prevenire, prima ancora che sanzionare, i
comportamenti scorretti. (Tiziana Ventrella)

Rotary Club
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"Un dono per accompagnare le giornate dei
pazienti che sono in questo reparto”, con que-
ste parole il dr. Piero Vergine,Presidente del
Club Rotary di Galatina/Maglie/Terra d'Otranto,
ha consegnato un televisore, regalo del Club,
al reparto di Nefrologia dell’ospedale “Santa
Caterina Novella” di Galatina. Alla presenza del
dr. Marcello Napoli, di tutto lo staff del reparto
e dei dirigenti del Club Rotary, si è svolta nella
mattinata di sabato 14 aprile, una piccola e so-
bria cerimonia. Nell’occasione il dr Napoli ha
ringraziato il presidente del Club dr. Vergine sot-

tolineando “il grande spirito e la grande voca-
zione del Rotary”. La richiesta di regalare un
televisore per i pazienti del reparto era stata
espressamente fatta dal dr. Napoli nei confronti
del Rotary, riconoscendo l’importante ruolo del
club nel sociale, ovviamente non è caduta nel
vuoto. (Giuseppe Garrisi)

Gli ulivi della Puglia patrimonio dell’uma-
nità: l’ambizioso programma è partito nei
mesi scorsi sotto l’egida del “Trulli Mare”,

progetto pluriennale che dal 1983 promuove
il nostro territorio e vede ora riuniti undici
Club Rotary. Delegato distrettuale è l’amico
arch. Gianni Lanzilotti. 
I Comuni di Carovigno, Fasano ed Ostuni

hanno infatti deliberato l’affidamento degli in-
carichi volti allo svolgimento della complessa
attività che potrebbe portare all’inserimento
del paesaggio degli uliveti secolari di Puglia
nel patrimonio mondiale dell’umanità ricono-
sciuto dall’UNESCO. 
L’organizzazione delle Nazioni unite per la

scienza e la cultura riconosce già i trulli di Al-
berobello, Castel del Monte e, da pochis-
simo, Monte Sant’Angelo nella lista che
comprende i siti più belli e rappresentativi del
pianeta; un’ulteriore candidatura coinvolge i
centri storici del barocco di Puglia (Franca-
villa Fontana, Martina Franca, Ostuni, Lecce,
Galatone, Gallipoli e Nardò). Il lancio a livello
mondiale degli ulivi di Puglia è stato presen-
tato in un affollato convegno tenuto a Brindisi
il 14 marzo, con il Governatore Mario Greco,
il delegato Gianni Lanzilotti, la presidente del
Club UNESCO di Brindisi Clori Palazzo, il di-
rigente regionale Antonello Antonicelli, il Di-
rettore del Parco delle Dune Costiere
Gianfranco Ciola, il Prefetto di Brindisi Nicola
Prete e numerosi amministratori locali. 
L’Assessore regionale all’Ambiente, Lo-

renzo Nicastro, ha poi diffuso un comuni-
cato, in favore dell’iniziativa, il cui successo,
avrebbe importantissime ricadute economi-
che e di tutela della specificità del territorio
che ospita un paesaggio unico al mondo,
dalle “sculture viventi” degli ulivi fino alle te-
stimonianze storiche, geologiche, zoologiche
e botaniche di eccezionale levatura. 
La riunione finale del progetto poliennale

“Trulli-Mare” si terrà, invece, presso la Coo-
perativa Agricola “Cantine Due Palme”, gen-
tilmente messa a disposizione dal presidente
Angelo Maci, nella mattinata di sabato 2 giu-
gno: saranno presenti con propri stand tutte
le cantine che durante l’anno hanno parteci-
pato ai lavori per la riscoperta dei vitigni au-
toctoni locali. 
Hanno già assicurato la presenza alla ma-

nifestazione diverse Autorità di settore. 
È in attesa di conferma la presenza dell’on.

Paolo De Castro, Presidente della Commis-
sione Agricoltura del Parlamento Europeo, e
del Ministro per le Politiche Agricole, Mario
Catania. (Ferdinando Sallustio)

Una serata tutta dedicata ai giovani ed alla
scuola quella del 29 marzo al Rotary di Puti-
gnano. Il preside Pietro Gonnella, presidente del
Club, ha infatti come motto del suo impegno
nel Rotary “I giovani soprattutto”, cui ha dedi-
cato tutti gli anni della sua vita professionale.
Quelli dell’altra sera però, erano giovani ecce-
zionali, diplomati con cento e lode nella scorsa
sessione degli esami di stato, tra i licei dei nove
comuni del territorio rotariano.  Sono stati pre-
miati con una borsa di studio, Andrea LO-
RUSSO, del Liceo Majorana di Putignano;
Anna GIANNINI del Liceo Scientifico Da Vinci
di Noci; Valeria PIGNATARO del Liceo Scienti-
fico Sante Simone di Conversano e Vittoria DI
DONNA , del Liceo Classico”Morea” di Conver-
sano.  Parole di elogio del presidente Gonnella
a questi giovani eccellenti “che non hanno le-
sinato energie a studiare e che si sono com-
portati bene sia verso i presidi, che i docenti, il
personale tutto della scuola ed anche verso i
loro compagni, rispettando in pieno leggi e re-
golamenti”, ma anche ai loro genitori “giusta-
mente orgogliosi di tali figli”. 
Nella stessa serata il Rotary ha anche pre-

miato gli studenti vincitori del concorso bandito
in tutte le scuole superiori dei nove comuni del
Club  “END POLIO NOW”.  Il concorso ha vo-
luto ricordare presso i giovani l’impegno che il
Rotary International ha profuso sin dal 1985,
con uno dei programmi umanitari più ambiziosi
mai intrapresi da una entità privata: quello di
sconfiggere la poliomielite nel mondo con la
vaccinazione di massa in ogni angolo del pia-
neta. Infatti, nonostante i successi ottenuti fi-
nora, il mondo non è totalmente libero alla polio
e la preoccupazione è che dai pochissimi paesi
dove essa non è ancora stata debellata il virus
si diffonda nei paesi che ne sono già stati libe-
rati. Sono stati premiati con una borsa di studio
Valeria MEZZAPESA  del Liceo Classico “La-
terza” di Putignano e Daniela DEMARINIS  del
Liceo Scientifico “Majorana” di Putignano, i cui
lavori sono stati scelti, tra i tanti, da un’apposita
commissione di docenti scolastici ed universi-
tari.    Il Provveditore agli studi di Bari e BAT, il
dott. Giovanni LA COPPOLA ha fatto il punto
sulla situazione della scuola italiana e su quella
della provincia di Bari, in particolare. Tra l’altro
egli ha affermato che  ci invidiano la nostra
scuola dell’infanzia; che la provincia di Bari è la
prima in Italia per diplomati con il massimo e
la lode; che il Sud-Est barese è sinonimo di
scuole cha lavorano con presidi capaci; che
purtroppo diminuiscono le iscrizioni all’univer-
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sità, come diminuiscono nei licei; che il punto
dolente della provincia di Bari è costituito dalla
edilizia scolastica, mediamente ancora troppo
vecchia con scuole non ancora in possesso di
tutte le certificazioni di legge che possano ga-
rantire la massima sicurezza dei nostri figli; che
c’è bisogno di medici ed ingegneri bravi; che è
poco lungimirante la politica di assegnare
scarse risorse alle scuole; che occorre pre-
miare il merito dei docenti, come pure degli stu-
denti; che la provincia di Bari, per numero di
abbandoni scolastici, ha superato persino pro-
vince come Como, Brescia, Torino e Milano.   
La sfida dei duecento milioni di dollari del

Rotary per la “FINE DELLA POLIO ORA” è stata
illustrata dall’ing. Vincenzo SASSANELLI, ex
presidente del Rotary di Bari ed ora presidente
della Commissione Distrettuale Polioplus.  
Molto soddisfatto della serata il rappresen-

tante del governatore Rotary Luca GALLO, do-
cente universitario, che ha confermato la
flessione delle iscrizioni universitarie ma anche
la pregevole preparazione degli studenti del
sud-est barese. Alla serata sono stati presenti
anche numerosi presidi e dirigenti scolastici,
rappresentanti di ogni tipo di scuola del territo-
rio Rotary.   (P.G.)

La pace, l'integrazione tra i popoli del Medi-
terraneo e il valore della diversità delle culture
sono tra le enfasi più significative di quest'anno
sancite dal progetto “Casa del Mediterraneo “
del Governatore Sen. Mario Greco. Il Rotary
Club di Rutigliano e Terre dell'Uva, nell'alveo del
paradigma interculturale del Mare Nostrum si è
attivato per realizzare il 31 Marzo scorso presso
l'Auditorium "E. Montale" di Rutigliano; parliamo
del    progetto dal titolo “La diversità come va-
lore”, voluto dal Presidente Michele Troiano in
collaborazione con il 2° Circolo Didattico “Aldo
Moro” di Rutigliano e con il patrocinio del Co-
mune di Rutigliano. 
Si è trattato di uno spettacolo in cui i bambini

di varie etnie ci hanno dischiuso le porte del loro
mondo raccontandoci storie della loro terra,
performando, con grande impegno e passione,
balli  e canti della propria cultura insieme ai pro-
pri amici. Si è ballato secondo la tradizione al-
banese, mauriziana, tailandese, russa, ucraina,

ecc. Considerevole l'impe-
gno profuso dalla Scuola
primaria “Aldo Moro” di
Rutigliano la cui dirigente
Prof.ssa Damiana Re-
scina, nel suo discorso,
ha dimostrato una fede
nella scuola come “mo-
tore di avviamento” fon-
damentale per la nostra
società. Altrettanto lode-
vole l'impegno delle in-
segnanti R. Calisi, T. Pavone e G.
Larizza che, hanno realizzato coreografie spet-
tacolari e ma anche una regia multimediale ricca
di musiche e immagini proiettate su maxi-
schermo.   
Emblema della manifestazione, ma forse del-

l'intero anno del Rotary Club di Rutigliano e Terre
dell'Uva, l'opera dal titolo “Radici” del Maestro
F.Cacace donata alla dirigente Prof.ssa Rescina.
Il maestro Filippo Cacace si è ispirato al tema
proposto dal Presidente Michele Troiano per
l'anno rotariano corrente -“Senza radici non si
può crescere”-, rappresentando un girotondo di
bambini intorno al mondo che sorregge un al-
bero di ulivo, simbolo di pace e quindi l'effige
del Rotary International. 
L'incasso della serata è stato devoluto in

egual misura  alla Fondazione Rotary per finan-
ziare il progetto “End Polio Now” e alla  Coope-
rativa Sociale "RUAH" - Onlus di Rutigliano per
l'Ippoterapia; il sindaco di Rutigliano infine ha
consegnato dei buoni libro per l’acquisto di testi
per  la scuola. (Antonio Cirillo)

Rotary Club
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La diversità come valore



Il faro di Europa Point ("EuropaPoint lighthouse" in inglese, "Faro
de Punta de Europa" in spagnolo),
noto anche come Faro di Gibilterra,

è il faro posto sul promontorio di Europa
Point, il punto più meridionale di Gibil-
terra, un territorio d'oltremare del Regno
Unito. 
Situato al varco tra Mar Mediterraneo
ed Oceano Atlantico, il faro serve come
approdo e riferimento per le imbarcazioni
che attraversano lo Stretto di Gibilterra.
Trovandosi sul territorio del Regno
Unito, il faro è gestito da Trinity House,
l'autorità generale britannica per i fari.
Una legge del Parlamento britannico
del 1938 affidò a Trinity House la re-
sponsabilità del faro di Gibilterra, la cui
costruzione iniziò quello stesso anno per
volontà del governatore di Gibilterra Sir
Alexander Woodford. 
Nel 1941 il faro venne ultimato e la
prima luce fissa venne accesa, generata
da una lampada ad olio con un solo stop-
pino amplificata da una lente diottrica
fissa e specchi catadiottrici. Nel 1864 fu
installata una luce più efficiente, con un
bruciatore "Chance Brothers" a quattro
stoppini con una nuova lente; inoltre il
faro fu dotato di uno schermo che colo-
rava di rosso un settore della luce in di-
rezione di Pearl Rock, un pericoloso
gruppo di scogli appuntiti sul lato occi-
dentale della baia di Gibilterra, per se-
gnalarne il pericolo. Nel 1875 la sorgente
luminosa venne ulteriormente miglio-
rata, con un nuovo bruciatore a quattro
stoppini ad olio minerale. Nel 1894
venne nuovamente aumentata la po-
tenza, installando un bruciatore "Dou-
glas" a otto stoppini; inoltre venne
aggiunto un sistema di occultamento e la

"caratteristica" diventa così da luce fissa
a intermittente. 
L'intensità del nuovo segnale luminoso
era di 35000 candele; in concomitanza
con l'aggiornamento della lanterna
venne installato un segnale esplosivo da
nebbia, che produceva due scoppi in ra-
pida successione ogni cinque minuti:
questi scoppi potevano essere uditi a di-
stanza anche quando la nebbia avesse oc-
cultato il faro.
Nel 1905 venne installata una nuova
sorgente luminosa (questa volta a gas)
costituita da tre lampade "a mantello",
un nuovo tipo di lampada inventato dallo
scienziato austriaco Carl Auer von Wel-
sbach[3] nel 1887, nelle quali la luce è
generata dall'incandescenza di una reti-
cella di ossido di torio e riscaldata da un
bruciatore ad acetilene. Nel 1923 queste
tre lampade furono di nuovo sostituite
con un'unica lampada "Hood", sempre
a mantello, con bruciatore a vapori di pe-
trolio. Tra il 1954 ed il 1956 si effettua-
rono modifiche sostanziali alla lanterna:
la luce a petrolio venne sostituita da una
elettrica, fu installato un nuovo sistema
di lenti rotanti più potente. Al di sotto
dell'ottica principale, un faro aggiuntivo
di colore rosso viene puntato su Pearls
Rock, in aggiunta al settore rosso della
luce principale che già indicava questo
pericolo. Per ospitare la nuova ottica,
l'altezza della lanterna viene aumentata
di 6 piedi (circa 2 metri). Nel febbraio del
1994 venne ultimato il processo di auto-
mazione del faro. L'avvisatore acustico
da nebbia ad aria fu sostituito con un si-
stema elettrico installato sulla galleria
della lanterna, che emette un suono dire-
zionale con una frequenza di 500 Hz.
(da internet) •••
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Forum Distrettuale 
“Acqua: bene comune per tutti”
Sabato 26 maggio 2012 - ore 9.00 
Putignano, La Chiusa di Chietri
Ore 8,30 Accoglienza e registrazione Ospiti
Ore 9,30 Onore alle bandiere

Indirizzi di saluto
Pietro Gonnella
Presidente Rotary Club Putignano
Saluto delle Autorità presenti

Ore 09,45 Introduce e coordina
PDG Giambattista de Tommasi
Istruttore Distrettuale
Relazioni
Donato Ritella
Presidente gruppo di supporto per le risorse idriche
Giancarlo Nicola
Presidente A.E.R.A (Associazione Europea  Rotary per l’Ambiente)
Matteo Ranieri
Prof. Ordinario Settore Scientifico Disciplinare Idraulica, Politecnico di Bari
Giuseppe Calamita
Prof. Straordinario di Fisiologia Facoltà di Scienze, Università degli Studi Bari
Giuseppe Laera
Ricercatore IRSA-CNR

Ore 11,15 Proclamazione vincitori e presentazione idee progettuali vincenti 
bando di concorso (RI) trova l’acqua
3° classificato - 2° classificato - 1° classificato

Ore 12,30 Premiazione vincitori concorso (RI) trova l’acqua
Ore 12,45 Conclusioni

DG Mario Greco 
Governatore 

Ore 13,00 Colazione di lavoro

La Segreteria
La Segreteria del Distretto 2120 
ha sede in BARI 
alla Via Piccinni, 33
Telefono e fax: 080.523 46 20 
E-mail: segreteria1112@rotary2120.it
Sito web: www.rotary2120.it

ORARI
dal lunedì al giovedì
10,00-13,30 / 14,30-19,00

venerdì:
10.00-13.30 / 14.30-17.00

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

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

I RESPONSABILI DI SEGRETERIA

Domenica 13 maggio 2012

2° ROTARally Fotografico 
del Governatore
Il Rally Fotografico è una manifestazione turistica non competitiva che si svolgerà Domenica 13
maggio 2012. Ogni equipaggio dovrà dotarsi di una macchina fotografica digitale con memory
card vergine, a ciascuno di essi verrà consegnato un road-book che indicherà l’itinerario da seguire
e le immagini da ritrarre con la fotocamera digitale in dotazione. È obbligatorio seguire l’itinerario
previsto dal Road-Book poiché la sequenza fotografica dovrà perfettamente rispettare quella delle
tappe previste; l’organizzazione potrà predisporre dei controlli sul percorso, non segnalati sul
Road-Book, in corrispondenza dei luoghi da fotografare. Sarà accettata una solo foto per tappa,
ogni foto in più comporta penalità. Durante il percorso i conducenti dovranno rispettare scrupo-
losamente le norme del vigente Codice della Strada. All’arrivo i concorrenti dovranno consegnare
le foto e il road book al giudice di gara. La classifica finale verrà stilata in base alle eventuali penalità
accumulate da ogni equipaggio. In caso di ex equo fra due o più equipaggi concorrenti, la giuria
valuterà complessivamente la qualità ed originalità delle foto, con giudizio insindacabile.
PROGRAMMA
9.00 Ritrovo presso Park Hotel Sant’Elia Express Hotel - difronte Zoosafari di Fasano, con-

segna del roadbook
10.00 Partenze
12.30 Arrivo presso “Tenuta Monacelle” - Selva di Fasano (BR) 

Aperitivo di benvenuto - Premiazione 1°-2°-3° class. - speciale premio “Foto+”
13.30 Pranzo
La quota di iscrizione al Rally Fotografico del Governatore è di € 60,00 a persona e comprende
iscrizione al Rally, pranzo, quota da destinare al progetto “Casa del dialogo mediterraneo”. Per una
buona riuscita della manifestazione saranno accettate un numero massimo di 40 vetture. La stessa
si svolgerà anche in caso di pioggia. Le adesioni saranno accettate entro e non oltre il 30 aprile
2012 e nell’eventualità di un numero maggiore di adesioni si terrà presente la data di arrivo delle
stesse. Info 320 69.39.107 Email: powercarmotorsport@live.it • www.powercarmotorsport.com
Comitato organizzatore: R.C. Fasano • Presidente: Marzio Oliviero Perrini
Componenti: Franco Romito, Renzo Ammirabile • Giuria: Ester Bagorda

Con il Patrocinio 
di A.E.R.A

Main Sponsor



PROGRAMMA
Venerdì 15 giugno 2012

16.00 Arrivo dei partecipanti, registrazione e sistemazione in albergo

18.00 Il Governatore Eletto incontra il Governatore,
i Past Governor ed i Governatori 2013-2014 e 2014-2015

20.00 Aperitivo di benvenuto

20.30 Cena dell’Amicizia

Sabato 16 giugno 2012

8.30 Registrazione dei partecipanti

Continous coffee

9.30 Iª Sessione plenaria
Presiede il Governatore Mario Greco
Coordina l’Istruttore Distrettuale PDG Sergio Di Gioia
Onore alle bandiere
Appello e presentazione dei Club
Indirizzi di saluto Nicolò Recchiuto, Presidente RC Monopoli 

Autorità

10.15 Intervento del Governatore Mario Greco

11.15 Presentazione della Squadra Distrettuale 2012-2013

11.30 Relazione programmatica
del Governatore Eletto 2012-2013 Rocco Giuliani

13.15 Colazione di lavoro

15.00 Riunioni gruppi di lavoro
Sala A
Assistenti del Governatore
Coordina DGE Rocco Giuliani
Sala B
Presidenti di Club
Coordina PDG Sergio di Gioia
Sala C
Segretari di Club
Coordina Enzo Fedele
Sala D
Tesorieri di Club
Coordina Massimo Pezzolla
Sala E
Prefetti di Club
Coordina Roberto Santomanco
Sala F
Consorti dei Presidenti di Club
Coordina Anna Maria Giuliani

16.00 2ª Sessione plenaria
Coordina l’Istruttore Distrettuale PDG Sergio Di Gioia
La Rotary Foundation
PDG Tommaso Berardi

16.30 La nostra Rivista
Alfonso Forte

16.45 Conclusione del Governatore 2012-2013 DGE Rocco Giuliani 

20.30 Sfilata dei gioielli del Maestro orafo Gerardo Sacco

21.00 Cena di Gala, a seguire intrattenimento con spettacolo

Domenica 17 giugno

10.30 Santa Messa

11.00 Savelletri di Fasano - San Domenico Golf
Torneo di Golf per golfisti ed amici

13.00 Hotel Porto Giardino - Pranzo

17.00 Savelletri di Fasano - San Domenico Golf
Premiazione Torneo Golf Cup Distretto 2120
“La famiglia nel cuore”

17.30 Cocktail di commiato

15-17 giugno 2012 Monopoli, località Capitolo Hotel Villaggio Porto Giardino 

XVIII ASSEMBLEA DISTRETTUALE

essere famiglia
a casa, al Rotary, … ovunque

Servizi alberghieri:
Trattamento in Camera e Prima Colazione  . . 50,00 al giorno per persona

a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 al giorno

Servizi ristorativi:
’Amicizia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00

o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00
a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00

a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00

 . . . .La prenotazione alberghiera ed il relativo pagamento dovranno essere
effettuati direttamente all’Hotel Villaggio Porto Giardino

Tel. 080.801500 - Fax 080.801584
e-mail: portogiardino@hotels.alpitourworld.it

 La prenotazione ed il pagamento dei servizi ristorativi saranno effettuati al
momento della registrazione dei partecipanti.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a:
Segreteria del Distretto 2120

Via Piccinni 33 - 70121 Bari - Tel. 080.5234620 
segreteria1213@rotary2120.it

Segretario Distrettuale 2012-2013
Enzo Fedele 338.4545293
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BANDO DI CONCORSO 

Il Rotary per la Ricerca:
ENergia “FAcile” 
per i paesi in via di SvIluppo
Il Distretto 2120 - Puglia e Basilicata del Rotary International 
indice il concorso ROTARY ENFASI 2011 - Distretto 2120
Per finanziare la ricerca e/o lo sviluppo di prototipi di progetti originali finalizzati alla produzione di energia, destinati,
in maniera preferenziale, ai Paesi in via di sviluppo. Il concorso si propone di stimolare lo sviluppo della ricerca nel-
l’ambito dei sistemi di produzione di energia a basso costo, ridotto impatto ambientale e limitata potenza. 
ROTARY ENFASI 2011 è rivolto a tutti i giovani che si interessino di “energia e/o sua produzione” e che vogliano
confrontarsi in una competizione sulle idee ed i progetti di ricerca. 
Lo scopo è di individuare risposte tecniche concrete a necessità di realizzazioni nel Terzo Mondo, funzionali
quanto semplici e adatte sotto vari punti di vista (basso costo, semplice manutenzione, possibile autorealizzazione
in loco...) alle realtà cui sono destinate. 
La proposta è rivolta a studenti universitari, dottorandi, assegnisti e assimilati, residenti in Puglia e Basi-
licata, ed è finalizzata alla ricerca e/o alla progettazione e realizzazione di prototipi in grado di produrre
e garantire energia, e, nel contempo, a sviluppare la diffusione della cultura dell’energia sostenibile a
basso costo mediante l’utilizzo integrato di tecnologie avanzate e tradizionali. 
I proponenti sono invitati a partecipare in forma di squadre di dipartimenti universitari, or-
ganizzate in team, eventualmente assistiti da docenti degli stessi dipartimenti, presen-
tando progetti con termine per la presentazione dei progetti per i quali si chiede il
finanziamento entro il 31/5/2012. Una commissione costituita da esperti del Distretto
provvederà alla valutazione dei risultati.
I gruppi vincitori otterranno il finanziamento della ricerca presentata e/o della realizzazione del prototipo
proposto, nei limiti dell’importo totale disponibile di € 28.000,00. 
I risultati ottenuti dovranno essere presentati alla Segreteria del Distretto 2120, Via Piccinni 33, 70121
Bari, entro otto mesi dalla stipula della convenzione che regolerà i rappporti tra i soggetti ammessi al
finanziamento ed il Distretto 2120 del Rotary International. Maggiori informazioni sono disponibili
sul sito web www.rotaryenfasi.it e tramite il contatto e-mail dedicato info@rotaryenfasi.it. 

Il PDG a.r. 2008-09 Governatore Distretto 2120 
PDG Giambattista De Tommasi Mario Greco




