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C’
è sempre un treno e una
stazione; un aereo e un ae-
roporto; una nave e un
porto.... Mi viene in mente
N'toni dei Malavoglia:

"ora è tempo di andare"......
Per quanto si voglia fingere o resistere,

c'è sempre il senso del distacco; ma c’è,
d’altra via,  un intimo compiacimento per
le cose fatte, il ricordo di cento, di mille
consensi, di tanti palesi riconoscimenti. E
c’è pure il rimpianto per quelle cose non
realizzate, che forse sarebbero state com-
piute, dopo. 

E poi, c’é lo sguardo rivolto al futuro, le
idee che –ad onta della vecchiezza-  ancora
premono e chiedono di essere portate a
compimento; un modo come un altro per
non annoiarsi, per non farsi vincere dal ri-
chiamo delle pantofole; il pensiero a tanta
gente vicina che ti stima, ti vuole anche
bene; il conforto di tante persone lontane,
che ti sono state amiche.

Tutti questi pensieri mi fanno compa-
gnia, ora che lascio il coordinamento di
questa nostra Rivista.  Ora, che è tempo
di levare la mano e salutare e dire poche
buone serene parole. Così, come quando
alla stazione, all’aeroporto, alla banchina
si agita un fazzoletto e, magari si grida –
nel vento della memoria, nella malinconia
della lontananza- ‘addio’, a quelli che
stanno là ad aspettare che qualcuno dia il
via perché il vagone si muova, perché l’ae-
reo si perda nelle nuvole, perché la nave si
avventuri all’onde.

Grazie, dunque, ai Governatori che, nel
tempo lungo degli anni, da Riccardo in
avanti, mi accordarono fiducia e stima; e
poi grazie alla buona memoria di Pasquale
e poi a Vito ed a Titta che credettero fer-
mamente in me. E grazie a Romano che
volle affidarmi ancora la responsabilità di
una pubblicazione che, anno dopo anno,
mese dopo mese, si sarebbe proposta alla
crescente attenzione di tanta gente, entro
e fuori i nostri confini, consolidando la va-
lidità di un piccolo-grande Distretto.

Grazie a te, Livio amico  limpido, Rota-
riano autentico, collaboratore generoso. 

Grazie ai solerti Corrispondenti, ai Pre-
sidenti di Club  e ai tanti e tanti Rotariani
che hanno onorato il mensile ed il Di-
stretto con i loro contributi, rendendo

ancor più attraenti gli scenari della pub-
blicazione. Mentre un grato pensiero ri-
volgo ad Erika Brescia, solerte Addetta
alla Segreteria, ringrazio Voi tutti, amici
dei Club di Puglia e di Basilicata che mi
siete stati vicini con la lettura, accompa-
gnandomi lungo le mie fantasie, solleci-
tandomi a raccontarVi modeste
suggestioni, a indicarvI sommessamente
le vie della coerenza e della condivisione.

Ci sono riuscito, in tanti anni, a porre
qualche piccola pietra angolare lungo il
cammino fascinoso del Rotary e del buon
Rotariano?   Non lo so.  A voi, ogni giu-
dizio. Intanto, un anno rotariano si
chiude; un altro ancora si inaugura. Al
nuovo Governatore Marco Torsello ed ai
Presidenti dei 54 Club formulo il migliore
augurio di buon lavoro, nella scia di
quanto finora costruito.

è, dunque, tempo di andare….  Dovrei
dirVi ‘addio’… Ma  il treno l’aereo la nave
non si perdono nel  nulla; essi, prima o
poi, tornano. 

Anch’io, allora, ci sarò, amici miei,
pronto a proporVi altre storie che Vi aiu-
tino a progettare e ad affermare un Rotary
teso a volare più alto, icona di trasparente
amicizia e di umana solidarietà.

Buona fortuna a tutti.

di 
Alfonso Forte

L’EDITORIALE

Co
ng

ed
o

3

Emilio Greco “Questo mio lungo commiato d’amore” 



4

ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 - Puglia e Basilicata

GIUGNO 2010 // N. 11

IL  MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE
Giugno 2010

Cari Rotariani,
Lo scorso febbraio, ho partecipato alla celebrazione del centenario
del Rotary club di St. Paul, Minn., USA. Dopo cena, una giovane

donna mi ha chiesto “Tra tutto quello che ha visto quest'anno nel Rotary,
cosa l’ha colpita di più”?

La risposta a una tale domanda è davvero impossibile, perché ho visto
semplicemente troppe cose che mi hanno colpito profondamente e mi hanno
fatto sentire orgoglioso di essere Rotariano. Gli ultimi 12 mesi mi hanno
offerto l’opportunità e il privilegio di osservare come il nostro servizio tocca
la vita del prossimo, e quanto siano grandi i bisogni a cui rispondiamo. 

Una cosa è vedere le foto delle devastazioni di Haiti a causa del terremoto
di gennaio, e un'altra è stata per me camminare per strada tra le rovine,
vedere in prima persona gli edifici distrutti, e capire che la vera portata della
tragedia non potrà mai essere espressa completamente. 

A Banda Aceh, Indonesia, dove il Rotary ha fatto tanto per ricostruire la
città distrutta dallo tsunami del 2004, pensavo di avere un’idea della portata
del disastro prima di arrivare lì, ma non ero preparato alla vista di una nave
da carico derelitta in un campo due miglia dalla spiaggia, trasportata lì dallo
tsunami. 

In Cina, presso un orfanotrofio finanziato dal Rotary, ho preso in braccio
una neonata di due mesi abbandonata su un treno. In quel momento, ho ca-
pito che quello che Rotary offre all'orfanotrofio, cibo, abiti e un alloggio si-
curo, è solo una parte di quello di cui necessita la bambina. In quel
momento, quello che la bambina voleva più di tutto era essere tenuta in
braccio e sentire il calore umano, ed è stato questo a colpirmi profondamente.

Noi Rotariani possiamo fare tanto e fare la differenza per il prossimo.
Anche se è importante dare il supporto materiale al prossimo, aiutare nelle
aree di intervento quali Acqua, Salute e Fame, Alfabetizzazione, è altret-
tanto importante offrire ciò che non costa niente, il calore umano al nostro
prossimo. Spesso, offrire tali attenzioni aiuta più di tutto il resto.

Mentre mi accingo a concludere il mio anno di incarico come Presidente
del Rotary, vorrei ringraziare tutti voi per il servizio e il supporto al Rotary.
Sono onorato di essere stato il vostro presidente e vorrei ricordare a tutti
voi che Il futuro del Rotary è nelle vostre mani. 
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Carissimi Presidenti e Segretari,

penso che alla fine del vostro mandato siate consapevoli di avere ac-

cumulato in quest’anno di servizio una maggiore sensibilità ed più

approfondita conoscenza del Rotary da mettere a disposizione dei vo-

stri successori. E’ il vostro un capitale umano che non può essere ac-

cantonato, né essere disperso, ma deve restare in circolazione ed

arricchirsi in nome di quel Service above self che è la ragione del no-

stro sodalizio. 

Io sono testimone che ciascuno di voi, senza esclusione alcuna, ha

vissuto un anno intenso dando il meglio di sé stesso al Rotary. Ho

visto che lo avete fatto con entusiasmo, con tutto il cuore. Vicini a

me. E questa è stata la mia più intima soddisfazione e il mio più

grande conforto nei momenti difficili che voi conoscete.

Avete interpretato appieno il motto del Presidente Kenny. Ne avete colto l’invito a promuovere il

Rotary nei vostri Club, che sono la struttura compositiva e le cellule propositive ed operative  della

nostra associazione. 

E, la Galleria dei Progetti al Congresso distrettuale ha rappresentato, in un quadro unitario, la

vostra passione e il vostro impegno nel mettere in campo azioni ispirate ai nobili valori del Rotary.

E, meravigliosa è stata anche la presenza a Mesagne di tutti i  Club da voi rappresentati, con un

numero eccezionale di presenze. 

Ma, ora, non rinchiudetevi nel vostro privato. Continuate a dare al Club. Tenete vive le ragioni

ed il piacere della partecipazione agli eventi distrettuali e internazionali. 

Continueremo ad incontrarci per rinsaldare i vincoli di amicizia e rinnovare il nostro impegno

per il rispetto della persona umana, per la crescita delle nostre comunità e per la pace nel mondo.

Lo faremo nei limiti del ruolo a ciascuno di noi assegnato, senza presunzione alcuna, senza inva-

denza di campo, senza intralciare  l’operato di chi ci seguirà, lasciando a quelli dopo di noi  l’auto-

nomia che compete loro e il piacere di assaporare la gioia del fare rotariano. 

Seguiremo un Rotary incamminato sulla strada della continuità dei programmi e degli obiettivi,

fissati dal Piano Strategico. Ma anche sulla strada dell’efficienza della macchina operativa, con il

Piano di Visione Futura, e su quella della rinnovata politica di espansione con a riferimento la

nuova struttura sociale delle comunità.

Ci confronteremo, come sempre, con l’esterno senza autorefenzialità ed al nostro interno senza

trionfalismi, per offrire alla società, con concretezza, i valori di fondo della nostra associazione.

Continueremo ad esercitare la nostra leadership ponendoci le domande giuste, prima di tutte

quelle che sono nella Prova delle quattro domande: Ciò che penso dico o faccio risponde a verità, è

giusto per tutti gli interessati, promuove la buona volontà e migliori rapporti di amicizia, sarà van-

taggioso per tutti gli interessati?

Io penso che questa Prova possa essere innalzata a preghiera laica del Rotary e letta in ogni nostra

occasione di incontro, non come manifestazione di fede, ma come stella polare della nostra affilia-

zione. Non dimenticate mai che Il futuro del Rotary è nelle vostre mani.

Vi saluto con l’affettuosità di sempre.

Potenza, 3 maggio 2010 
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Alfonso Forte:
un esempio di 
dedizione rotariana

UNA VOCE, DA LONTANO

C
aro, sto ancora sfogliando la rivista del Distretto, da te curata, che
tante volte ha benevolmente ospitato  i miei contributi e ricevo la
notizia  del tuo prossimo commiato dalla Direzione della stessa.
Fra le tante  e ricche metafore che hanno accompagnato i  tuoi edi-
toriali , sempre colmi di rara umanità , di generosa dedizione e di

preziosa saggezza ,  è ora la volta della tua “favola”.  Le favole, sappiamo,
sono preziose immagini e storie dell’anima che accarezzano la fanciullezza,
inseguono gli accadimenti della nostra  vita con quei messaggi semplici  e
con quel colore della gioia bambina che ci  regalano un poco di quell’inno-
cenza che il mondo apprezza a parole ma che talvolta esilia nel sereno eremo
dell’oblio. È nel momento della favola  e dalle pieghe dello spirito che emer-
gono tutte le intime aspirazioni che abbiamo coltivato nella nostra esistenza,
con le nostre attitudini , le nostre passioni , i nostri comportamenti e le nostre
azioni concrete. Il distratto relativismo del nostro tempo  relega poi troppo
spesso al dominio della retorica la celebrazione dei sentimenti più profondi
della natura umana: l’amore, il dolore, la speranza, la fede e  l’umana rico-
noscenza . Io vorrei soffermarmi brevemente proprio su questo.  Penso di
interpretare il pensiero di tutti i Rotariani  che  hanno avuto modo di cono-
scerti  e che hanno potuto stimare i tuoi  nobili contributi allo spirito del no-
stro sodalizio , affidandomi   allo scrigno delle tue “divagazioni” , dei monili
di militanza rotariana che ci hai periodicamente svelato.

Traspaiono   infatti dai tuoi scritti , quasi trascrizione letterale di una amena
e ospitale conversazione  nel salotto di casa tua  ,  l’afflato missionario della
tua passione rotariana ,  una rara carica  di umanità , una sempre presente
volontà di donare, una profonda  e sentita ispirazione etica  e l’eco di un ben
riposto orgoglio di appartenenza .

La giusta miscela di questi valori  , magari mediata attraverso lo sguardo
innocente di una fanciulla delle tue favole , pervade insistentemente l’atten-
zione del lettore e regala un raro ed intenso momento di riflessione. 

Esprimo quindi tutta la mia riconoscenza  per questa tua passione e per i
tanti momenti magici  che hanno alimentato la  pregevole tregua spirituale
e la pregnante presa di coscienza  dei tuoi contributi di comunicazione rota-
riana. Credo che a me ed ai tuoi sodali compagni di questo viaggio,  man-
cheranno  proprio la tua sempre “giovane” capacità di individuare e
raccogliere, magari anche da lontano, come nel mio caso, tutti quegli stimoli
che hai catalogato nella rivista con lo scrupolo di uno scrivano medioevale,
con la dedizione del missionario e con la fantasia dell’artista dello spirito. 

Grazie, Alfonso
Courmayeur, maggio 2010. g

di 
Giorgio Bongiorno

Past Presidente 
RC Courmayeur - Valdigne

D. 2030



ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 - Puglia e Basilicata

GIUGNO 2010 // N. 11

Il XV Congresso distrettuale

Il futuro del Rotary e
del mondo è investire 
nel capitale umano 

L’EVENTO DELL’ANNO

8

Una calorosa e massiccia partecipazione di Rotariani dei Club
di Puglia e Basilicata, ha reso onore all’appuntamento culmi-
nante dell’intenso anno del Distretto 2120, guidato con im-
pegno e passione dal Governatore Romano Vicario. “Rotary
2020: impegno per promuovere la coesione sociale e lo svi-
luppo del capitale umano” è stato l’interessante tema appro-
fondito dal XV Congresso svoltosi a Mesagne, nello splendido
scenario dell’Hotel Resort Tenuta Moreno.  

L
a sessione plenaria si è tenuta sabato 15 Maggio quando, in un
clima di amichevole e sentita partecipazione, sono stati affrontati
i temi –d’alto profilo umano, di concreta rotarianità, di visione
prospettica – dell’impegno rotariano per promuovere la coesione
sociale e lo sviluppo del capitale umano, in vista dell’anno 2020.

Si è così vissuto in modo degno, il coronamento dell’anno che il Presi-
dente Internazionale John Kenny ha intitolato “Il futuro del Rotary è nelle
vostre mani”. 

I lavori del Congresso, presieduti in modo impeccabile dal PDG Luigi
Mariano Mariano, si sono aperti puntualmente con la tradizionale ce-
rimonia inaugurale. Dopo l’onore alle bandiere, si è proceduto da parte
del Segretario distrettuale Gaetano Laguardia, all’appello dei Club del
Distretto, che ha riscaldato l’atmosfera con vivaci scrosci di applausi al-
l’indirizzo di ciascun Sodalizio. È poi toccato alle autorità rivolgere

di
Livio Paradiso
R.C. Bari Mediterraneo
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brevi indirizzi di saluto. Per primo
è intervenuto Francesco Tricarico,
Presidente del RC Brindisi, anche
in rappresentanza dei presidenti
Vincenzo Pirato (RC Brindisi Va-
lesio), Silvano Marseglia (RC Ce-
glie Messapica-Terra dei Messapi),
Giovanni Colucci (Ostuni-Rosa
Marina- Valle d’Itria) coordinati
da Mario Crisciolo (Assistente del
Governatore) ai quali è toccato il
gravoso compito di curare l’orga-
nizzazione della impegnativa ma-
nifestazione. Tricarico ha portato
il saluto ed il benvenuto ai con-
gressisti, dicendosi lieto di ospi-
tare i lavori finalizzati ad
approfondire un tema di alta va-
lenza sociale.

Il Sindaco di Mesagne Dott.
Franco Scoditti ha portato il sa-
luto dell’Amministrazione comu-
nale e si è detto interessato a
recepire le proposte scaturite dal
Congresso, incentrato sugli attuali
temi dello sviluppo civile, sociale
e culturale. 

Il Sindaco di Brindisi On. Do-
menico Mennitti, ha portato il sa-

luto della Città capoluogo, dichia-
randosi sensibile alla realizza-
zione di politiche di coesione
sociale.

Il Comandante della Base di
Brindisi della Marina Militare
Dott. Vincenzo Rinaldi, nel suo
indirizzo di saluto, ha manifestato
apprezzamento per la vicinanza
del Rotary alle Forze Armate.

Il DGE Marco Torsello ha ini-
ziato il suo intervento con una de-
dica alla signorilità ed al tatto del
Governatore Romano Vicario.
Tutti i presenti hanno apprezzato

il riferimento, levandosi in piedi e
tributando a Romano una com-
movente standing ovation. Marco
ha proseguito, definendo il Rotary
“continuità nell’innovazione”, che
si estrinseca nel coraggio di cam-
biare nel solco della continuità. Ha
inoltre sottolineato che i Rotariani
si distinguono per la loro proposi-
tiva capacità di operare. Rivolgen-
dosi ai Presidenti dell’anno
prossimo, li ha invitati a curare la
qualità delle cooptazioni, con un
occhio di riguardo per i giovani,
che costituiscono il nostro futuro.

Elio Franco, Rappresentante di-
strettuale Rotaract, ha ricordato il
motto del Rotaract “Fellowship
through service” ed ha presentato
il XXIX Congresso nazionale Rota-
ract, che si terrà ad Ostuni dal 27
al 30 maggio 2010. Ha infine vo-
luto ringraziare il Rotary - e se-
gnatamente Lina Bruno e Romano
Vicario - per l’appoggio dato ai
giovani del Rotaract durante il
corso dell’anno.

   È stata quindi la volta della
prima allocuzione del Rappresen-
tante del Presidente del Rotary In-

PDG Luigi Mariano Mariano

Francesco Tricarico

On. Domenico Mennitti

Dr. Vincenzo Rinaldi

DGE Marco Torsello

I past Governors
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ternazionale, il Prof. PDG Raf-

faele Pallotta d’Acquapendente,
past Director del Board, Past Go-
vernatore distrettuale, che ha trat-
tato il tema ”L’etica nel Rotary al
servizio dell’uomo”.  

L’illustre Rotariano ha tenuto
una relazione di altissima leva-
tura, densa di citazioni pregnanti.
A partire da una frase di Charles
Robert Richet (medico e scrittore
francese, pioniere della parapsico-
logia, Premio Nobel per la medi-
cina nell’anno 1913): “Se è vero
che dobbiamo vivere nel mondo
così come è, non è affatto vero che
dobbiamo accettarlo così come è”.
Per tentare di modificarlo è neces-
sario che vi sia un Rotary dina-
mico proiettato verso il futuro. I
pilastri del pensiero rotariano, dai
quali scaturisce il servizio, sono la
buona volontà, l’etica nella elevata
professionalità, l’impegno perso-
nale e collettivo a favore degli altri
e lo spirito di tolleranza. La cita-
zione successiva ha riguardato
Bertrand Russel che, con la sua so-
lita arguzia, diceva: “Tollerare ciò
che piace è facile. È la tolleranza di
ciò che dispiace a caratterizzare l’
atteggiamento dell’ uomo dispo-
nibile”. 

E, fondando il Rotary, Paul Har-
ris volle affermare i diritti naturali
e fondamentali dell’individuo:
alla vita, alla libertà e alla solida-
rietà, anticipando di molti anni la
Dichiarazione dei Diritti del-
l’Uomo, che, nel suo primo arti-
colo, recita: “Tutti gli esseri umani
nascono liberi e uguali in dignità
e diritti. Essi sono dotati di ra-
gione e di coscienza e devono

agire gli uni versi gli altri in spirito
d’amicizia”. L’Uomo di Paul Har-
ris non è un edonista; è una per-
sona con sensibilità straordinaria
che vuole rinunciare all’ unicità
della propria esistenza e vuole vi-
verla appieno, servendo pragma-
ticamente la comunità. “Servire la
comunità” vuol dire impegnarsi a
dare un’anima al nuovo modello
di sviluppo, per garantire il pri-
mato dell’ uomo e della sua di-
gnità, oltre e “contro” esigenze di
mercato non accettabili. Vivendo
un’epoca di confronti sociali e di-
spute razziali, in cui la fame, le
malattie e le guerre minacciano un
grande numero d’esseri umani,
ancora soggiogati dalla ignoranza
e dalla intolleranza, fondamenta
del peggiore  fanatismo irrazio-
nale, bisogna contribuire a miglio-
rare il mondo – ha spronato
Pallotta d’Acquapendente -  ini-
ziando proprio dalla nostra città e
dalla nostra comunità, impegnan-
doci in una costante azione di
“politica sociale”, meglio defini-
bile come “politica della comu-
nità”. Non sempre saremo
d’accordo sulla valutazione dei
vari problemi ma è necessario, di-
scutendone insieme, poter giun-
gere ad un accordo che possa dare
vita ad azioni di servizio capaci di
migliorarli. La legalità e l’etica,
non sempre sono, quindi, configu-
rate nelle norme legislative in vi-
gore, ma rappresentano, però, i
pilastri del servizio rotariano. Nei
Club, vi è una maggioranza di
professionisti e, quindi, di uomini
di cultura. Dovremmo parteci-
pare, con le nostre professionalità,

più intensamente al processo di
rinnovamento della Società per far
divenire  i nostri Club motori in-
novativi della futura classe diri-
gente. La ruota dentata, portata
con orgoglio, deve evidenziare chi
volontariamente è impegnato a
costruire una società più giusta ed
equilibrata ed è capace di porre in
atto un’intelligente solidarietà con
il sorriso. In una società in cui la
depressione e l’ansia sono le ma-
lattie più diffuse per la perdita di
certezze nel domani, dobbiamo –
ha concluso l’illustre Relatore-  te-
nacemente continuare a  essere
testimoni di speranza, perché
l’esempio del nostro sereno impe-
gno possa essere condiviso; solo
così sarà possibile con il Rotary
suscitare il bisogno d’una mag-
giore etica nelle comunità perché
diventino più giuste e solidali. Si
è così conclusa  un’allocuzione che
ha positivamente impressionato
per la profondità dei concetti e per
la convinta fede rotariana. 

Ha quindi preso la parola il Go-
vernatore distrettuale Romano
Vicario che, dopo puntuali saluti
ai partecipanti, ha presentato il
tema del Congresso, esprimendo
l’augurio che sia occasione che
rinsaldi i vincoli dell’Amicizia e
del Servizio, elevando ed imple-
mentando l’idealità di servizio che
è in ciascun Rotariano. Il tema del
Congresso “Rotary 2020. Impegno
per promuovere la coesione so-
ciale e lo sviluppo del capitale
umano” tocca le strategie di occu-
pazione e crescita, per i prossimi
dieci anni, dell’Unione Europea,
denominata appunto “Europa
2020”. Una crescita, che l’Unione
Europea auspica “intelligente, so-
stenibile e inclusiva dal punto di
vista sociale”.

La  coesione sociale è la finalità
e il capitale umano il mezzo del
“Service above self“ rotariano. Nel
capitale umano – ha affermato il
Governatore - riconosciamo la lea-
dership rotariana, espressione di
merito e capacità, mentre nella
coesione sociale individuiamo
l’armonia del vivere civile in un
mondo di pace, perseguita dal Ro-
tary e rappresentata in nuce, dalle

Elio Franco PDG Raffaele Pallotta d’Acquapendente
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diversità che costituiscono, ap-
punto, il Rotary. Il Professore An-
tonio Augenti ci offrirà
l’opportunità di condividere o, se
volete, confrontare questi valori,
con gli stessi valori praticati al di
fuori del Rotary, in particolare
quelli attinenti alla “Solidarietà e
tutela dei diritti sociali”.  Il Rota-
riano Professore Silvano Marse-
glia riproporrà questi valori alla
nostra ragione nella dimensione
più propriamente rotariana, trat-
tando il  “Competere nel terzo
millennio: il ruolo del capitale
umano”. Questo tema è comin-
ciato ad entrare, in modo visibile,
nel dibattito italiano a fine 2007,
grazie al Censis, che nel suo an-
nuale Rapporto sulla situazione
del Paese sottolineava come la
mancanza di coesione sociale
fosse il più grave problema del-
l’Italia. Da ciò la originale defini-
zione di società dei “coriandoli”,
”i quali” – diceva il Censis –
“stanno insieme, o meglio ac-
canto, per pura inerzia”. E, “con i
ritagli non si costruisce un tessuto
sociale: così abbiamo,  sul piano
individuale, bolle di aspirazioni
senza scopo e senza mordente e,
sul piano sociale, deboli connes-
sioni, smorte forme di aggrega-
zione e inanimati simulacri dei

processi di coesione che furono”.
Il Piano Italia 2020 dei Ministeri
dell’Istruzione e del Lavoro, di
settembre 2009, che evidenzia
l’importanza di investire nelle
persone per lo sviluppo del capi-
tale umano  e delle competenze,
con la finalità di “sconfiggere l’inat-
tività” e di favorire la coesione so-
ciale. Il Governatore ha quindi
ricordato calzante citazione di
Thomas Eliot: “Noi siamo diversi
perché ci differenziamo da coloro
che sognano realtà talmente per-
fette che nessuno avrebbe bisogno
di essere buono”.  Ne consegue il
bisogno di essere buoni, di restare
legati ai principi e valori del Ro-
tary per essere protagonisti di
pace, libertà e solidarietà. Noi
siamo orgogliosi di essere Rota-
riani – ha concluso il Governatore
-  perché noi siamo attori di ben
fare. Insieme andremo lontano per
il futuro del Rotary, che è nelle no-
stre mani. 

È poi seguito l’intervento del
Prof. Antonio Augenti, Presi-
dente del Consiglio di ammini-
strazione della Libera Università
San Pio V (Roma), già Direttore
Generale del Ministero della Pub-
blica Istruzione, che ha approfon-
dito il tema “Solidarietà e tutela
dei diritti sociali”. Partendo dal

valore della solidarietà, ha scan-
dito il suo evolversi nel tempo,
per comprendere come esso s’in-
carna nelle responsabilità collet-
tive, oltre che nelle coscienze degli
individui, in una società che, per i
caratteri che manifesta, sembra
metterne in forse il  riconosci-
mento e la traduzione concreta nei
servizi e negli interventi che sono
da approntare a favore della per-
sona. Senza la solidarietà, la sussi-
diarietà scade nel particolarismo
sociale; senza la sussidiarietà la
solidarietà scade nell’assistenzia-
lismo che umilia il portatore di bi-
sogno. Un mutamento è in atto
nelle cosiddette politiche moderne
di “welfare”, se queste politiche si
tenta di interpretarle sullo sfondo
del principio di solidarietà. Ciò si
verifica sia in ambito religioso, che
in quello laico. La nuova interpre-
tazione che si è tenuti a dare del
principio di solidarietà è da porre
in parallelo al superamento della
stessa idea che si deve avere della
condizione di povertà nel quadro
di una interazione complessa tra
una pluralità di fattori non neces-
sariamente economici, quali ad
esempio l’accesso ai servizi sociali,
l’istruzione, l’alloggio, la parteci-
pazione, l’occupazione, la coe-
sione regionale, le condizioni di
vita e di salute. Lo sviluppo - ha
affermato il Relatore citando il Go-
vernatore della Banca d’Italia
Mario Draghi - non è di per sé ga-
rantito da forze impersonali e au-
tomatiche (“il mercato può
tutto”), ma necessita di persone
che lo sospingano vivendo nelle
loro coscienze il richiamo del bene

Governatore Romano Vicario

Prof. Antonio Augenti
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comune. La stessa povertà, quella
del bisogno e delle prime esigenze
di sostentamento può essere scon-
fitta da un più coraggioso investi-
mento nella conoscenza; un più
elevato e diffuso tasso di questa è
in grado di contribuire a realizzare
condizioni di maggiore e più au-
tentica coesione sociale. Tutelare i
diritti sociali della persona signi-
fica prendere atto che investire
nella sua istruzione e nella sua for-
mazione è lo strumento migliore
per contribuire, nella responsabi-
lità collettiva e con spirito di soli-
darietà, alla sua lotta per la
crescita personale e per la sua
emancipazione dalle condizioni di
emarginazione sociale. Si può con-
dividere – ha concluso il Relatore
- un’osservazione fatta qualche
tempo fa da J. Attali quando sot-
tolineava il fatto che molto spesso
la democrazia non dà buona
prova di tutelare le maggioranze
povere contro le minoranze ricche.
“La solidarietà dovrà trovare di-
verse forme di espressione grazie
all’emergere di nuove comunità,
gruppi specifici…”. In questa luce
il richiamo alla significatività del
ruolo che un ambiente come
quello rotariano è chiamato cultu-
ralmente a svolgere.  Si è così con-
clusa la brillante relazione del
Prof. Antonio Augenti, intrisa di
profonde osservazioni sul piano
sociale e culturale.

Ha quindi preso la parola il
Prof. Silvano Marseglia, Presi-
dente del Rotary Club Ceglie Mes-
sapica-Terra dei Messapi, docente
liceale, che ha trattato il tema
“Competere nel terzo millennio: il
ruolo del capitale umano”.

Un tema strategico, quello del
rapporto tra lo sviluppo del capi-
tale umano e la competitività, ba-
sato su una relazione sempre più
stretta creatasi tra i contenuti di
conoscenza, di competenza e di
cultura di ogni cittadino e l’inno-
vazione come motore della cre-
scita e della coesione complessiva
della nostra società possa costi-
tuire oggi il punto di partenza di
un nuovo ciclo programmatico
che potrà vedere il nostro Paese
giocare un ruolo da protagonista.

L’informazione, il sapere e la cul-
tura costituiscono le condizioni in-
dispensabili per dare concretezza
ed efficacia ai valori della libertà e
della democrazia e l’importanza
di questi valori trovano insieme
scuola e famiglia  per il raggiungi-
mento di un obiettivo comune:
educare per crescere.

In molte analisi, di taglio econo-
mico come pure sociologico, ri-
corre un vero e proprio motivo
conduttore: solo con più ricerca,
più formazione, più innovazione,
più investimento nel capitale
umano si preserva la competiti-
vità a lungo termine del sistema
produttivo. La conoscenza, in so-
stanza, diviene un fattore di ric-
chezza coinvolgendo i cittadini
nel creare una economia più com-
petitiva. La conoscenza porta allo
sviluppo della Innovazione che
vuol dire “produrre, assimilare e
sfruttare con successo la novità nei
settori economico e sociale”. Se In-
novazione e Ricerca sono due lati
del triangolo della conoscenza, il
primo lato  di esso, quello certa-
mente più importante, è rappre-
sentato  dall’istruzione. Le
componenti principali che deter-
minano il capitale umano sono
oggi individuate nell’istruzione e
nella formazione. L’istruzione è
un prerequisito fondamentale af-
finché la popolazione sia in grado
di esprimere una quantità e qua-
lità adeguata di capacità lavora-
tiva; essa consente l’acquisizione
di conoscenze e capacità tecniche,
che rappresentano i veri investi-
menti in capitale umano. L’econo-
mia d’oggi, infatti,  differisce

radicalmente da quella di ieri.
L’Era industriale era un mondo in
cui le principali fonti di ricchezza
erano concrete. Gli ingredienti con
cui si produceva erano la terra, le
risorse naturali (petrolio, minerale
di ferro o energia) e il lavoro
umano o delle macchine. Oggi,
nell’Era dell’informazione, la ric-
chezza è il prodotto del sapere e
dell’informazione che sono diven-
tati le principali materie prime
dell’economia e i suoi prodotti più
importanti. Dalla manodopera si
deve passare alle “menti d’opera”,
perché in tutte le professioni si ri-
chiedono competenze tecniche,
capacità relazionali, creatività.
Molto interessante risulta il piano
“Italia 2020” dei Ministri del-
l’Istruzione e del Lavoro. Il piano
mira a smuovere alle radici – cioè
partendo dalla scuola e dall’in-
gresso nel mondo del lavoro –
quella che viene definita una so-
cietà bloccata, piegata su se stessa.
Ciascun Rotariano è chiamato – ha
concluso il Relatore - a scrivere la
propria parte e a scriverla insieme;
sono certo che il Rotary del nostro
Distretto contribuirà autorevol-
mente alla realizzazione di questo
fine comune attraverso un con-
fronto continuo e costruttivo. La
speranza di tutti è che si affermi
una nuova realtà che faccia del-
l’etica e dell’innovazione il suo
credo.  

È stata quindi la volta della se-
conda allocuzione del Rappresen-
tante del PI, Raffaele Pallotta
d’Acquapendente. Il tema”Il Ro-
tary per la pace nelle comunità”, è
stato trattato senza retorica e
senza false illusioni, ma per quello
che concretamente i Rotariani pos-
sono fare. “La guerra più terribile
è quella che deriva dall’egoismo,
e dall’odio naturale verso gli altri,
rivolto non più verso lo straniero,
ma verso il concittadino, il compa-
gno” - è stata la citazione di Gia-
como Leopardi con cui è iniziata
la relazione. Dopo il fallimento dei
due sistemi competitivi su cui si
reggeva l’equilibrio globale, il Ca-
pitalismo e il Comunismo, è ne-
cessario reimpostare dei sistemi
economico produttivi razionali e

Silvano Marseglia
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competitivi per aree territoriali. È
necessario impegnarsi per uno
sviluppo che possa essere non
solo sostenibile, ma anche intelli-
gentemente razionale. Il processo
di civilizzazione vera della società
occidentale, che non potrà defi-
nirsi civile finché sarà insensibile
alla disastrosa vita fatta di fame,
morte e sofferenze di gran parte
della popolazione del Mondo, che
opera il Rotary. Il nostro manifesto
programmatico dovrà essere: vi-
vere meglio, vivere tutti. Noi me-
ridionali siamo ormai da tempo
indicati come esempio di una ma-
niera di vivere che finisce per av-
volgere città e cittadini nelle spire
mortali dell’inettitudine, della di-
sonestà e della violenza. Eppure
esistono nelle nostre belle città
competenze d’eccellenza che s’im-
pegnano in una imprenditoria dif-
ficile, innovativa e, a volte, anche
coraggiosa e una moltitudine di
persone oneste e civili che e vi-
vono tra mille difficoltà una vita
serena, nella civiltà della famiglia,
contentandosi del poco che
hanno. I nostri club devono essere
le sentinelle della dignità cui ha
diritto ogni essere  umano. Paul
Harris il 24 giugno del 1930, alla
Convention di Chicago, affermò
che: “Se il Rotary deve realizzare
il proprio destino, dovrà essere in
evoluzione sempre e anche, in
qualche occasione, rivoluziona-
rio”. Il grande fondatore della mo-
derna Turchia , Kemal  Ataturk
affermava che: “Coloro che sono
inclini al compromesso non po-
tranno mai fare una rivoluzione,
ne dei costumi, ne  dei valori.”
Alla fame di legalità, si deve ri-
spondere con concretezza . Osser-
vare regole di probità e di
correttezza nell’esercizio della
professione è un compito assunto
come caratteristica peculiare dagli
appartenenti al Rotary. Non basta
essere onesti, bisogna anche essere
disposti a combattere la disonestà.
Penso che il dibattito futuro ri-
guarderà verosimilmente più
l’etica e la moralità, delle quali è
indispensabile riappropriarsi, che
le tecnologie. I nostri club devono
essere considerati capisaldi di

prima linea per contrastare con
l’esempio, in un contesto generale
di lassismo, tutto ciò che può av-
vilire la libertà e la dignità del no-
stro popolo. Dobbiamo prodigarci
perché i nostri club siano vere e
proprie isole che resistono ai ma-
rosi dell’inciviltà. Dobbiamo es-
sere convinti assertori dell’
esigenza di una sempre più forte
necessità di una legalità etica nei
nostri rapporti, con l’ esempio
personale e con l’ impegno di
gruppo. Non ci servono iscritti ma
rotariani. Non ci servono tanti
club, ma migliori club per poter
pensare, e forse illuderci, di poter
essere una piccola ma essenziale
parte di una società civile integra
da compromessi che possa essere
presa ad esempio da chi final-
mente non vuole più accettare so-
praffazioni e prepotenze. Forse è
un’illusione, ma varrebbe la pena
vivere senza illusioni?  Come po-
tremmo altrimenti proporci di
concretizzare i nostri sogni? Il no-
stro Rotary deve  agire cercando
di farsi promotore del coraggio
del perdono, ma anche della fidu-
cia nella speranza di migliorare,
per tutti, le condizioni di vita  con
nuove possibilità imprenditoriali
e incrementando gli scambi eco-
nomico commerciali. Ricordiamo
sempre  - ha concluso Pallotta
d’Acquapendente - che, al di là
della retorica e delle belle parole,
è l’economia il perno su cui si può
costruire concretamente la Pace.
Solo così sarà possibile costruire,

con le nostre mani, un futuro che
valga la pena d’essere vissuto.  

Dopo l’apprezzata seconda allo-
cuzione del PDG Pallotta d’Ac-
quapendente, i lavori sono
proseguiti con la nomina della
Commissione per la redazione del
documento conclusivo del Con-
gresso, composta da Alfonso Forte
(Presidente) del RC Bari, da Livio
Paradiso del RC Bari Mediterra-
neo e da Silvana Petruccelli del RC
Senise Sinnia. È stata quindi nomi-
nata la Commissione elettorale
per la designazione del Governa-
tore per l’anno 2012-2013: Luca
Gallo (Presidente) del RC Acqua-
viva delle Fonti- Gioia del Colle,
Nicola Auciello del RC Foggia e
Sabino Chincoli del RC Trani.

È seguita la emozionante ceri-
monia di presentazione dei Soci
del neonato Rotary Club Brindisi
Appia Antica, il 54° del Distretto
2120, che ha da pochi giorni rice-
vuto da Evanston la Carta costitu-
tiva. Un Club composto da
entusiasti giovani professionisti
(comprese due donne) presentati
ai congressisti tra calorosi ap-
plausi, ai quali il Governatore Ro-
mano Vicario, con emozione e
soddisfazione, ha formulato i mi-
gliori auguri.

Dopo la pausa per il pranzo, alle
ore 15,  i lavori sono ripresi, men-
tre, in una saletta riservata, si svol-
gevano le procedure di voto che
hanno impegnato i delegati dei
Club per la nomina del Governa-
tore per l’anno 2012-2013. 

Il Club Bindisi Appia Antica
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La sessione plenaria, tenutasi nel
salone principale, è ripresa con l’in-
tervento dell’immediato PDG
Giambattista De Tommasi che ha
presentato i maggiori risultati del
rendiconto finanziario dell’anno
2008-09, mentre le poste di bilancio
sono state dettagliatamente espo-
ste da Nicola De Giglio (Revisore
dei conti). Detto bilancio ha come
risultato finale un pregevole utile
pari a oltre € 26.000 che il PDG De
Tommasi ha proposto sia destinato
alla prosecuzione del Progetto EN-
FASI da destinare ai progetti di ri-
cercatori di Puglia e Basilicata. De
Tommasi ha infine dato notizia
della conclusione di un progetto
iniziato lo scorso anno e conclusosi
recentemente con la consegna al
Distretto, da parte di Salvatore
Chiriatti del RC Ostuni-Valle
d’Itria- Rosa Marina, del suo per-
sonale archivio fotografico di ben
41.000 foto scattate nell’ambito di
manifestazioni rotariane.  È quindi
seguita la cerimonia di consegna di
una PH appuntata a Chiriatti dal
DG Romano Vicario.

Arcangelo Procopio, Presidente
della Fondazione “Il Rotary per lo
sviluppo nell’Italia meridionale”
ha poi illustrato l’attività svolta
nell’anno dalla Fondazione, con il
riuscito forum di Val Sinni sul
tema “Ripensando al Mediterra-
neo”, relatore Cosimo Lacirignola,
Presidente della Fiera del Levante
e del Centro Agronomico Mediter-
raneo. Procopio, al terzo ed ultimo
anno di presidenza, si è congedato
con parole di riconoscenza per
quanti sono stati vicini alla Fonda-
zione - ideata dal PDG Franco In-
teresse – e con soddisfazione per i
risultati raggiunti.

Ha quindi preso la parola Al-
fonso Forte, Presidente della Com-
missione per la redazione del
documento conclusivo del Con-
gresso, che ha letto l’articolata e
pregevole relazione, poi approvata
per acclamazione unanime (il testo
è allegato al presente articolo).

La scena si è quindi animata con
l’ingresso delle squadre SGS
(Scambio Gruppi Studio) dei Di-
stretti 2120 e 6360 (Michigan,
USA). Paolo Piccino, presidente
della sottocommissione distret-
tuale SGS, ha presentato l’attività
intercorsa con il Distretto del Mi-

chigan dove, nel periodo 10 Aprile
– 11 Maggio, si è recata la squadra
del Distretto 2120 composta dal
Team Leader Lorenzo Napoli del
RC Melfi e dai componenti Bianca
Lagioia (sponsorizzata dal RC Ru-
tigliano e Terre dell’Uva), psico-
loga del lavoro; Annamaria
Lodrago (sponsorizzata dal RC
Bari Castello), giornalista, Roberto

Mattia (sponsorizzato dal RC di
Foggia Capitanata) ingegnere chi-
mico presso l’Alenia; Luca Schi-
pani (sponsorizzato dal RC Senise
Sinnia) imprenditore nel settore
turistico. È stato poi presentato il
Team del Distretto 6360 (ospite del
nostro Distretto dal 10 maggio al
10 giugno) guidato dal Team Lea-
der Terry Williams, docente Uni-
versitario alla Western Michigan
University, regista teatrale; Alison
Loveday attrice ed amministra-
tore di un teatro locale; Fenner
Brown, bancario; Nate DiLucchio,
di origini italiane, che lavora in
una impresa di materiali di anti-
corrosione; Elisabeth C. Vorce, di
origini italiane, ingegnere del Pac-
kaging per la Demmer Corpora-
tion. A tutti sono stati tributati
calorosi applausi. Il Governatore
Romano Vicario ha voluto ringra-
ziare Paolo Piccinno e Lorenzo
Napoli per la eccellente attività
svolta anche valendosi delle
nuove tecnologie informatiche
(social forum). 

A chiusura del seggio per la de-
signazione del Governatore per
l’anno 2012-2013, il Governatore
Romano Vicario -constatato l’esito
delle operazioni di voto- ha  di-
chiarato di non poter procedere
alla designazione, non avendo
l’unico candidato raggiunto la
maggioranza dei voti. 

È seguita la terza ed ultima allo-
cuzione del Rappresentante del
Presidente del Rotary Internazio-
nale, Raffaele Pallotta d’Acqua-
pendente, durata pochi minuti il
cui messaggio si è concentrato
sulla tolleranza e sulla capacità dei
Rotariani di discutere e di supe-
rare, prontamente ed insieme, i
momenti di contrapposizione, nel
nome del comune impegno rota-
riano. Pallotta d’Acquapendente
ha perciò voluto tributare un affet-
tuoso saluto congiunto ai due can-
didati a Governatore per l’anno
2012-2013. L’omaggio è stato ac-
colto in sala con un caloroso ap-
plauso a manifestare la volontà
dei Rotariani del Distretto di supe-
rare le divisioni e di scrivere una
nuova pagina nel segno della ami-
cizia rotariana, della condivisione

PDG Giambattista De Tommasi

Arcangelo Procopio

Alfonso Forte
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e del rispetto di tutti. 
Ha concluso i lavori l’intervento

del Governatore Romano Vicario,
che ha ringraziato Lello Pallotta,
Rappresentante del Presidente del
Rotary Internazionale al quale ha
consegnato una pregevole targa; e
ringraziato sua moglie Mariolina,
alla quale Rosa Ersilia ha conse-
gnato un pregevole dono; ha rin-
graziato quindi i due relatori i
proff. Antonio Augenti e Silvano
Marseglia e gli organizzatori
(nelle persone dei Presidenti dei
Club dell’area brindisina e del-
l’Assistente del Governatore) ai
quali ha consegnato targhe ri-
cordo. Il Governatore ha quindi ci-
tato il saluto di Gandhi: ”Vai
fratello, fai le cose che servono vo-
lontariamente; sarai più ricco,
quanto più avrai aiutato gli altri a
credere in se stessi”. Contento del-
l’andamento dei lavori, il Gover-
natore ha lodato la partecipazione
dei Rotariani che hanno gremito la
sala, ed ha auspicato un Rotary ca-
pace di rinnovarsi e di crescere, un
Rotary al contempo fatto razio-
nale e sentimentale. È poi stata la
volta della consegna dei riconosci-
menti ad un numeroso gruppo di
Rotariani. Tra gli altri, ad Alfonso
Forte , Coordinatore editoriale
della Rivista distrettuale, il Gover-
natore - in segno di profonda rico-
noscenza per l’opera svolta - ha
consegnato una targa speciale con
tutte le undici copertine della pre-
gevole Rivista 2120, vanto del Di-
stretto per la qualità dei contenuti
rotariani e per la speciale capacità

di Alfonso di attrarre collabora-
zioni prestigiose anche oltre l’am-
bito rotariano nazionale.   Analogo
riconoscimento è stato destinato
all’Autore di questo resoconto. A
Riccardo Mancini, per dieci anni
presidente della Commissione di-
strettuale Rotary Foundation, è
stata consegnata una pregevole
targa, insieme all’apprezzamento
per i risultati conseguiti dalla
commissione RF distrettuale e per
aver accettato l’incarico di vice-
presidente della commissione R.F.
che il prossimo anno toccherà al
PDG Tommaso Berardi presie-
dere. Si sono così conclusi i lavori

del XV Congresso, vissuto su temi
elevati ed attuali, in cui è maturata
una nuova atmosfera di amicizia
rotariana, miglior viatico per su-
perare le divisioni e, nell’unità,
realizzare con passione il motto
dell’anno: “Il futuro del Rotary è
nelle nostre mani”. 

La cena di gala, allietata da musica
e poesia, ha segnato il lieto corona-
mento della intensa giornata congres-
suale.   Il giorno dopo, i Congressisti
si sono trasferiti a Brindisi, dove si è
svolto e concluso il programma pre-
stabilito.  g

Paolo Piccinno e i Gruppi di Studio
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Brevi riflessioni 
a margine del XV 
Congresso Distrettuale

DAL GOVERNATORE DESIGNATO

L’amico carissimo DGN Sen. Mario Greco ci manda un inte-
ressante ‘codicillo’ ai risultati del Congresso, che ben volen-
tieri portiamo a conoscenza dei nostri Lettori.

P
arlare “etica, coesione sociale e sviluppo del capitale umano” in un
momento di grave crisi economica e di valori come quella in
cui versa il “villaggio globale” significa discutere argomenti di
grande attualità e interesse generale, oggetto del Progetto “Eu-
ropa 2020, con cui l’Unione Europea si è proposto di rilanciare

la Strategia di Lisbona, una volta preso atto di non essere riuscita a tra-
sformare entro questi primi dieci anni del Terzo Millennio “l’economia
europea la più competitiva del mondo”. Un obiettivo questo apparso sin
dall’inizio ambizioso e di difficile realizzazione, tanto più dopo la tra-
gedia delle Torri gemelle. Dico questo con una cognizione di causa di-
retta. Nella XIV legislatura (2001-2006) ho avuto l’onore e l’onere di
presiedere la Commissione degli Affari europei del Senato che, in posi-
zione di avanguardia rispetto agli altri Parlamenti, ha voluto portare a
termine tra il 2004 e il 2005 una approfondita indagine conoscitiva sulla
attuazione degli obiettivi di Lisbona, che ha permesso di accertare già
allora forti criticità del piano strategico europeo, che personalmente ho
curato di mettere in evidenza in una dettagliata Relazione, poi parteci-
pata anche ai Parlamenti degli altri Stati membri nel corso di incontri or-
ganizzati a Bruxelles dal Parlamento Europeo. Ricordo che già allora
emerse e si raccomandò in particolare la necessità di concentrare gli im-
pegni soltanto su alcune priorità, quali lo sviluppo della coesione sociale
e del capitale umano, senza cui non si sarebbe potuta conseguire alcuna
crescita socio-economica. 

Il tempo ha dato ragione alle nostre previsioni e sollecitazioni, visto
che molte di quelle nostre riflessioni maturate a seguito della indagine
conoscitiva hanno trovato adeguata considerazione nella nuova strategia
europea, nella quale si parla di lavorare per una “crescita intelligente, so-
stenibile, e inclusiva dal punto di vista sociale”, ossia di concentrare gli sforzi
nella promozione della conoscenza, della istruzione, della innovazione
(crescita intelligente); di una economia più efficiente sotto il profilo delle
risorse e rispettosa della salvaguardia dell’ambiente (crescita sostenibile);

di
Mario Greco

DGN

16
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di una “società più coesa”, elimi-
nando i fattori che ostacolano la
partecipazione al mercato del la-
voro (soprattutto delle donne e dei
giovani) ed estendendo i benefici
della crescita economica a tutti i
cittadini e a tutte le Regioni. A pro-
posito di quest’ultimo punto, da
cittadino del Sud, non posso riba-
dire qui quello che scrivevo nella
mia menzionata Relazione quando
sostenevo che una reale “coesione
sociale” avrebbe richiesto un serio
impegno a eliminare o almeno a ri-
durre i divari socio-economici esi-
stenti tra aree geografiche
all’interno della stessa Europa e, in
particolare, a investire maggiori ri-
sorse in infrastrutture materiali e
immateriali per il Mezzogiorno
d’Italia, oltre che ad assicurare a
questa nostra area geografica una
tutela rigorosa della sicurezza,
della legalità, della giustizia, e,
perché no, quelle forme di  “fisca-
lità di vantaggio” che altrove (esem-
pio Irlanda) hanno permesso un
rapido sviluppo. Gli orientamenti

dettati in “Europa 2020” sono sì de-
stinati agli Stati membri, alle isti-
tuzioni pubbliche nazionali e
locali, governative e parlamentari.
Sono però anche rivolti alla società
civile, di cui il Rotary è una parte
qualificante. Ha fatto, quindi, bene
il Governatore Romano Vicario a
offrirci una importante occasione
di approfondimento di tematiche
fondamentali per la crescita delle
nostre Regioni, del nostro Paese,
dell’Europa, del mondo, e di con-
seguenza a stuzzicare un nostro
maggiore impegno in tale ambito.

È però evidente che questo Con-
gresso deve essere anche occa-
sione per far capire al nostro
esterno che non ci sarà crescita e
sviluppo senza etica, senza il “ser-
vire al di sopra di qualsiasi interesse
personale”, senza la pratica dei va-
lori della solidarietà,  della com-
prensione e della tolleranza,
attraverso i quali il Rotary da sem-
pre cerca di contribuire a quello
che è il suo obiettivo finale: la
“pace” nel mondo. g

L’asilo di Sassa (L’Aquila)
è una realtà
Centomila euro dalle Consorti
dei Governatori 2009/10  
Giuseppe Ferruccio Squarcia, Governatore
2009/2010 del Distretto 2090, ha comunicato
nei giorni scorsi al Governatore Vicario che è
stata definita con l’arcivescovo dell’Aquila
Mons. Giuseppe Molinari la partecipazione dei
Distretti Italiani del R. I.,  con una rilevante do-
nazione di circa € 100.000,00,  alla costruzione
della struttura denominata “Nuovo asilo a
Sassa dell’Aquila”, distrutto dal terremoto del-
l’aprile 2009. La suindicata somma  sarà fina-
lizzata – sotto la diretta gestione e supervisione
del Distretto 2090– a realizzare le opere di ur-
banizzazione , il completamento delle strutture
esterne come cancellata , illuminazione e delle
aree di gioco e svago per i più piccoli . Le opere
saranno completate  e inaugurate entro fine
giugno. Il.complesso recherà una significativa
targa in ricordo del nobile gesto compiuto dalle
mogli dei Governatori 2009/10 che –rinun-
ciando al tradizionale omaggio floreale in occa-
sione della visita ufficiale del Consorte-  hanno
permesso il completamento dell’intervento. 
Il Distretto 2120 ha contribuito alla nobile ini-
ziativa, adottata entusiasticamente da tutti i 53
Club, con l’importo di € 12.250,00.
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Rotary International
Distretto 2120 Puglia e Basilicata

GoveRnatoRe Romano vIcaRIo

Xv congresso distrettuale
mesagne, 14/16 maggio 2010

Documento conclusIvo

In un’atmosfera di particolare calore umano e di autentico spirito di ami-
cizia rotariana, un cospicuo numero di Rotariani convenuti dai Club
della Puglia e della Basilicata si sono uniti al Governatore Romano Vi-
cario e ad autorevoli personalità rotariane, per celebrare – in unità di in-
tenti- in Mesagne (Brindisi), dal 14 al 16 maggio 2010, il XV Congresso
del Distretto 2120.
A conclusione di intensi e proficui lavori,  i Rotariani di Puglia e di
Basilicata

esprimono

in primo luogo, al Governatore Romano Vicario la riconoscenza per l’im-
pegno da lui profuso  nell’espletamento del prestigioso incarico affidatogli
dalla fiducia di tanti Rotariani, nonché per i risultati dal medesimo Go-
vernatore conseguiti durante undici intensi mesi, in piena coerenza con
le dichiarazioni programmatiche dal medesimo espresse nel corso del-
l’Assemblea di Castellaneta Marina del 12/14 giugno 2009.
Tanto doverosamente premesso, i Rotariani di Puglia e Basilicata

plaudono 

all’ottima organizzazione conferita all’impianto ed allo svolgimento del
Congresso dagli amici dei Rotary Club brindisini,

sottolineano 
la particolare attualità e l’estrema  valenza del tema che ha costituito es-
senziale base del lavoro assembleare: “Rotary 2020. Impegno per pro-
muovere la coesione sociale e lo sviluppo del capitale umano”;

accolgono

con affettuoso entusiasmo il Senior Leader PDG Raffaele Pallotta di Ac-
quapendente, nella sua veste di autorevole Rappresentante  del Presidente
Internazionale, il quale in apertura non ha mancato di esprimere al Go-
vernatore Vicario, al Distretto ed ai Club il compiacimento per le varie
importanti iniziative portate a realizzazione nel corso dell’anno rotariano;

apprezzano

la profonda analisi  espletata nel corso della prima allocuzione dallo stesso
PDG Pallotta sul tema: “L’etica nel Rotary al servizio dell’uomo”, le cui
conclusioni hanno evidenziato a chiare lettere la necessità inderogabile
di “migliorare lo spirito di gruppo dei Rotariani e risaldarne l’amicizia”
nella prospettiva immediata di “intervenire sui bisogni delle comunità”,
puntando in particolare “sulla povertà dignitosa, sulla sopraffazione ma-
lavitosa, sul bisogno di lavoro”, al fine ultimo di “suscitare  una migliore
etica nelle stesse comunità, perché diventino più giuste e solidali”

considerano

l’estrema valenza delle meditazioni e delle linee di movimento tracciate
dallo stesso Rappresentante del P.I. sul secondo argomento “ Il Club ro-
tariano per la pace nella comunità”,  tema questo che ha esaltato il ruolo
sempre più fondamentale che i Club dovranno svolgere nel rispettivo am-
bito territoriale quali imprescindibili “capisaldi di prima linea per con-
trastare con l’esempio tutto ciò che può avvilire la libertà e la dignità del
nostro popolo, vere e proprie isole che resistono ai marosi dell’inciviltà”;

prendono atto

dei forti e documentati contenuti della relazione del Prof. Antonio Au-
genti, il quale meditando sulla profondità del tema propostogli: “Solida-
rietà e tutela dei diritti sociali”, ha messo in chiara luce le esigenze vitali
del rispetto dei diritti spettanti a chi lavora e produce, ha sottolineato
l’importanza basilare dei processi di apprendimento e di formazione,
quali irripetibili strumenti per combattere l’emarginazione sociale, per

esaltare la tutela dei diritti  delle classi povere e carenti di istruzione e di
‘conoscenza’, al fine ultimo del consolidamento  delle condizioni di de-
mocrazia e di libertà;

apprezzano

le profonde considerazioni del Prof.  Silvano Marseglia, il quale sceve-
rando le vaste opportunità di ragionamento maturate attraverso lo svi-
luppo del  tema: “Competere nel terzo millennio; il ruolo del capitale
umano” ha trovato occasione per esortare ciascun Rotariano a “scrivere
la propria parte e a scriverla insieme….. attraverso un confronto conti-
nuo e costruttivo”, di guisa che “si affermi una nuova realtà che faccia
dell’etica e dell’innovazione il suo credo”; esortazione dalla quale è sca-
turita, alla fine, la certezza che “tutto il progresso dell’umanità sarà ba-
sato sui sogni  di quella minoranza di irrazionali….che guardano le cose
e si chiedono: perché no ?”.
Tutto ciò  rilevato i Rotariani di Puglia e di Basilicata, 

riconoscono

l’insostituibile azione del R.I. nel contesto della società mondiale; azione
che mentre dovrà perseverare nella realizzazione di progetti validi, si
ispiri -senza soluzioni di continuità- a quei valori che dal Congresso di
Mesagne hanno ricevuto nuovi, solidi e concreti stimoli;
fanno voti  che dagli elementi di fondo scaturiti dall’odierno incontro:
- sorgano occasioni nuove tese a migliorare lo spirito di gruppo dei Ro-

tariani e a risaldarne l’amicizia”
- si formino intese disinteressate e univoche a favore dei   bisogni delle

comunità
- sbocci una rinnovata stagione perché si consolidi  una migliore etica

di giustizia e di solidarietà nelle famiglie, nelle professioni, nella vita
civile;

- si superi il concetto dell’uomo come individuo e trionfi la concezione
della vita ispirata ai ‘valori’,  protesa –in tale specifico ultimo conte-
sto- alla  individuazione di giovani leaders capaci di elaborare e rea-
lizzare progetti lungimiranti;

- si consolidi la ‘centralità’ del Club rotariano  quale organo primario
capace di far lievitare nuove idee, di aprire altri orizzonti, di far emer-
gere originali proposte;

- si scongiuri ogni manifestazione di protagonismo o di prevaricazione,
lesiva del normale corso di contatti, di intese e di azioni fra Club e fra
Rotariani; 

- si perseveri, in definitiva, lungo luminosi sentieri  di saggezza, di sani
comportamenti e di piena concretezza operativa, il  tutto teso a con-
tribuire affinché il “piccolo grande Distretto 2120” promuova e con-
tribuisca –con tutti Rotariani d’Italia e del mondo-a realizzare un
futuro più certo a favore delle prossime generazioni; 

rinnovano e confermano

ampia e incondizionata stima al Governatore Vicario che si è in tutti i
modi adoperato per portare nei Rotariani del Distretto nuovi fermenti
di partecipazione,  ha promosso la costituzione di un nuovo Club – Brin-
disi Appia Antica- e un sostanzioso incremento dei Club Rotaract e In-
teract,  si è prodigato nell’ attribuire al Rotary –nell’ambito distrettuale
e nazionale- maggiore e migliore visibilità grazie anche al determinante
impulso offerto dall’affermata Rivista mensile "Rotary 2120";

auspicano

che il programma di progetti e di opere condotto da Romano Vicario,
anche nella scia dell’esperienza ereditata dai past Governors, trovi la ne-
cessaria continuità nell’impegno dei suoi successori, nella piena consa-
pevolezza che soltanto da un’univoca solidale unità di intenti si
concretizzano progetti di  azione interna e di progettazione umanitaria,

esprimono infine

la ferma speranza che si affermi in Puglia e in Basilicata, un Rotary
sempre più attivo, costruttore di un nuovo Rinascimento fondato
sulla cultura, sulla condivisione e sull’istituzionale ‘mission’, e pro-
iettato verso una coesistenza serena pacifica costruttiva, nella matu-
rata consapevolezza che il Rotary siamo noi tutti e che il suo futuro è
soltanto nelle nostre mani.

Mesagne, 15 maggio 2010
Alfonso Forte,  Livio Paradiso, Silvana Petruccelli
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Ostuni, 22 maggio 2010

L’oliveto secolare
Una proposta per la tutela e la valorizzazione

PROGETTO TRULLI  -  MARE

Un brulichio di gente ammirata passeggia nella campagna co-
lorata dal verde degli ulivi dell’Antica Masseria Lamacavallo, in
agro di Ostuni. Il sole è mitigato da un leggero alito di vento
che fa svolazzare piacevolmente le “vele” dei Club aderenti al
Progetto “Trulli-Mare” che attirano l’occhio degli intervenuti con
le loro scritte colorate, identificative dei Club. 

S
i aprono i lavori, i convegnisti ascoltano gli inni guardandosi in-
torno per cogliere i dettagli del frantoio ipogeo che ci accoglie con
tutta la sua storia che vanta la veneranda età di seicento anni e,
forse, oltre. Il presidente del Club di Martina Franca, dott. Antonio
Mari, presidente di turno del Progetto “Trulli-Mare”, apre i lavori

salutando i numerosi PDG presenti ed i Governatori eletto e designato, i sin-
daci del territorio: Brindisi, Fasano, Ostuni e San Vito dei Normanni e tra i

relatori l’on. prof. Paolo De Castro, presidente della Commissione Agri-
coltura al Parlamento europeo, l’assessore regionale, dott. Dario Stefano,
il presidente della Fondazione di Slow Food per le biodiversità, dott.
Piero Sardo, il presidente del GAL Alto Salento, prof. Cosimo Putignano
ed il dott. Gianfranco Ciola che condurrà i lavori. Perché l’attenzione del
“Trulli-Mare” quest’anno si è rivolta all’olivo ed in particolare a quello
secolare che, nelle nostre zone, è diffuso in oliveti di grande estensione?

La risposta la troviamo nelle parole del dott. Piero Sardo il quale racconta
di essere stato colpito dalla bellezza degli olivi in Grecia, dove ha potuto

ammirare una distesa di qualche centinaio di ettari dove l’olivo secolare fa-
ceva bella mostra di sé in un contesto meraviglioso, non sapendo ancora che
in Puglia, in un’estensione di oltre trecentomila ettari, quelle piante abbon-
dano, raggiungendo l’apprezzabile quantità di cinque milioni, la maggior

di 
Roberto 

Santomanco
R.C. Ceglie Messapica
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parte di queste, contenute nel terri-
torio che va da Monopoli a Brindisi,
tanto nella zona marina che in quella
collinare. Ecco perché l’interessa-
mento del “Trulli-Mare”, proprio
perché questa è la culla dei Club
aderenti. Ma la motivazione non è
solo questa: manutenere tali alberi,
che il prof. Putignano, a ragione, de-
finisce monumenti non è facile per-
ché è diventato impossibile
continuarne la coltivazione con un
prezzo così basso del prodotto, l’olio
extravergine. A questo punto sem-
pre il Prof. Putignano lancia
un’aperta provocazione, soprattutto
ai politici presenti, ponendo la do-
manda: “l’olivo rappresenta un pa-
trimonio dell’umanità o legna da
ardere?”. Se la prima affermazione
non potrà reggere, ma è tutto da ve-
dere, la seconda ha serie difficoltà di
realizzazione, considerato che re-
centi leggi impediscono la brucia-
tura dei residui della potatura in
quanto produce inquinamento. Al-
lora, che fare? Le schede preparate
del dott. Gianfranco Ciola danno
una prima indicazione sulla proba-
bile risoluzione del problema e ve-
diamole in sequenza: Oliveto
secolare e difesa del clima e del ter-
ritorio; Oliveto secolare patrimonio
dell’umanità e Oliveto secolare e im-
prenditorialità sostenibile. Le schede
sono state ampiamente illustrate
dall’architetto Gianni Lanzilotti e nel
contempo sono state consegnate ai
politici presenti ed alle organizza-
zioni di categoria: Cia, Confagricol-
tura, Copagri e Coldiretti. Dodici
sindaci del territorio hanno già sot-
toscritto il progetto del “Trulli-
Mare”, con le schede allegate,
impegnandosi con una delibera di
giunta a sostenere l’iniziativa. La no-
tizia è stata dichiarata durante i la-
vori dal sindaco del Comune di
Ostuni, avv. Domenico Tanzarella.

Negli interventi di vari relatori si
è parlato del coinvolgimento della
scuola, primo gradino per la cono-
scenza delle qualità benefiche della
pianta e non a caso erano presenti gli
alunni dell’Istituto Agrario “Panta-
nelli” di Ostuni, diretto dal prof. An-
gelo Zaccaria che ha inviato una
rappresentanze delle quinte classi a
testimonianza della bontà della no-

stra iniziativa. L’on. De Castro si è
dichiarato disponibile a sostenere il
progetto, così come ha già fatto per
altre colture agricole, lamentando
però l’impegno dei tecnici governa-
tivi che pur mettendocela tutta non
riescono a coprire tutte le commis-
sioni dove invece altre nazioni, come
la Francia e la Spagna, avendo inve-
stito molto sui giovani, riescono a es-
sere presenti in tutte le commissioni
alle quali poi sono inviati i progetti
che vengono puntualmente finan-
ziati. Ha sottolineato, tra l’altro, che
l’Europa non è la nostra controparte
bensì la grande confederazione nella
quale l’Italia, insieme a tutti gli altri
stati che ne fanno parte, ha gli stessi
diritti a parità di richieste.

Nel suo intervento il dott. Stefano,
partendo dalla legge regionale, già
operativa,  sull’espianto degli olivi
secolari, grave sfregio che veniva
fatto al nostro territorio ed alla
pianta stessa, dichiarava che il soste-
gno al progetto rivestirà carattere
d’urgenza ed al quale sarà riservata
tutta l’attenzione possibile.

Gli interventi sono stati interes-
santi e qualificati, primo quello del
prof. Lanzilotti, docente dell’I.T.A.S.
“Pantanelli” che ben vede il coinvol-
gimento delle scuole nella nostra ini-
ziativa e che la sua ha già iniziato
una collaborazione con la coopera-
tiva “Libera Terra” per la produ-
zione e la commercializzazione
dell’olio extravergine con il fine spe-
cifico sia di abbattere i costi che edu-
care i consumatori al gusto di un
olio che rappresenta una preliba-
tezza di rara qualità. Il PDG. Ric-
cardo Giorgino, nel suo intervento,
ha aggiunto che l’olio extravergine
di oliva ha la prerogativa di essere
anche curativo nel senso che è bene-
fico per il cuore e per la circolazione
per cui ha suggerito di aggiungere
una quarta scheda, a completa-
mento delle tre precedenti. La Com-
missione ha vivamente ringraziato e
prontamente accettato.

Altro interessante intervento
quello del dott. Luigi Perrone, assi-
stente del Governatore per il
Gruppo Sud Taranto, che ha portato
il suo contributo in qualità di pro-
prietario di una grossa azienda agri-
cola con interessi nell’olivicoltura.

Durante la manifestazione è stato
consegnato il “Premio Franco An-
glani” che quest’anno ha onorato
l’operato continuo, competente ed
infaticabile del dott. Angelo Roma,
socio del Club di Ceglie Messapica,
proprio il Club dell’indimenticato
Franco Anglani, ideatore del Pro-
getto “Trulli-Mare”. Commossa è
stata la lettura della motivazione da
parte del Delegato Distrettuale, rag.
Gino Leuci, mentre a consegnare il
premio è stata la gentile signora Fio-
rella Anglani che onora sempre le
nostre manifestazioni con la sua pre-
senza.

La manifestazione si chiude con
l’intervento del governatore, Ro-
mano Vicario, che tira le conclusioni
della manifestazione. Apprezza
l’operato della Commissione Di-
strettuale del “Trulli-Mare” che ha
organizzato sapientemente una ma-
nifestazione curata nei minimi par-
ticolari, nella quale ha primeggiato
la cooperazione dei soci dei vari club
che hanno contribuito, ciascuno con
le proprie competenze, a rendere
possibile la realizzazione di un con-
vegno che ha visto una larghissima
partecipazione di rotariani e impren-
ditori, tutti interessati al problema
della sopravvivenza degli oliveti se-
colari, problema che deve essere ri-
solto correttamente per rendere utile
la coltura dell’olivo salvaguardando
così gli oliveti secolari che caratteriz-
zano il nostro territorio.

I lavori terminano nel generale ap-
plauso degli intervenuti e questo
sprona i componenti della Commis-
sione, formata dai Club di Brindisi,
Ceglie Messapica, Fasano, Franca-
villa Fontana, Manduria, Martina
Franca, Monopoli, Ostuni  e Puti-
gnano, a prepararsi già da questo
momento a porre in cantiere nuove
idee che vedranno la luce l’anno
prossimo. Si conclude il periodo di
Gino Leuci, come delegato distret-
tuale, al quale va la gratitudine di
tutti i Club per aver saputo condurre
il Progetto nel difficile periodo del
dopo Franco Anglani. A Gianni Lan-
zilotti, nuovo delegato distrettuale,
formuliamo gli auguri migliori per
un lavoro sempre più proficuo nel-
l’interesse del territorio ed in quello
del Rotary. g
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Presidenti di Club: 
è tempo di bilanci

ESPERIENZE E  RIFLESSIONI

Prosegue, in quest’ultimo numero della Rivista 2009/2010, l’apprezzata iniziativa inaugurata nel
precedente mese, quella cioè di ospitare le riflessioni di alcuni Presidenti di Club del Distretto
2120 sull’esperienza conseguita. Un invito a descrivere in particolare le suggestioni che la carica
ha fatto loro maturare; le amicizia acquisite dentro e fuori dal proprio Club; le riunioni che hanno
lasciato uno speciale segno nella vita del sodalizio e all’esterno; le realizzazioni operate in termini
di nuove cooptazioni soprattutto giovanili; i traguardi raggiunti in fatto di assiduità e di affiata-
mento;  le opere di servizio portate a compimento e i risultai ottenuti; infine i progetti che, pro-
grammati ad inizio di anno, non si è riusciti a portare a compimento, ma che si sono lasciati in
eredità al proprio successore perché ne mediti la validità e li realizzi nell’anno che verrà, per
una più solida affermazione dell’Associazione nel particolare territorio. Ecco l’interessante pa-
noramica offerta dai Presidenti 2009/10 invitati, in maniera casuale, ad esprimere le proprie
esperienze. (Alfonso Forte)

P
rima di assumere l’incarico
nutrivo  non poche  incer-
tezze, soprattutto sulla  ca-
pacità di riuscire a dare
concretezza  ai valori ac-

cettati al momento dell’ingresso,
trasformandoli in azioni incisive
Un’ esperienza intensa questa che
va a concludersi, fitta di impegni e
di difficoltà nel conciliare i tempi di
vita familiare e lavorativa con i
tempi di vita rotariana, ma anche di
crescita e di arricchimento personale
nella  realtà diversificata e fluida
che sarebbe stata il campo di azione
del Club. Strada facendo, grazie
anche al sapiente e pronto sostegno

di tutti i componenti del Consiglio,
soprattutto quelli più anziani di Ro-
tary, il lavoro si è fatto più scorre-
vole.

La preoccupazione di rispettare e
far rispettare le idee e le opinioni di
tutti, le difficoltà organizzative, gli
immancabili  contrattempi e talvolta
gli imprevisti arresti burocratici,
hanno trovato degna contropartita
nell’appoggio dei soci, nelle con-
ferme di amicizia,  nella collabora-
zione progettuale, nelle  nuove
amicizie, nei rapporti con gli altri
Club.

Ho inteso uscire dal mio ristretto
campo professionale, sia per non te-

diare con argomenti settoriali e mo-
notematici e magari scontati, sia per
la curiosità e la voglia di sperimen-
tare nuove vie, di cimentarmi in
campi diversi da quelli a me noti.
L’idea guida era quella di non limi-
tarsi a guardare dalla finestra, ma di
provare ad entrare nelle stanze del-
l’ingiustizia, della povertà, del-
l’esclusione sociale.

Ritenevo e ritengo con assoluta
convinzione che di fronte a certi bi-
sogni il Rotary dovesse e debba
uscire da atteggiamenti auto- refe-
renziali e, partendo da un’analisi at-
tenta delle  nuove emergenze
sociali, mettere  in cantiere iniziative

Margherita Pugliese
Presidente 2009/10 del RC Acquaviva delle Fonti - Gioia del Colle
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e strategie indirizzate ad una mag-
giore incisività sulla realtà locale,
sensibilizzando, proponendo, speri-
mentando, ma soprattutto agendo.
Affrontando temi sociali  vecchi e
nuovi, anche difficili, credo che il
Club sia riuscito a proporre signifi-
cativi stimoli sul  territorio. Tante le
nuove amicizie, tante le conferme di
appoggio, ma anche le giuste per-
plessità in quel contraddittorio sano
che può solo far migliorare.

Certo, non tutto quello che è stato
programmato è stato realizzato, e
ciò per svariati motivi, talvolta  in-
dipendenti dalla volontà, come nel
caso di relatori non più disponibili,
tal’altra per intoppi burocratici.

Numerose le riunioni in Interclub,
non solo del raggruppamento, ma
anche con altri Club. Penso alla ta-
vola rotonda presso la sede LUM  di
Gioia del Colle sul tema de “ Lo svi-
luppo industriale tra inquinamento
e difesa dell’ambiente : possibili si-
nergie tra tecnologia e ambiente” in
Interclub  con i Club Putignano, Ta-
ranto Magna Grecia, Martina
Franca, Massafra e Inner Wheel Ta-
ranto e Riva dei Tessali, con gli in-
terventi di qualificati personaggi. 

Nel corso dell’anno sono stati trat-
tati i temi del rispetto dei “diritti
della persona nella Costituzione ita-

liana”. Abbiamo affrontato, con le
testimonianze di Hafida e Rozeta, il
difficile problema  dell’integrazione
parlando di “La condizione della
donna nelle tre religioni monotesi-
ste”. L’essere  donna  ha costituito lo
spunto per riflettere sulle difficoltà
di conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro.

Non sono mancate le riunioni de-
dicate al territorio con le serate su “
I padroni del vapore a Gioia del
Colle” e “D’Annunzio aviatore”
all’Aeroporto militare di Gioia del
Colle.  Abbiamo sponsorizzato un
giovane al RYLA. Abbiamo  realiz-
zato progetti con Corfù (acquisto
teche per salvaguardare dall’umi-
dità libri antichi e acquisto stru-
menti musicali per l’orchestra
locale)  ed il MG con  Roma Olgiata
(acquisto medicinali e zanzariere
per l’isola di Mafia in Tanzania). Il
progetto che ritenevo più significa-
tivo per il territorio (acquisto arredi
per il centro socio educativo diurno
per minori a rischio a Gioia del
Colle) sarà realizzato non appena
saranno superati alcuni ostacoli bu-
rocratici. L’anno si concluderà con la
campagna di prevenzione del-
l’aneurisma dell’aorta addominale
con lo screenig di 800 maschi adulti
tra i 65 e gli 80 anni a Sammichele di

Bari. Nella consapevolezza che lo
spirito rotariano debba essere sem-
pre verificato e confermato anche at-
traverso il semplice  interrogarsi
sull’attualità del nostro sentire, non
sono mancati momenti di  riflessione
sulla nostra compagine, di approfon-
dimento  formativo sulle regole di
vita rotariana, ma anche sui problemi
di comunicazione interna ed esterna.
Momenti di informazione e forma-
zione imprescindibili per ottenere
credibilità sul territorio. Non sono
mancati  momenti dedicati all’affia-
tamento tra i soci con le nostre serate
estive, la festa degli auguri, la festa
di Carnevale, la festa del 1° Maggio;
serate di pieno e sano divertimento
che ci hanno consentito di  ascoltare
musica, ballare, conoscere tradizioni
locali, semplicemente di godersi
l’un l’altro. 

Occasioni queste più leggere ma
assolutamente importanti per rin-
saldare vecchie amicizie e per cono-
scere nuovi amici.

Mentre l’anno si avvia a conclu-
sione rimane la consapevolezza
dello sforzo di agire per il meglio,
ma nello stesso tempo di aver fatto
troppo poco. Saranno gli altri a dire
se quest’anno è stato conforme alle
aspettative, posso solo dire che ne è
valsa la pena. g

D
ue sono state le priorità
che abbiamo seguito
nello svolgimento del
programma:Azione In-
terna e Giovani Genera-

zioni. L’aumento dell’organico del
Club seguendo il principio impre-
scindibile della qualità è stato rag-
giunto. Mentre tutti insieme
lavoravamo per rafforzare l’effettivo
esistente, si sono aggiunti   sette
nuovi magnifici Soci. Al tempo
stesso la decisione di affidare loro al-
cune riunioni  si è rivelata vincente
poiché sono state quelle in cui è stata

registrata la più alta frequenza.
Sempre nello spirito di rafforzare

l’affiatamento e al tempo stesso la
conoscenza della nostra Associa-
zione, è stata organizzata una riu-
none mensile di informazione e
formazione rotariana affidata ad al-
cuni  Past Governors. E si sono così
succeduti piacevolmente in relazioni
interessanti e dense di consigli gli
amici PDG Vito Andrea Ranieri, Vito
Casarano, Tommaso Berardi e Ric-
cardo Giorgino.Una menzione a
parte per l’indimenticabile stupenda
serata trascorsa in compagnia di

Concetta Piacente, che ha tenuto
tutti a bocca aperta mentre si eserci-
tava a fare lo spelling della parola
Rotary, trovando l’esatta definizione
per ogni lettera. Allo stesso modo in-
dimenticabili saranno sempre le due
riunioni in Interclub con i Club Me-
tropolitani organizzate rispettiva-
mente dal Past President Michele
Roberto con l’Arch. Ruggero Marti-
nes sul “Restauro del Teatro Petruz-
zelli” e quella magistralmente
condotta dall’Amico Sen. Luigi
d’Ambrosio Lettieri con la Prof. Cin-
zia Germinario su “L’influenza pan-

Pasquale Pignataro
Presidente 2009/10 del RC Bari Sud
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demica”. La riunione più impor-
tante dell’anno è stata comunque
quella in cui il Club ha festeggiato il
proprio Trentennale. Alla presenza
del Governatore Romano Vicario, di
molti Past Governors e di tantissimi
amici di tutto il Distretto i Soci  tutti
di Bari Sud hanno dimostrato
quanto sia sentito lo spirito di appar-
tenenza e di affetto al proprio Club
che ha sempre lavorato seguendo
quattro fondamentali principi: tradi-
zione, cultura, impegno, servizio
fino a raggiungere il culmine con il
proprio indimenticabile Governa-

tore Pasquale Satalino, imperituro
esempio di stile e coerenza Rota-
riana. Durante questa serata è stato
esposto il Service “Shelter box per
Haiti” con cui il Club ha partecipato
direttamente a una gara internazio-
nali di aiuti per le popolazioni col-
pite dal terremoto.

La seconda priorità per RC Bari
Sud sono state poi le Giovani Gene-
razioni. I due Rotaract Metropolitani
sono stati costantemente coinvolti.
Sono stati sponsorizzati due impor-
tanti eventi Distrettuali Rotaract:
Ostuni 2010 ( Congresso Nazionale

Rotaract) e Movieract, festival del
cortometraggio, e finanziati due Ser-
vice Rotaractiani. Il progetto “Il fu-
turo è nelle tue mani” nelle Scuole
Superiori che ci ha portato ad iscri-
vere due giovani Studenti al Ryla Di-
strettuale ed uno al Ryla
International di Montreal  è stato il
compimento del nostro sogno.

Un’esperienza unica, esaltante ed
indimenticabile,emozionante e gra-
tificante. Con l’aiuto di tutti Soci per
il Club e per il Rotary. Ne è valsa la
pena.   g

L’
anno rotariano volge al
termine e viene sponta-
neo farne il bilancio.
Viene da chiedersi se il
target fissato è stato rag-

giunto e se, con riferimento all’anno
precedente, si è pensato anche a
quello futuro. Soffermiamoci un
poco sui principi posti a base della
nostra attività: quello di rinsaldare
i rapporti di amicizia e quello di
operare sul nostro territorio con
particolare attenzione al sociale e
alla cultura. Ci siamo riusciti? Spero
di si, ma questo dovete dirlo voi. 

Io posso solo ricordare, tra le voci
del bilancio: 
1. Gli incontri di mezzodì al “Pa-

lace” nei quali, se è vero che l’ar-
gomento rotariano del mese è
stato trattato con interventi critici
di notevole spessore, è altrettanto
vero che abbiamo avuto anche
modo di scoprire amicizie più in-
tense conversando lepidamente
dei più vari argomenti. 

2. I tre Service: 
A) a sostegno del progetto

“SASA”- Servizio di Aggre-
gazione Sociale per Anziani -
in collaborazione con la
“Fondazione Pro Anziani di
Bari ONLUS” per organiz-

zare un insieme di servizi ed
attività per gli anziani indi-
genti della nostra città; 

B) a sostegno del progetto di
“Iniziazione alla Promozione
umana” in collaborazione
con la Parrocchia della Catte-
drale di Bari per l’organizza-
zione presso la Masseria
Odegitria in Cassano delle
Murge di un centro di aggre-
gazione finalizzato a contra-
stare la devianza minorile; 

C) a sostegno delle iniziative
della ONLUS “CarloValente”
mirate a promuovere il pro-
getto “Psiche e sport” come
valido connubio per combat-
tere i disagi adolescenziali e
giovanili. Senza dimenticare,
però, il sostegno alle inizia-
tive di carattere umanitario
del Patriarca di Gerusa-
lemme S.E. Mons. Fouad
Twal. 

E come non ricordare le riunioni
dei giovedì: “Ciao Estate”; la con-
versazione musicale “Angelo mio,
mio tutto, anima mia” con Angela
Montemurro e Francesco Lentini; il
racconto “Santa Maria delle Batta-
glie” con Raffaele Nigro; “Rimanere
sani in un mondo malato” con Peter

Roche de Coppens della East
Stroudsburg University of Pennsyl-
vania; “Un nuovo mondo per l’ato-
pico – come difendersi dalle
allergie” con Roberta Lovreglio; “La
famiglia oggi, luci ed ombre” con
Pasquale Chianura, Laura Basso,
Francesco Bellino e Raffaele Cop-
pola; “Il rapporto medico-paziente
fra scienza e clinica” con Francesco
Paolo Selvaggi, Santa Fizzarotti Sel-
vaggi e Michele Battaglia; “Luigi
Castellani e l’architettura dell’Otto-
cento in terra di Bari” con Cristiano
Chieppa; la conversazione poetica
“La memoria perduta” con Michele
Damiani; la conversazione multi-
mediale di Nello Sgura “L’evolu-
zione di Claudia e le donne”; le
riflessioni di Raffaele Coppola rela-
tive al Referendum sul crocifisso; la
conferenza dell’economista Salva-
tore Dominick “La crisi economica
e finanziaria: siamo dentro o
fuori?”; le riflessioni sulla sicurezza
in casa di Francesco Lucatuorto
Buonamassa. Riunioni che merite-
rebbero approfonditi commenti per
la loro valenza e che testimoniano
ampiamente la feconda attività del
Club mirata, nell’insieme, a conse-
guire le finalità del Rotary. g

Alfredo Polito
Presidente 2009/10 del RC Bari Ovest
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H
o accettato, con iniziale
gradita sorpresa, l’invito
dell’amico Alfonso Forte
ad offrire sulla nostra ri-
vista distrettuale spunti e

riflessioni sull’esperienza maturata
quale  Presidente del Rotary Club di
Cerignola; e di questo lo ringrazio
per la stima e la considerazione che
mi ha così mostrato. Assumere la
Presidenza del Club è un esperienza
esaltante, che richiede, però, una
profonda convinzione ed una buona
disponibilità non solo nel gestire i
“propri tempi” ma, principalmente,
nel conciliare i “tempi di tutti”, dove
per  “tempo” non si intende il solo
aspetto orario. Nell’assumere la ca-
rica di Presidente ho ripreso la cele-
bra frase di Isaac Newton, riproposta
dal nostro Governatore Romano Vi-

cario: “ Se ho potuto vedere più lon-
tano degli altri è perché sono salito
sulle spalle dei giganti”, ed ho pro-
nunciato questa frase guardando
negli occhi mio padre Paolo, che as-
sunse la prima presidenza del nostro
Club esattamente 30 anni fa.

Per me, però, non si è trattato di
proseguire una “tradizione di fami-
glia” ero, e sono, convinto che un
professionista e uomo impegnato,
non possa rimanere circoscritto
nell’ambito dei propri, ancorchè im-
portanti, interessi professionali e fa-
miliari; egli ha il dovere di porre le
proprie capacità a servizio degli altri,
per essere costruttore di sogni possi-
bili. L’impronta che ogni Presidente
traccia nella vita del proprio Club è
data dalla capacità con cui riesce a
costruire i rapporti con i soci, da

quelli più stetti (il Segretario, il Pre-
fetto, il Tesoriere, il Consiglio)  ad
ogni singolo socio.

La mia esperienza da Presidente
ha cementato già consolidati prece-
denti rapporti di amicizia e ne ha in-
staurato di nuovi con rotariani di
altri clubs.

Ho toccato con mano la stima ed il
senso di appartenenza dei soci, i
quali non mi hanno mai fatto man-
care, nelle numerose ed importanti
occasioni, il loro fattivo contributo
per riaffermare il prestigio del Club
ed esaltarne il ruolo. Nel solco del-
l’insegnamento di Paul Herris posso
riconoscere che il piacere dell’Amici-
zia proviene dalla volontà di adope-
rarsi per gli altri; Il Rotary è un
mondo in cui accanto ad utopici
grandi ideali esistono concrete pos-

Giuseppe Pedarra
Presidente 2009/10 del RC Cerignola
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sibilità di aiutare singoli e comunità
a cercare di progredire verso un mi-
gliore modello di società. 

Una condivisione di idee, valori ed
obiettivi, una concezione laica, tolle-
rante ed universale del Rotary ci ha
portati alla concretizzazione di im-
portanti progetti con un’immediata
ricaduta sul nostro territorio; come ci
ha spinti ad operare in altri paesi con

iniziative in favore di popoli con dif-
ferenti culture e credo. Da queste ini-
ziative sono nati sinceri rapporti di
amicizia come il gemellaggio con il
Club Rotary di Bucarest e la conse-
guente Matching Grant realizzata in
quel paese. Molte sono le iniziative
poste in cantiere, alcune a carattere
annuale altre a carattere plurian-
nuale che necessitano di una conti-

nuazione temporale ed una condivi-
sione ideale, che hanno visto, e ve-
dranno, coinvolti più presidenti del
club. Un Club Rotary proiettato nel
futuro deve mirare, oltre che ad un
oculato ricambio generazionale, a col-
tivare quelle famose “rose non colte”
che rappresentano lo stimolo e la spe-
ranza di realizzare un migliore mo-
dello di società per tutti. g

L’
invito rivoltomi da Alfonso
Forte ad esprimere una per-
sonale riflessione sull’espe-
rienza fino ad ora
conseguita in qualità di Pre-

sidente del Rotary Club di Corato, ha
suscitato in me un’altalena di senti-
menti: entusiasmo, gratitudine, emo-
zione per avermi dato la possibilità di
ripercorrere sul filo del ricordo il mio
anno Rotariano. L’emozione e il carico
di responsabilità, mi hanno investito il
primo giorno del passaggio del martel-
letto: gioia, mista a consapevolezza di
dover ottemperare a tutti gli impegni e
adempimenti che la vita del Club ri-
chiede. Impegno richiesto, notevole,
quanto appagante e gratificante l’espe-
rienza vissuta che ti lascia uno stimolo
continuo al fare, pensare e operare spe-
cialmente in un neo Club come quello
che ho diretto. L’aver continuato ad
operare nel solco della continuità ri-
spetto ad alcuni programmi avviati dal
Club mi ha aiutato. Invogliato ed inco-
raggiato dai miei più stretti collabora-
tori, il Segretario in primis e dal
sostegno di alcuni Soci, ho potuto co-
struire un’agenda tematicamente va-
riegata che potesse soddisfare gli
interessi di Socie e Soci, in modo da
aiutarli ad avere in buon motivo per
partecipare settimanalmente alla vita
del Club. Con il Premio “Rotary Enfasy
2009”, ospitando e premiando un gio-
vane talento della nostra città vincitore
del Concorso, abbiamo voluto dare il
via all’impegno del nostro Club; il
tema dell‘educazione alimentare, delle
intolleranze, lo scottante problema

delle dipendenze,  l’essere Genitori
oggi e  l’attivazione del Registro Tu-
mori... argomenti che hanno vera-
mente trasmesso in noi la volontà di
imparare stando insieme, con l’intento
di  dare anche maggiore visibilità al-
l’esterno, con quel fiume di appunta-
menti che la stampa locale riportava
sulle sue testate e che ci aiutava a cre-
scere sul nostro  territorio. Operando
in questa ottica, anche per le conviviali,
ho voluto associare cultura ed amicizia,
in modo da consentire di esplorare ter-
ritori vicini geograficamente (ma a
molti di noi poco o affatto noti), dando,
anche e soprattutto, alla famiglia il giu-
sto e meritevole spazio violato.

Con il mio Direttivo, ho potuto con-
centrarmi su alcuni temi portando a
compimento alcune iniziative di ampio
respiro in condivisione ad altri Club
del raggruppamento (alfabetizzazione
del Benin) e poi con una attenta ed ocu-
lata valutazione abbiamo consentito
l’ingresso di  nuovi Soci, rafforzando
quel legame che unisce questa nuova
famiglia Rotariana che abbiamo voluto
nel nostro territorio. Mi sono fatto pro-
motore dell’iniziativa”Umanizzare
l’Ufficio Igiene” della nostra città. Pro-
getto avviato, ma non portato a compi-
mento in quest’anno del mio mandato,
ma che sicuramente sarà concretizzato
nell’anno che seguirà. Il Dermocamper
appuntamento con la salute al secondo
anno di vita che merita la sua atten-
zione per l’azione di prevenzione delle
malattie della pelle. È stato, insomma,
un anno nel quale ho sentito crescere
tra di noi i sentimenti di stima e amici-

zia e  collaborazione e per alcuni Soci
si è rivitalizzato il senso di apparte-
nenza al Club. Ho iniziato il mio man-
dato con il motto “Servire
nell’Amicizia”, nel convincimento che
questo impegno, perché produca i ri-
sultati attesi, non può essere lasciato al
Presidente e ai suoi più stretti collabo-
ratori e come più volte ho detto il Ro-
tary non si coniuga con” l’Io”,ma  con
il “Noi”:  i Presidenti cambiano, ma il
Club con i suoi impegni, i suoi risultati
restano indelebili nel tempo .Tutto
deve essere condiviso da tutti i Soci, sia
pure con intensità e sensibilità diffe-
rente. Consentitemi di esprimere una
mia personale soddisfazione per il la-
voro svolto, per la crescita del Club, per
le nuove e tante amicizie nate non solo
tra i Soci del Club. Molto importante è
stato poter contare sulla fiducia, pa-
zienza, stima offertami dai Presidenti
dei Club del raggruppamento, dall’en-
tusiasmo del Governatore Romano Vi-
cario, nel quale ho trovato un vero
amico piuttosto che un’ autorevole fi-
gura nel panorama rotariano, dell’assi-
stente Luigi Palombella, sul quale non
ho da aggiungere una parola, se non
considerarlo un fratello maggiore.
Anno impegnativo, ma con altrettanta
convinzione posso affermare che in
questa esperienza della mia vita così
intensa e ricca di contenuti , ho rice-
vuto molto più di  quanto abbia potuto
ancora dare. 

Mi piace concludere con questa cita-
zione: “Auguro tempo per il nostro
fare e pensare, non solo per noi stessi,
ma anche per donarlo agli altri”. g

Giampaolo Musci
Presidente 2009/10 del RC Corato
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C
inque luglio 2009 ore 20.00:
tutto comincia da qui! Un
turbinio di emozioni: l’an-
sia di mantenere fede agli
impegni presi, la gioia di

essere stata scelta dai miei soci, ma
anche la preoccupazione di esser real-
mente pronta per questo incarico, la
curiosità per quello che mi avrebbe ri-
servato questo anno, il desiderio di sa-
pere come sarebbe stato. Eppoi
l’interrogativo: manterrò alti gli ideali
del Rotary? Ma quando è giunto il mo-
mento in cui ho indossato il collare che
mi decretava presidente del mio Club,
di un Rotary Club, tutte le mie ansie
sono svanite e sapevo che avrei dato il
massimo. E’ una grande responsabi-
lità, oltre che un grande onore, rivestire
questo ruolo, ma le esperienze, le vi-
cende che mi hanno visto protagonista
durante questo anno valgono la pena
di essere vissute tutte. In questi mesi,
con il costante appoggio del mio Club,
abbiamo realizzato tante manifesta-
zioni e tutte mi sono rimaste nel cuore,
perché ognuna di esse è stata prepa-
rata con cura, ognuna di esse è espres-
sione del lavoro di un gruppo di
persone accomunate non solo dagli

ideali rotariani, ma anche da profonda
reciproca stima. Ciiterò qui soltanto al-
cune delle attività che hanno suscitato
maggiore risonanza.

Prima in ordine di tempo, la “Notte
degli Imperiali”. L’amministrazione
comunale di Francavilla Fontana ci ha
dato l’opportunità di partecipare a
questa annuale manifestazione citta-
dina, durante la quale il nostro amico
Ferdinando Sallustio ha tenuto una
bellissima relazione dal titolo “Guarda
che luna”: musica, immagini e poesie
dedicate alla luna. Per la prima volta
mi sono ritrovata su un palco e ne ho
sentito tutta l’emozione; tantissima
gente si fermava ad ascoltare, affasci-
nata, le più belle poesie dedicate ad
una luna che per timidezza, forse,
quella sera, aveva deciso di nascon-
dersi dietro qualche nuvola. 

C’è un’altra iniziativa che mi è rima-
sta nel cuore: l’evento “Cinema Made
in Puglia”, con la proiezione, presso il
teatro Italia di Francavilla Fontana, del
film, dedicato alla nostra amata terra,
“Focaccia Blues”, la cui produzione è
del caro amico e conterraneo, Alessan-
dro Contessa. Ed anche qui il cuore mi
si è riempito di gioia e gli occhi di la-

crime di commozione quando, con la
discrezione e la timidezza che lo con-
traddistinguono, Alessandro mi di-
ceva che avrebbe devoluto tutto il
ricavato della serata al nostro progetto
internazionale “Maman, mayi”: sep-
pur agli esordi della sua carriera non
ha infatti avuto titubanza, né esita-
zione alcuna nel donare ai bambini
meno fortunati una parte dei frutti del
proprio lavoro. Ma fiore all’occhiello e
orgoglio di questo anno è stato, senza
dubbio alcuno, la nascita di un Club
Rotaract. Non sono trascorsi due anni
dalla fondazione del nostro Club, che,
ecco, l’entusiasmo, che ci ha sempre
caratterizzato, ha contagiato tanti gio-
vani nostri amici. E così ci siamo ritro-
vati ad essere giovani padrini di un
giovanissimo Club Rotaract, espres-
sione del nostro futuro! 

Il timoniere sta per attraccare, sta per
lasciare la direzione della rotta in altre
mani. Nell’animo un misto di senti-
menti opposti: la tristezza che accom-
pagna la fine delle belle esperienze e la
gioia di averle vissute; la nostalgia che
ti fa voltare indietro per vedere ancora
una volta alle tue spalle i sogni realiz-
zati e il desiderio di cercare l’orizzonte,

Marianna Calò
Presidente 2009/10 del RC Francavilla Fontana Altosalento
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oltre il quale intravedere il futuro, pre-
figurarsi le forme con cui presto si pre-
senterà l’ignoto; il sospiro di sollievo
per il porto raggiunto e il timore che
durante il viaggio qualcosa non sia an-
data bene. Chissà se è meglio preoccu-
parsi di arrivare o di come si arriva alla
meta! E intanto trovo risposta nei versi
del poeta greco K. Kavafis: 

Itaca ti ha dato il bel viaggio, 
senza di lei mai ti saresti messo
sulla strada: che cos'altro ti aspetti? 
E se la trovi povera, 
non per questo Itaca ti avrà deluso. 
Fatto ormai savio, 
con tutta la tua esperienza addosso
già tu avrai capito ciò 
che Itaca vuole significare. 

Il viaggio, forse, non è sempre stato
lineare, in discesa, ma è proprio questo
che lo ha reso interessante ed avvin-
cente; lo ha arricchito di esperienze, co-
noscenze e amicizie, che hanno dato
senso al nostro agire, che non ci hanno
fatto pentire di essere partiti e ci ren-
dono ad ogni approdo sempre pronti
a salpare ancora. g

P
resiedere un Club è una
esperienza straordinaria.
Si ha la possibilità di far vi-
vere, con la conduzione
del Club, gli ideali di Paul

Harris. Suggestioni? Dirigere il Club
e nel contempo destare a mantenere
un clima di entusiasmo e partecipa-
zione. Far sì che le convivali siano
ciascuna un evento al quale non
mancare. Far sì che l'amicizia rafforzi
lo spirito di servizio. Far sì che i pro-
getti siano condivisi e siano visibili
nella perché sia evidente a tutti l'at-
tualità della azione che il Rotary
svolge al cospetto dell'Umanità e per
l'Umanità. Alimentare l'amicizia nel
Club, tra Rotariani di Clubs diversi,
tra Rotariani e tutti coloro i quali
sono coinvolti nell'ambito delle atti-
vità poste in essere.

Le amicizie acquisite nel Club non
sono state molte sol perché l'amicizia
e l'armonia nel Club di Lecce ci sono
sempre state e non sono mai venute
meno. Le amicizie più importanti ac-
quisite durante la mia presidenza
sono state quelle con l'Assistente del
Governatore, sempre presente in
ogni attività, ad ogni conviviale, di-
sponibile ad un aiuto affettuoso ogni
qualvolta ho chiesto il suo intervento
ed i suoi consigli. Altrettanto impor-
tante è stata l'amicizia con i Presi-
denti del Clubs viciniori, con i quali
c'é stata una continua collaborazione,
una azione unitaria, a volte e quasi
sempre coordinata per migliorare
l'azione rotariana nel territorio e la vi-

sibilità del Rotary.
La riunione che ha lasciato uno

speciale segno nella vita del sodalizio
ed all'esterno è stata la “Cena degli
Auguri di Natale”, allorché è stato di-
stribuito ai soci il calendario “Il Ro-
tary ama la vita - “Per
l'alfabetizzazione nel mondo” con di-
segni di bambini delle scuole delle
Missioni delle Suore Discepole di
Gesù Eucaristico in Rwanda, Filip-
pine, Brasile, Mozambico ed Indone-
sia. Tali disegni, che ritraggono scene
di vita dei bambini, sono stati appo-
sitamente realizzati per il Club di
Lecce, che ha finanziato la costru-
zione di una  scuola a Butuan City,
Mindanao, Filippine. I calendari
sono stati inviati anche alle Missioni,
ove i bambini sono stati informati
delle finalità del Rotary International
e della iniziativa del Club di Lecce.

Avevo fissato, per il Club, l'obiet-
tivo dell'incremento di un socio ri-
spetto all'anno precedente. Il risultato
raggiunto è stato ben più soddisfa-
cente. Alla fine dell'anno, nonostante
le dimissioni -quasi tutte per anzia-
nità- di alcuni soci, l'effettivo è cre-
sciuto di tre unità in virtù delle
nuove adesioni. Saranno anche for-
malmente immessi a breve sette
nuovi soci. La presenza dei soci alle
riunioni conviviali ed alle iniziative
del Club è stata assai elevata. Non si
è mai verificato di dover constatare
scarse adesioni.

Queste le iniziative realizzate in
materia di service:

1) Campagna gratuita per la preven-
zione e cura delle complicanze del
“piede diabetico”

2) Interclub con tutti i Clubs della
Provincia di Lecce con convegno
sul tema della devianza minorile e
dell'abuso di alcool e sostanze stu-
pefacenti durante la guida -con
contributo in denaro pee la Polizia
Stradale di Lecce;

3) Contributo per la realizzazione di
una scuola a Butuan City, Minda-
nao, Filippine, in collaborazione
con le scuole delle Missioni delle
Suore Discepole di Gesù Eucari-
stico con realizzazione del calen-
dario “Il Rotary ama la vita”.

4) Realizzazione di un manifesto
sulla importanza dell'osservanza
delle regole, con la collaborazione
del Presidente della Corte di Ap-
pello di Lecce, del Presidente del
Tribunale di Lecce e degli studenti
dell'”Istituto Statale d'Arte di
Lecce” nell'ambito del progetto
pluriennale “Il Gusto delle Re-
gole”.

5) Campagna per la donazione degli
organi e per la donazione del san-
gue, in collaborazione con
l'Unione Sportiva Lecce. Iniziativa
“Un biglietto per la vita”, che ha
previsto l'offerta di un biglietto per
l'ingresso allo stadio in occasione
di una partita del Lecce ai donatori
del sangue.

6) Adesione al progetto interclub
“Arti e Mestieri” ideato e diretto
dal Rotary Club Lecce Sud. g

Vittorio Vernaleone
Presidente 2009/10 del RC Lecce
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ivivo con una certa emo-
zione la sera in cui Tanino
Laguardia con fare signorile,
amichevole e nello stesso
tempo solenne, mi invitò a

far parte del Rotary Club di Potenza.
Era il febbraio 1996 e mi trovai tra l'in-
credulità, la curiosità e un senso di or-
goglio, a far parte del Rotary Club di
Potenza. Mi meravigliai di essere stato
da tanti "ritenuto idoneo" a farne
parte. Per ben due volte sono riuscito
a declinare il deciso ma rispettoso in-
vito, rivoltomi da autorevoli soci del
Club, a rivestire la carica di Presidente
e anche se i miei impegni accademici
si sono moltiplicati, non ho saputo e
potuto rinunciare ancora. Ho organiz-
zato così, con senso di servizio, re-
sponsabilità e piacere l'anno di questa
mia presidenza. Piacere perché il Ro-
tary deve essere vissuto con senso di
piacevole e convinta appartenenza; re-
sponsabilità perché la concomitanza
di Vicario Romano a Governatore del
nostro Distretto e socio del Rotary
Club da me presieduto, mi hanno
molto responsabilizzato e nello stesso
tempo entusiasmato. Entusiasmanti
sono stati i congressi a cui ho parteci-
pato, potendo constatare la capacità
organizzativa e la voglia di fare e fare
bene: prerogativa, a mio avviso, del
vero rotariano.  Con il motto del Diret-
tivo e mio personale "Continuare a
fare meglio" nei caminetti e nelle con-

viviali, caratterizzati sempre da viva
cordialità, amicizia, impegno sociale,
sono stati trattati temi legati al territo-
rio, all'uomo e ai problemi sociali.
Tutto il Club, in una sobria e nello
stesso tempo solenne serata, ha vis-
suto i 50 anni di appartenenza al Ro-
tary Club di Potenza del socio
senatore Nicola Lapenta. L'amico av-
vocato Nicola Buccico, sindaco di Ma-
tera, già Senatore della Repubblica e
componente del Consiglio Superiore
della Magistratura, ha tenuto una bril-
lante e coinvolgente conferenza sul-
l'etica rotariana. Squisita e perfetta
accoglienza è stata riservata al Prof.
Giantommaso Scarascia Mugnozza,
già Rettore dell'Università di Viterbo,
Presidente della Conferenza nazionale
dei Rettori e Presidente dell'Accade-
mia Nazionale delle Scienze che ha
presentato il volume "La scienza nel
Mezzogiorno dopo l'unità d'Italia". 

Il Concerto di Natale è stato propo-
sto alla cittadinanza potentina nella
splendida cornice del Teatro Stabile.

Significativo è stato l'inter club con
il R.C. di Anzio, il cui Presidente è il
nostro amico e concittadino avvocato
Berardo Berardi. I due Club, in una
suggestiva serata di settembre, hanno
assistito alla "Storia bandita" presso il
teatro naturale della Grancia di Brin-
disi di Montagna. Ultimamente sono
entrati a far parte del Club due nuovi
soci il Professor Faustino Bisaccia, or-

dinario di chimica farmaceutica e Pre-
side della Facoltà di Scienze dell'Uni-
versità degli Studi della Basilicata e
l'ingegnere Mario Restaino, dirigente
dell'ufficio Mobilità del Comune di
Potenza. Significativa è stata l'inizia-
tiva di service "Gli alunni del Gover-
natore" che ci ha permesso, insieme
agli altri Club lucani, di donare, tra-
mite il governatore Romano Vicario,
un motore per la barca che trasporta
gli alunni a scuola e cento kit per i
bambini del villaggio So-Tchanhouè
dello Stato del Benin.

Nei prossimi giorni, d’intesa con il
Club Potenza Ovest che ha parteci-
pato al cofinanziamento e alla pre-
senza del Governatore, verrà
inaugurata una sala dell’Ospedale San
Carlo di Potenza per accogliere le fa-
miglie dei degenti del reparto di riani-
mazione. È intento del Direttivo e mio
personale portare a compimento altre
due iniziative di rilevante significato:
il 150° Anniversario dell’Insurrezione
Lucana dell’agosto 1860 e dell’Unità
d’Italia, ed il 60° anno di vita del Ro-
tary Club di Potenza. Poi il martelletto
passerà a Francesco Lacerenza, nuovo
Presidente e attuale e solerte Segreta-
rio, a cui vanno i miei più sinceri au-
guri di buon lavoro, con la certezza
che “Continuando a fare meglio”
anche l’assiduità e la partecipazione
dei soci possano segnare valori sem-
pre più crescenti.  g

Sergio De Franchi
Presidente 2009/10 del RC Potenza

I
nesorabile il tempo sta vo-
lando, ma sicuramente... Una
grande esperienza di vita, così
vorrei partire nel commentare
quelli che sono stati per me

questi primi mesi di presidenza
del nuovo club Rutigliano e terre
dell’uva.

Giorno dopo giorno, entrando
sempre più nella realtà del Rro-

tary, ho sentito maturare in me un
senso di appartenenza ad una
grande famiglia, capace di farti
crescere pensando agli altri. Dal-
l’esterno a tutti capita di pensare a

Francesco De Florio
Presidente 2009/10 del RC Rutigliano e Terre Dell’Uva
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persone che ti circondano, ai loro
bisogni alla voglia magari di con-
frontarsi, ma spesso il tutto svani-
sce. Il Rotary mi ha dato questa
possibilità, di essere vicino ad altra
gente e nel segno dell’amicizia di
potermi misurare e di sentire  que-
sto rapporto come energia quanto
mai positiva.

Paul Harris definì l’Amicizia la
roccia su cui egli fondò il Rotary,
ed essa, se vera e genuina, è anche
madre di quella Tolleranza, che il
nostro fondatore definì come il ce-
mento che lo ha tenuto insieme
per tanti anni. 

Spesso si parla di amicizia rota-
riana, ma l’Amicizia, quella con
l’A maiuscola, non ha bisogno di
aggettivi. Essa è, e deve continuare
ad essere, quel valore, universale,
che lega gli individui, le associa-
zioni, la intera società, contro tutte
le forze che cercano di disgregarla.

I nostri momenti di aggrega-
zione sono stati molto esaltanti. Ri-
cordo con entusiasmo la serata,
durante la quale abbiamo avuto il
piacere di ospitare il Governatore
del Distretto. Non posso non ricor-
dare le serate passate con Maria

Concetta Piacente su “Rotary per-
ché?” o ancora la serata con Ric-
cardo Mancini sulla fondazione
Rotary. I diversi interclub con gli
amici del raggruppamento, par-
lando di “Uva sempre più senza
semi”  con Paolo Bruni o magari di
arte con Luca Alinari nel RC di
Monopoli e ancora di giustizia con
i club metropolitani relatore il Pro-
curatore Laudati; e tanti e tanti. In-
contro di estremo comune
interesse. Dunque, questi ultimi
mesi di attività sono stati ricchi di
eventi, in un crescendo partecipa-
tivo del Club che si è fortemente
impegnato nel dare un valido sup-
porto alle attività fin qui svolte.

Ritengo, invece, che debba essere
fatto uno sforzo in più per miglio-
rare la comunicazione all’esterno.
Da poco abbiamo realizzato il sito
internet che quanto prima dev’es-
sere utilizzato al meglio, miglio-
rando la qualità dell’informazione,
assicurando spazio alle comunica-
zioni. Infine bisognerebbe prose-
guire nei rapporti con la stampa e
la televisione per una diffusione,
che se ottenuta (nonostante le dif-
ficoltà per ottenerla) è sempre di

grande efficacia. Particolare atten-
zione abbiamo dedicato a tre ser-
vice significativi. Un mercato
coperto in Benin nel villaggio di
Wekky che pensiamo di realizzare
in due anni insieme al RC Bari, che
ha visto un forte coinvolgimento
della nostra presidente incoming
Mariarosa Giangrande. La quindi-
cesima sala d’accoglienza per do-
natori d’organi (Una vita per la
vita) per l’ospedale di Monopoli,
con gli amici del Rc Monopoli. Il
restauro della tela raffigurante Il
martirio di San Fedele da Sigma-
ringen nel santuario SS Crocifisso
di Rutigliano ad opera del restau-
ratore Giovanni Borraccesi.

Sono passati dieci mesi, non mi
sembra vero, la sensazione di aver
fatto poco con la voglia di voler
fare tanto!! Spero di non aver de-
luso molti e almeno di aver mo-
strato la voglia di fare, ma sono
convinto che insieme a tutto il neo-
costituto gruppo riusciremo a fare
di più e meglio!!! Con tanta emo-
zione, credetemi ringrazio tutti co-
loro che hanno creduto in me e
credono nel lungo cammino del
nostro club. g

L
a Presidenza del Club ha
costituito per me un pecu-
liare punto di osserva-
zione da cui ho colto che
gli ideali rotariani trascen-

dono il "particulare" e gli uomini
che li interpetrano, proiettandosi
sempre in avanti. 

Ho avuto occasione di intensifi-
care la frequentazione di amici,
prevalentemente già conosciuti. 

Particolare significato hanno as-
sunto le conversazioni tenute nel
nostro sodalizio dal sottosegreta-
rio agli interni On. A. Mantovano,
dal Dott.V. Santoro sul futuro "San
Raffaele "di Taranto,  dall'On.

Paolo De Castro, da Don Cosimo
Damiano Fonseca; oltre che la ce-
rimonia celebrativa dei 60 anni di
vita del nostro Club. 

Abbiamo operato 4 cooptazioni
di nuovi soci (di cui 2 significati-
vamente giovani) ed accolto uno
in trasferimento. 

Ho registrato un buon affiata-
mento a fronte di una modesta as-
siguità. In materia di "service"
siamo stati promotori  del progetto
"Poseidone". Il Club, unitamente
all’Associazione Tecnici dello
Jonio, coinvolto dal Politecnico di
Bari e dall’Associazione Naz.le di
Ingegneria Sanitaria Ambientale,

ha contribuito alla progettazione
del 1° Corso per la formazione di
super-tecnici laureati al Politecnico
di Bari – 2^ Facoltà di Ingegneria
di Taranto-, da utilizzare anche in
altre nazioni, con la finalità: “L’ac-
qua, fonte vitale per l’umanità, sua
conservazione e utilizzo”.  Il RC
Taranto costituirà elemento ponte
per la richiesta e l’offerta nell’am-
bito dei Rotary Club a livello mon-
diale. Tra le "rose non colte"che
lascio in eredità al mio successore
vi è l'iniziativa, non portata a ter-
mine, per l'assegnazione di un de-
fibrillatore ad un’associazione di
volontariato. g

Rocco Maggi
Presidente 2009/10 del RC Taranto
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utro troppo rispetto e  sim-
patia nei riguardi di Al-
fonso Forte  da non ho
potermi sottrarre al suo cor-
tese invito  di fornire un

contributo redazionale riguardo  le mie
esperienze di presidente. All’atto della
mia investitura,  in nome di un ragio-
nevole ottimismo e senza  presunzione
alcuna, mi predisposi a trascorrere in-
sieme agli amici  il  55° anno di vita di
un Club prestigioso,  nel cui gagliar-
detto campeggiano ben cinque stelle...
Il personale impegno si è  focalizzato
sulla traduzione concreta del mio
motto: Un mondo altro: utopia non del
“giammai” ma del “non ancora”. Fra
gli obiettivi primari   ho immediata-
mente collocato l’adesione al piano
strategico sviluppato dal Rotary Inter-
national sulla centralità delle iniziative
di servizio (problematiche dell’acqua,
della fame e dell’alfabetizzazione), la ri-
scoperta dei valori sopiti (solidarietà,
fratellanza, rispetto delle regole e della
Costituzione) e lo sviluppo dell’effet-
tivo. Il  veloce  rewind  richiestomi gio-
verà a verificare se sono state
traguardate le mete. La costituzione dei
“Gruppi familiari”;  l’attivazione de
“La rubrica del socio e dell’altra metà
del Rotary” per raccontarsi e per rac-
contarci  “...ho visto, ho letto, ho ascol-
tato...”;  i numerosi interclub realizzati
anche extra raggruppamento e oltre il
Distretto attraverso Gite  artistico-cul-
turali (Costiera  Amalfitana - Brindisi -
Milano ove si è addirittura solenniz-
zato un “Gemellaggio “ con R.C.Mi-
lano Monforte avallato dall’autorevole
“imprimatur” del Governatore Ro-
mano Vicario); “I  premi  professiona-
lità” conferiti a cultori di arte,
artigianato e scienze;  l’arricchimento
del  sito web    implementato lo scorso
anno;  la nuova ed elegante veste tipo-
grafica riservata al Bollettino periodico;
rappresentano alcuni dei percorsi svi-
luppati . Ne è derivata una crescente af-
fermazione dell’immagine pubblica del
Club.  Soddisfatte le aspettative dei Soci
che, pur accomunati dagli ideali rota-
riani, hanno  temperamenti  e sensibi-

lità diversi. Questa grande eterogeneità
rappresenta una risorsa del club di
Trani, ricco di una compagine che ve-
leggia ormai verso i 100 soci grazie
anche all’ingresso nell’anno di ben sei
giovani soci. Un capitale umano  in
grado di assicurare il rinnovamento
nella tradizione. Incontri  culturali
coinvolgenti  e molto accorsati hanno
visto la partecipazione di autorevoli
personaggi. Esperienze bellissime
hanno rappresentato i services  dedicati
ai giovani: oltre  alla 46° edizione della
“Festa della Scuola”,:  il  service  dedi-
cato alle “Generazioni nuove” di Santa
Helena in Brasile (cui il missionario
Don Mario Pellegrino dedica il suo im-
pegno sul piano religioso, educativo e
assistenziale) con cui  il Club ha sposato
la causa della solidarietà e della fratel-
lanza. Notevole l’interesse riscosso in
ambito distrettuale dalla I Ecogara “Il
Rotary non fa... acqua!” tesa alla divul-
gazione del rispetto e del risparmio.
Alla Biblioteca Comunale di Trani, è
stato dedicato il  service “Lo scaffale
della pace e della multicultura”,  corre-
dato da una dotazione di  un centinaio

di volumi  in argomento, donati  dalla
Casa editrice “la meridiana” di Mol-
fetta e da alcuni amici rotariani. Il  ser-
vice  più significativo, più pregnante, è
stato  quello che relativo alla “ Chiesa
del Penitenziario di Trani, i cui dettagli
sono riportati in altra pagina di questa
Rivista. Termino segnalando il service
conclusivo: una delle novità  da me in-
trodotte ha riguardato la lettura, all’ini-
zio di ogni incontro, di un articolo della
Costituzione  inerente il tema della se-
rata, partendo dalla considerazione che
occorre rivitalizzare  questo nostro
“Vangelo laico”,  ancora incredibil-
mente attuale. Di qui   l’idea che, dopo
i services  dedicati  ai giovani e  agli
adulti, fosse giusto dedicarne uno ai
bambini. Il RC Trani, donando  ad ogni
bambino una copia della Costituzione,
provvede al  “Corredo del futuro citta-
dino”! L’immagine del Rotary entra,
così, in ogni casa e in ogni famiglia. Alla
luce delle realizzazioni poste in atto,
posso  affermare che l’utopia  richia-
mata nel mio motto è nella nostra testa:
non c’è luogo più del Rotary in cui sia
possibile farla diventare realtà!   g

Danilo De Cicco
Presidente 2009/10 del RC Trani

A Taranto la prossima edizione
Si svolgerà a Taranto, nei giorni 22, 23 e 24 ottobre (Circolo Ufficiali della Marina Militare)  la trentesima edi-
zione del Premio Internazionale Colonie Magna Grecia “Arialdo Tarsitano”. Il prestigioso  evento culturale ro-
tariano è stato assegnato, quest’anno,  all’organizzazione  del Rotary Club Taranto Magna Grecia Un nome
quanto mai appropriato...) per conto dei Distretti 2100 e 2120 che da trent’anni  ne curano l’impianto. Il
Premio ha lo scopo di valorizzare, con la sollecitazione al recupero dell’identità storica, le risorse umane e
ambientali nei territori della Puglia, Basilicata, Campania e Calabria, territori che furono tutti interessati  o in-
fluenzati da insediamenti di colonie greche. Il Premio si propone, quindi, di concorrere alla promozione, in
queste regioni, di un autonomo processo evolutivo. Il tema di quest’anno, che gli studiosi dovranno svolgere
con monografie inedite, è: “Taranto e il suo territorio nell’antichità: identità storica, patrimonio archeologico,
valorizzazione”. La partecipazione è aperta a tutti gli studiosi  sia italiani che stranieri e le opere potranno
essere presentati sia in lingua italiana che in lingua inglese. La Commissione scientifica  che sceglierà la mo-
nografia da premiare (borsa di studio di 2000 euro e  possibile pubblicazione)  è composta dai proff. Mario
Mello (coordinatore) dell’Università di Salerno; Giovanna De Sensi Sestito dell’Univ. della Calabria; Francesco
D’Andria, Univ. di Lecce; Antonio Garzya , Univ. di Napoli; Mario Pani, Univ. di Bari; e dai componenti di diritto:
avv. Alfredo Libertini, presidente del Premio e dott. Vincenzo Tarantini, presidente del Rotary Club Taranto
Magna Grecia.
Un autunno all’insegna della cultura magnogreca, quello che si prospetta per la città di Taranto : insieme al
tradizionale Convegno di studi internazionale  sulla Magna Grecia, quest’anno si aggiunge questo Premio,
anch’esso internazionale e anch’esso sulla Magna Grecia, istituito trent’anni fa  dal Rotary e, in particolare,
dallo studioso rotariano Arialdo Tarsitano  da cui, poi, il Premio ha preso il nome. C’è da aggiungere che  il
Premio “Tarsitano”, indetto dal Rotary dei due Distretti interessati, in questa edizione tarantina  punta i riflettori
proprio su Taranto  nell’antichità e permetterà ai rotariani appassionati  delle quattro regioni di visitare la città
ionica (con l’interessante base navale) e il suo Museo nazionale unico. (Antonio Biella)

Il Premio Internazionale Colonie Magna Grecia
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Prestigioso Premio 
a Luisa Torsi Scamarcio   

STUDIOSI  EMERGENTI

S
iamo lieti di informare gli
amici del Distretto che la
Prof.ssa Luisa Torsi,  con-
sorte del Rptariano Prof.
Gaetano Scamarcio del RC

Bari, è la vincitrice per il 2010 del-
l’importante Premio europeo Hein-
rich Emanuel Merck.  

L’amica Luisa,  Ordinario presso il
Dipartimento di Chimica dell’Uni-
versità di Bari “Aldo Moro”, è il
primo italiano e la prima donna a cui
viene attribuito un riconoscimento
così prestigioso. Il comunicato
stampa emesso dal Rettore dell’Uni-

versità di Bari sottolinea come la
Prof.ssa Torsi sia stata scelta per l’at-
tività di ricerca che svolge nel campo
dei sensori chimici e biologici a base
di semiconduttori organici. Scopo di
tali ricerche di eccellenza è quello di
contribuire a migliorare la qualità
della vita nei campi della protezione
dell’ambiente, delle scienze della vita
e delle bio-scienze. 

Esprimiamo, a nome del Club, le
più vive congratulazioni alla gentile
amica Luisa, insieme all’augurio e
alla certezza di future ulteriori affer-
mazioni. g

Importante affermazione 
di Francesco Giorgino    

N
on sono passati che
pochi giorni ed ecco che
Bari si è posta di nuovo
all’attenzione del
mondo della cultura e

della ricerca, con l’arrivo di un’altra
importante comunicazione. Il Prof.
Francesco Giorgino, Socio del RC
Bari, ha partecipato recentemente
ad un summit  scientifico a Lan-
sdowne, in Virginia, coordinato dai
professori David Nathan, dell’Uni-
versità di Harvard (Boston) e Robert
Smith, della Brown University (Pro-
vidence).   Scopo della speciale con-
ferenza è stata la necessità di
realizzare una terapia individualiz-
zata o personalizzata per la malattia
diabetica, resa ancora più forte dalla
disponibilità attuale di molte classi
di farmaci per il relativo tratta-

mento. Lusinghiero il reportage del
“Corriere della sera” che nei giorni
scorsi così si è espresso: “Il Prof.
Giorgino ha impressionato la comu-
nità scientifica americana, tanto da
invitarlo a far parte, unico italiano,
con altri nove studiosi internazionali
di una commissione che si pone
come obiettivo l’’individuazione di
nuovi protocolli di diagnosi e cura
della malattia diabetica”.  “E’ tempo
–asserisce al riguardo il nostro illu-
stre giovane concittadino- in cui il
diabete non può essere più trattato
con gli stessi criteri terapeutici che
vanno invece ‘adattati su misura’ a
ciascun paziente, con un approccio
individualizzato”. 

Un altro sensibile passo avanti,
dunque, nella lotta al diabete; un
passo che fa onore non solo al suo

Autore ma a tutta l’Università ba-
rese, alla Città e –perché no?- al Ro-
tary Club Bari. g



ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 - Puglia e Basilicata

GIUGNO 2010 // N. 11

32

1. RC Andria Castelli Svevi, Barletta e Canosa

Concorso-service: Ricetta perduta: 
“Come essere bravi ragazzi” II edizione

I  CLUB E I  SERVICE

I
Rotary Club Andria Castelli
Svevi Barletta e Canosa, con il
patrocinio e la collaborazione
dell’Accademia della Crusca,
dell’Università di Bari Facoltà di

Lettere e Filosofia ed il patrocinio del
quotidiano La Gazzetta del Mezzo-
giorno, dei Comuni di Andria, Bar-
letta, Canosa nonché della Provincia
Barletta-Andria-Trani, in sintonia
con le finalità del Rotary Internazio-
nale per la promozione dei valori
etici, dell’impegno personale, della
comprensione reciproca e della tol-
leranza, in particolare nei giovani,
hanno indetto e organizzato il con-
corso Ricetta perduta: “Come es-
sere bravi ragazzi”, riservato agli
alunni delle ultime classi delle
Scuole Medie Superiori delle Città di
Andria, Barletta e Canosa. 

Agli studenti di quindici Scuole è
stato dato gratuitamente in lettura il
libro “Spingendo la notte più in là”
di Mario Calabresi, esempio di chi,
supportato dalla famiglia, riesce a
superare senza compromessi o rea-
zioni scomposte i tragici avveni-
menti che, sin da bambino gli hanno
stravolto la vita e sconvolto la sfera
emotiva.  Ogni classe, guidata dagli

insegnati, ha commentato il conte-
nuto del libro con particolare atten-
zione al modo in cui l’autore e la sua
famiglia sono riusciti a risorgere, a
riprendere la loro vita di relazione,
ad affermarsi professionalmente, a
valutare le situazioni senza precon-
cetti, il tutto tralasciando l’antefatto
con tutte le sue connotazioni, ai fini
del concorso. Il service si concluderà
con una cerimonia di premiazione di
tutti i partecipanti, delle Scuole e dei
Docenti in programma il 19-maggio
p.v. Alcuni passi della nota in mar-
gine al Concorso Ricetta perduta:
“Come essere bravi ragazzi” del
Prof. Pasquale Caratù Prof. Ordina-
rio di Linguistica italiana Università
di Bari, testimoniano il risultato rag-
giunto dal Service:

“Anche se il titolo, nell’uso del-
l’aggettivo “perduta” induceva ad
un velato pessimismo, l’iniziativa si
è rivelata opportuna e dai risultati

forse inattesi.
Si ricorderà che era stato distribuito

alle scuole medie superiori di Andria,
Barletta e Canosa, a cura dei tre Rotary
Club delle città titolari dell’iniziativa, il
testo Spingendo la notte più in là di
Mario Calabresi, figlio di Luigi, il com-
missario ucciso nel maggio del 1972, con
il sottotitolo “Storia della mia famiglia e
di altre vittime del terrorismo” perché lo
leggessero, ne discutessero in classe e ne
riferissero ad una commissione, formata
da chi scrive queste note e dal prof. Fran-
cesco Sabatini. C’è da aggiungere che
l’incontro con gli studenti non voleva
essere un esame con domande e risposte
soggette poi a valutazione e non lo è
stato, ma un’occasione per discutere dei
temi proposti dal testo, che spesso costi-
tuivano un motivo per allargare gli oriz-
zonti, conoscere gli interessi della
gioventù attuale, valutare le diverse
forme di espressione. Molto spesso sono
state evidenziate le differenze tra il testo
scritto per la lettura e il testo basato sulle
immagini. E si è tratta la conclusione
che la lettura incide più profondamente
sulla formazione di quanto non incidano
le immagini sia pur organizzate a testo.” 

(Luigi La Rovere) g

2. RC Riva dei Tessali

Sala ludica per la Pediatria di Castellaneta 
L’attenzione del Rotary Club ai bambini

S
abato 8 maggio è stata
inaugurata a Castellaneta
la Sala ludica del Reparto
di Pediatria, allestita e do-
nata dal Rotary Club di

Riva dei Tessali. Presenti alla Ceri-

monia il Sindaco di Castellaneta
avv. Italo D’Alessandro e  l’Asses-
sore alla Sanità Alfredo Cellamare,
e altre personalità.  La targa è stata
scoperta dal Socio onorario Mons.
Cosimo Damiano Fonseca, Acca-

demico dei Lincei. 
«L’idea –spiega il Presidente

Carlo dell’ Aquila – è nata nello
scorso A.R. 2008-09, allorquando il
Presidente De Filippis ha inteso at-
tualizzare, nell’ambito del territo-
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rio del nostro Club, l’invito, il logo
ed il motto del Presidente Interna-
zionale D.K.Lee. Il logo, che rap-
presentava una dolcissima seppur
stilizzata immagine della mater-
nità, ed il motto “Make dreams
real” (“Rendiamo reali i sogni”) co-
stituivano il manifesto program-
matico dell’anno di Lee, volto ad
azioni  a favore dei bambini che,
troppo numerosi (trentamila al
giorno), muoiono in tutte la parti
del mondo, dall’estremo Oriente al
nostro Occidente. Questo service fa
sì che i bambini possano dar spazio
alle loro capacità creative ed al loro
bisogno di movimento».

Nelle fasi progettuali –  seguite
dall’arch. Giovanna Miccolis, socia
del Club – il gruppo di lavoro coin-
volto ha posto particolare cura sia
nella scelta dei colori e dei mate-
riali degli arredi sia nella scelta dei
numerosi giochi, di cui la sala è do-
tata, tenendo presente le diverse
esigenze dei bimbi in rapporto al-
l’età. La  ludoteca è provvista
anche di  televisore, lettore DVD
ed una serie di DVD con giochi in-

terattivi e cartoni animati, che
hanno aggiunto il “colore del
sogno” ad un ambiente reso acco-
gliente dai murales e dai trompe
l’oeil realizzati nel 2008 dall’ARCI
“Il Ponte” di Ginosa. 

La Sala ludica – alla cui realizza-
zione  hanno generosamente con-
tribuito oltre al Club ed al Distretto
rotariano anche sponsor privati,
quali la ditta “Conte s.r.l. - Arreda-
menti per farmacie” di Laterza , la
prof.ssa Angela Favia ed il dott.
Ugo Propoli  – ha riscosso ampi
consensi. Alleggerendo anche in
parte i disagi del ricovero, è possi-
bile infatti smorzare l’idea nega-
tiva, pesante e noiosa,
dell’ospedale. Quanto all’iniziativa
concretizzata dai Rotariani , va ri-
cordato che essa si inserisce nel
consolidato “solco “del servizio
autentico e dell’ impegno costante,
che – nell’ essere   segno distintivo
del Club di Riva dei Tessali – vede
coinvolte, per altre vie e in altri
contesti, anche le socie dell’ Inner
Wheel  “Taranto-Riva dei Tessali”.

«Quella odierna è per noi tutti

una giornata importante ; lo af-
fermo constatando quanto  il R.C.
di Riva dei Tessali ha realizzato, a
dimostrazione di una fattiva siner-
gia fra pubblico e privato»: le auto-
revoli parole del Sindaco Italo
D’Alessandro hanno sigillato l’ini-
ziativa, fortemente voluta e soste-
nuta dal Presidente dell’Aquila, il
quale da ben 20 anni mette a dispo-
sizione del Rotary competenze
professionali e doti umane ,ampia-
mente riconosciute.

(Maria Carmela Bonelli) g

       

   
     

    

       
     

3. RC Trani

Restaurata la Chiesa del carcere

V
asta eco ha suscitato nei
"media" il service pro-
mosso quest'anno dal
Rotary Club di  Trani,
volto alla realizzazione

d'affreschi con cui rendere più ac-
cogliente la piccola Chiesa posta
all'interno del super-carcere di
Trani. Del tutto spoglia e disadorna
la Chiesa si presentava poco ido-
nea a svolgere  la sua funzione
quale luogo di preghiera e di me-
ditazione soprattutto per i detenuti
impegnati nella delicata fase di rie-
ducazione. Da qui l'idea  di proget-
tare un intervento  che avesse una
finalità altamente simbolica,
socio/pedagogica  e umana.  La
preparazione degli ambienti della
Chiesa, compresa la ri-pitturazione
delle pareti è stata curata, a titolo
assolutamente volontario, da al-

cuni detenuti opportunamente
sensibilizzati dalla Dirigenza peni-
tenziaria. Tutti gli "attori", dagli
studenti ai detenuti, dai docenti ai
dirigenti,  da accomunare in un
unico, sentito ringraziamento!

L'opera è stata doverosamente  e
simbolicamente "inaugurata"  il
giorno di Pasqua con una Santa
messa celebrata da S.E. l'Arcive-
scovo Mons. Pichierri alla presenza
di due PDG, Beppe Volpe e Tom-
maso Berardi, di amici rotariani
nonché di  Autorità Civili, Peniten-
ziarie e Scolastiche.

Significative le parole di encomio
dell'Arcivescovo - Socio Onorario
del Rotary Club di Trani - e il suo
apprezzamento per l'iniziativa così
densa di valori etici e rotariani.

Prima della Messa, il presidente
del Club Danilo de Cicco ha pre-

sentato brevemente l'iniziativa,
Danilo ha poi voluto ringraziare
tutte le persone coinvolte per il ri-
sultato raggiunto. Danilo ha con-
cluso con un auspicio: "se
dall'impegno da chiunque profuso
per la "Rinascita" di questa Chiesa
anche un solo detenuto saprà
trarre la forza per riprendere un
giusto cammino, allora ne sarà
valsa la pena. Questo è l'augurio
pasquale di tutto il Rotary". 

(Achille Cusani) g
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Il Rotaract, 
nel Sud barese

I  CLUB GIOVANILI  CRESCONO

Quando, in occasione del  S.I.S.D. mi comunicò ufficial-
mente  la nomina a Delegata per il Rotaract, il Governatore
Romano Vicario mi  raccomandò caldamente  di seguire con
particolare attenzione i giovani  Rotaractiani, ai quali Lui te-
neva molto, e mi  chiese, se possibile, di creare  un nuovo
club nel Distretto.

P
er non deludere le sue aspettative,  insieme con gli altri componenti la
Sottocommissione, mi sono subito messa all’opera e, in collaborazione
con l’R.D. Elio Franco ed i suoi collaboratori , nel corso di  diverse riu-
nioni ho pianificato  le  numerose attività  che ci avrebbero coinvolti
in questo anno.

Da un confronto  tra i club attivi alla data del 1 luglio 2010 e  quelli del passato
è subito emerso che  alcuni o erano  da tempo in ristrutturazione o erano scom-
parsi del tutto; d’accordo con l’R.D. abbiamo contattato i club padrini per va-
gliare la loro disponibilità a collaborare; appuratala, abbiamo invitato  i giovani
ex rotaractiani ed i loro amici del luogo a partecipare a degli  incontri di forma-
zione ed alle assemblee distrettuali, per cercare di risvegliare il loro entusiasmo.
Questo lavoro   ha  portato alla ristrutturazione di due Club: quello di Martina
Franca, ora guidato da Boris Fedele, e quello di Ostuni, presieduto da Lorenzo
Iaia. Importante e concreto è stato il contributo offerto dai Presidenti dei  due
Club Rotary  e dai soci  E. Fedele e D.Sebastiani.

Più lungo  difficile è stato l’iter che ha portato alla costituzione dei nuovi Club.
In un primo momento è stato necessario ricercare, sul territorio, giovani che ri-
spondevano alle caratteristiche richieste ( età compresa tra i 18 e i 30 anni,  buon
carattere, moralità evidente interesse alle attività di gruppo finalizzate al servizio
e potenziali qualità di leadership).

Dopo questo primo passo, in  una serie di incontri di formazione ed informa-
zione, protrattisi, con cadenza quindicinale, per circa sei mesi, sono stati chiariti
agli aspiranti Rotaractiani  gli obiettivi specifici  che questa associazione  si pro-
pone di raggiungere: Elevare le conoscenze e le capacità che contribuiranno alla
crescita  personale e professionale dei singoli soci; fornire ai giovani l’occasione
di affrontare le esigenze materiali e sociali delle comunità;  promuovere migliori
relazioni tra i popoli del mondo attraverso l’amicizia e il servizio; favorire la
comprensione internazionale e promuovere la pace nel mondo. Sono state inol-
tre illustrate le numerose e varie attività dei club Rotaract: Riunioni  di forma-
zione e informazione; relazioni su temi di pubblico interesse;visite ad aziende
operanti nel territorio; campagne di sensibilizzazione nelle scuole; e, ancora,
gare  sportive, rappresentazioni teatrali, concorsi, tornei e feste,finalizzati alla
raccolta   fondi da destinare alla realizzazione dei progetti di servizio. Per far
meglio comprendere ciò che, ormai, conoscevano  in teoria , i giovani che ave-

di 
Lina Bruno 

Longobardo
Delegata Distrettuale 

per il Rotaract
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La “ruota” ricomincia 
a girare, a Canosa

vano dimostrato concreto interesse
per il Rotaract sono stati direttamente
coinvolti nelle attività dei club pa-
drini, in quelle distrettuali  rotarac-
tiane  e in quelle dei club Rotaract
vicini e già consolidati. Anche in que-
sto caso i risultati sono stati soddisfa-
centi: hanno infatti  ricevuto la carta
costitutiva i nuovi Club di Francavilla
Fontana Alto Salento, presieduto da
Francesca  Musciagli ed il Club di Ce-
glie Messapica Terra dei Messapi, gui-
dato da Viviana Vitale. Mi piace
sottolineare che entrambe le nuove
Presidenti hanno partecipato al Ryla
distrettuale e, Francesca anche a
quello internazionale. Anche in que-
sto caso corre l’obbligo di ringraziare
i Presidenti dei club padrini ed i soci
che hanno collaborato attivamente,
partecipando sia alle riunioni prelimi-
nari sia alla ricerca e selezione dei gio-
vani, in particolare  R.Sgura e
T.Telesca per il club di Ceglie Messa-
pica e F.Brescia e B.Musciagli  per
quello di Francavilla Fontana.

Un  terzo Club Rotaract , infine, ha
ricevuto la  Carta costitutiva in questo
anno: si tratta del Club di Canosa  che,

grazie all’impegno  del Presidente del
Club padrino Michele Schirone  e  di
vari soci Rotariani.  In occasione delle
cerimonie ufficiali di insediamento, i
nuovi Presidenti hanno  chiarito che
non consideravano quel momento “
un punto di arrivo, ma anche e soprat-
tutto un momento di inizio, perché
era arrivato, finalmente per loro il
tempo di operare, di entrare in azione
concretamente”.

Motivazione seria, condivisione di
ideali, entusiasmo giovanile, gioco di
squadra nel rispetto di regole ed
obiettivi condivisi da tutti , diversità
di provenienza territoriale e  di forma-
zione,saranno i punti di forza dell’
Azione di questi club e ho voluta-
mente usato il termine ‘azione’, per-
ché è proprio dalla  combinazione tra
le parole "Rotary" ed "Action” che de-
riva il nome del Rotaract.

“Spesso ci si lamenta delle scarse
possibilità che il nostro territorio offre
ai giovani. Io invece ritengo che le ri-
sorse e le possibilità ci siano e che esse
debbano semplicemente essere por-
tate alla luce. Per fare ciò  sono neces-
sari impegno ed  ottimismo e

soprattutto il coraggio di essere prota-
gonisti senza aspettare che le cose
cambino da sé”, ha detto Francesca
Musciagli nel suo discorso di insedia-
mento, e la  nascita o la rinascita di
questi club di giovani è certamente
una  risposta positiva e costruttiva
all’atteggiamento di pessimismo e im-
mobilismo  purtroppo diffuso a vari
livelli. A tutti questi ragazzi  il Gover-
natore Romano Vicario ha indirizzato
il suo affettuoso saluto di  benvenuto
nel Distretto 2120 e dopo aver illu-
strato i numerosi programmi del Ro-
tary Internazionale rivolti ai  giovani
e attuati da sempre nel nostro Di-
stretto, (Ryla, Scambio giovani, Scam-
bio Gruppi di studio,, Borse di studio,
Borse degli Ambasciatori, Interact e,
naturalmente , Rotaract) li ha invitati
ad operare sempre  con l’entusiasmo
proprio della loro giovane età, “senza
copiare il Rotary, ma dando l’esempio
al Rotary che spesso vorrebbe  e do-
vrebbe  copiare da loro che sono ca-
paci di portare a compimento progetti
importanti e validissimi, e lo fanno
con il sorriso e senza mai rinunciare a
divertirsi in amicizia”. g

F
ondato per la prima volta nel
lontano 1985 da don Lello Ia-
cobone era dal 2002 che il Ro-
taract non era più presente a
Canosa di Puglia, oggi, dopo

quasi 8 anni, alcuni giovani “teme-
rari” (è l’unico termine che si può uti-
lizzare per dei ragazzi che credono

ancora che il dare sia più importante
del chiedere)  hanno deciso di ricosti-
tuire il club nel centro ofantino.

Lo scopo è quello di coinvolgere i
giovani dai 18 ai 30 anni che hanno
voglia di condividere gli stessi nobili
principi di amicizia, professionalità e
beneficienza che hanno fatto del Ro-

tary il più antico “service club” al
mondo, avente come celebre logo la
ruota di un ingranaggio che simboleg-
gia l’attività professionale e l’alter-
nanza dei soci alla conduzione del
club.

Dopo alcuni mesi passati a cono-
scere quelle che sono le finalità del Ro-

Rotaract Ostuni Rotaract Ceglie Messapica Rotaract Martina Franca Rotaract Francavilla Fontana
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taract e ad intavolare rapporti di ami-
cizia e di collaborazione con i soci
degli altri club limitrofi che fanno
parte del distretto 2120 (Puglia e Basi-
licata), i soci fondatori: Giovanni Di
Nunno, Luigi Germinario, Saverio
Santangelo e Maurizio Verderosa
hanno deciso di compiere il fatidico
passo verso la definitiva costituzione. 

Il giorno 23 aprile 2010 c’è stata la
tanto attesa cerimonia di insedia-
mento del club con tanto di rituale at-
tribuzione di campana, martelletto e
collare, fino a quel momento custoditi
dal Rotary di Canosa.

L’evento ha visto la partecipazione
di tutto il Rotary Club di Canosa, dei

Rotaract club di Trani, Foggia e Bari e
Cerignola e di un nutrito gruppo di
ragazzi canosini che hanno parteci-
pato alla serata con la curiosità di ca-
pire qualcosa in più sul mondo
Rotaract. 

Davanti a circa cento persone si
sono alternati alla conduzione dei la-
vori il dott. Michele Schirone, presi-
dente del Rotary di Canosa che ha
introdotto la serata con i saluti e rin-
graziamenti di rito e ha fatto un excur-
sus temporale sulla nascita e lo
sviluppo del Rotaract di Canosa; suc-
cessivamente la parola è passata al
presidente del neonato club di Canosa
Giovanni Di Nunno che ha spiegato i
motivi che lo hanno spinto ad intra-
prendere questa avventura e quali
sono i progetti e l’importanza di que-
sta associazione nel territorio cano-
sino; non ha fatto mancare il suo
appoggio e il suo personalissimo sa-
luto ai ragazzi il Governatore del di-
stretto 2120 Romano Vicario che ha
sempre parlato dei giovani come del
futuro del Rotary e per questo ci ha te-

nuto ad essere presente alla costitu-
zione di questo nuovo club; la confe-
renza si è conclusa con il discorso del
sindaco, nonché presidente della Pro-
vincia di Barletta-Andria-Trani, Fran-
cesco Ventola, che ha fatto l’in bocca
al lupo ai ragazzi e ha sottolineato
quanto sia importante superare que-
sto periodo di crisi per l’associazioni-
smo, assicurando ai ragazzi
l’appoggio delle istituzioni locali al
fine di aumentare il livello di impegno
sociale nella città e più in generale
nella società.

Non è semplice il compito che
aspetta i neo-soci: “Service above
self”, alla lettera: “Servire aldilà di
ogni interesse personale”; di sicuro
loro ci metteranno tutto l’impegno e
la buona volontà e magari riusciranno
anche, sensibilizzando la cittadinanza,
a tener fede al loro programma di be-
neficenza e divulgazione con un piz-
zico di divertimento che dovrebbe
rendere la ricetta vincente. Gli ingre-
dienti ci sono tutti perciò… Ad ma-
lora. (Giovanni Di Nunno) g

Rinasce il Rotaract a
San Giovanni Rotondo
R

iprende l’impegno
dei giovani di
San Giovanni
Rotondo. Il
giorno 19

giugno prossimo in
occasione del passag-
gio del Martelletto del
Rotary Club locale
noi, un gruppo di uo-
mini e donne, rida-
remo vita al
programma Rotaract
San Giovanni Rotondo
con l’ambiziosa pretesa
di non circoscriverlo al
solo ambito cittadino, ma di
promuoverne il coinvolgimento
anche presso i nostri coetanei dei co-
muni limitrofi. Con l’auspicio di ot-

tenere copiosa adesione da
parte della popolazione

giovanile.  Cogliendo al
volo l’occasione offer-
taci da questo articolo,
vogliamo in primis
ringraziare il nostro
club padrino, ovvero
l’intero Rotary S.G.R.,
ma in particolar
modo il Presidente,
nella persona della

Dott.ssa Maria Rosaria
Mastidoro per averci

concesso questa possibi-
lità, credendo e inve-

stendo nel nostro sogno con
incondizionata fiducia e stima.

Un particolare ringraziamento
merita anche il Dott. Rocco Marino,

Presidente del Rotaract Lucera, che
prima di essere un presidente- col-
lega, è un amico, che ha saputo in-
fondere in noi non solo i valori di
questa comunità, ma anche l’entusia-
smo e la voglia di ridar luce a questo
progetto nella nostra comunità citta-
dina. Ci auguriamo di portare avanti
il nostro impegno sociale nel pieno
rispetto delle finalità rotaractiane,
che porremo sempre a fondamento
delle nostre azioni nella realizza-
zione dei vari progetti che di volta in
volta proporremo, ma soprattutto in
piena collaborazione con tutta la fa-
miglia rotariana e rotaractiana del
Distretto 2120.

(Antonella Villani
Presidente Inc. RAC 

San Giovanni Rotondo) g
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Interact in Basilicata
I

l 5 maggio scorso al Palace Hotel è
stata festeggiata, sponsorizzato dal
R. C. di Matera,, la costituzione
dell’Interact, l’unico formato in
quest’anno rotariano e il nono nel

Distretto 2120. Dopo l’omaggio alle
bandiere, il segretario Franco Palumbo
ha salutato il Governatore Romano Vi-
cario, tutti i rotariani,i rotaractiani, gli
interactiani e gli ospiti. Ha preso
quindi la parola il Presidente del R. C.
Di Matera che ha fatto rilevare che, il
5 maggio 1860, i Mille si imbarcavano
dagli scogli di Quarto e iniziava così
l’avventura  con la quale si sarebbe
realizzata in poco più di cinque mesi,
l’Unità d’Italia .Tra quei Mille, c’era
anche un materano, Giambattista Pen-
tasuglia. Il Presidente ha comunicato,
inoltre, che in questo anno rotariano
2009/10  sono stati cooptati quattro
soci, due imprenditori e due giovani
professionisti, e non ci sono state di-
missioni. Concludendo il Presidente
ha fatto notare che nel Club di Matera,
insieme a molti suoi coetanei anziani,
i genitori, ci sono alcuni soci ancora
più attempati, i nonni, i giovani soci
rotariani, i figli, i giovanissimi del Ro-

taract,  i nipoti, e, da questa sera, i
dieci ragazzi dell’Interact, i pronipoti.
Il Governatore Romano Vicario ha
espresso apprezzamento al Presidente
Mimì Riccardi per le attività a favore
delle nuove generazioni, alle quali il
Rotary guarda con attenzione; ed ha
aggiunto: “oggi  è un giorno molto im-
portante per il Distretto 2120, perché
vede accrescere la propria famiglia
della componente giovanile,  ma
anche per il Club Matera che si assume
l’impegno di guidare gli Interactiani
all’ideale del servire e della compren-
sione internazionale”.

Il Governatore  ha consegnato una
PHF a Giovanni Grande, segretario
esecutivo degli ultimi cinque presi-
denti e a Giovanni Contini la Carta
Costitutiva e il distintivo di Presidente
dell’Interact.  Agli  altri interactiani,
singolarmente  chiamati con i fami-
liari, è stato consegnato il distintivo e
una copia  della carta dell’Interact di
Matera. Hanno concluso la serata gli
interventi del  Presidente dell'Interact,
di  Marcella Di Gregorio, Presidente
della Sottocommissione Interact e di
Cettina Piacente, la quale ha ricordato

che essere  buoni interactiani significa:
apprezzare il valore della conoscenza
e della cultura, trasformare i sermones
in facta (Orazio), allargare i propri
orizzonti campanilistici e regionali-
stici, entrare in una dimensione inter-
nazionale, mai globalizzata né
globalizzante, comprendere il valore
dell’Amicizia imparando ad “amicos
caute eligere”  vivere con entusiasmo
gli ideali del Rotary. Presente alla riu-
nione Massimo Bosco, in rappresen-
tanza di Graziana Magno, Presidente
del Rotaract,  la cui collaborazione in-
sieme a quella del Past President. An-
tonio Guerricchio, è stata
determinante per la costituzione del
Club Interact Matera. 

(Domenico Riccardi) g

Non finisce qui la forte evoluzione registrata quest’anno nel settore dei Club giovanili. 
Sono nati infatti, negli ultimi tempi del Governatorato Vicario, gli Interact Club Massafra e Molfetta,

le cui carte saranno consegnate dal Governatore nel corso del mese di giugno 2010.
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Un’esperienza che ci 
ha cambiato la vita: 
la testimonianza 
di una partecipante

LO SCAMBIO GRUPPI  DI  STUDIO 2009/10

Per il GSE di quest’anno il distretto apulo-lucano si è gemel-
lato con il distretto 6360, che include la parte meridionale
del Michigan (USA). In questo articolo ripercorrerò sintetica-
mente il mese trascorso negli Stati Uniti, con la volontà di
condividere, con  chi legge, le emozioni provate. Mi reputo
fortunata, per aver avuto l’opportunità di partecipare al GSE
e aver condiviso questa indimenticabile esperienza con per-
sone meravigliose: Lorenzo Napoli (team leader), Bianca
Elisa Lagioia (psicologa del lavoro), Roberto Mattia (inge-
gnere chimico) e Luca Schipani (amministratore nell’hotel
di famiglia). 

L
a nostra avventura americana è incominciata il 10 aprile e si è
conclusa l’11 maggio. Le città che ci hanno ospitato sono state (in
ordine cronologico): Jackson, Battle Creek: la città dei cereali e
della Kellog, Charlotte e Kalamazoo. Le nostre giornate ameri-
cane sono state organizzate in modo scrupoloso e accurato, ci è

stata data l’opportunità di vivere l’America in tutte le sue sfaccettature.
Per un mese siamo stati a stretto contatto con la natura, i laghi e gli in-

cantevoli paesaggi. Ci è stata trasmessa la passione per lo sport, e la
partita dei “Detroit Tigers”, ci ha catapultati nel magico mondo del
baseball americano. Interessanti sono state le visite ai college e alle
università, che ci hanno fatto “toccare con mano”, una realtà stu-
dentesca conosciuta solo attraverso il cinema. Singolare è stata la
visita alla “Kellog Foundation” di Battle Creek, che supporta bam-
bini, famiglie e comunità bisognose, creando le condizioni per in-

serire i minori nella società e garantirne il raggiungimento del

di 
Annamaria Lo Drago
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successo. Nell’itinerario non sono
mancati gli appuntamenti con la
storia e l’arte, a questo proposito, la
visita all’ “Henry Ford Museum”,
annoverato fra i dieci musei più fa-
mosi al mondo, è stata la più ap-
passionante. Molto interessante è
stata, anche, la visita della capitale
Lansing e del “Michigan State Ca-
pitol”. I due giorni a Chicago, in
compagnia della governatrice Ka-
tlen Tosco, del presidente della
commissione GSE distretto 6360
Bob Small e della referente per il
GSE di Kalamazoo Amy Remmert,
sono stati intensissimi e per certi
aspetti surreali. Ricorderemo, per
sempre, gli altissimi grattacieli che
impedivano al sole di illuminare le
strade, Millenium Park con il suo
Big Bean, la visita al “Rotary One”
con una speciale guida in italiano,
il tour della città, a bordo di un bat-
tello su Chicago River e il delizioso
pranzo al novantacinquesimo
piano del John Hancock Center. 

I meeting, nei Rotary clubs, si te-
nevano all’ora di pranzo e la nostra
presenza, spesso, veniva onorata

con piatti tipici della cucina ita-
liana. La simpatia, la solidarietà e
lo spirito di aggregazione erano il
“motore” di ciascun incontro. Le fe-
lici notizie e i lieti eventi venivano
condivisi con il resto dell’assem-
blea, donando un simbolico dollaro
della felicità, da loro definito:
“happy dollar”. Eravamo conside-
rati ospiti speciali e la nostra pre-
senza in Michigan, è stata spesso
omaggiata con delle donazioni. Le
nostre presentazioni sono state ap-
prezzate all’unanimità. Al termine
di ogni meeting, i rotariani ci rin-
graziavano per aver portato la no-
stra cultura nel loro distretto. Ci
siamo confrontati con la loro realtà
lavorativa, analizzandone le simili-
tudini e le differenze. L’esperienza
è stata formativa, anche, dal punto
di vista gastronomico. Oltre ad
hamburger e “french fries”, ci è
stata data la possibilità di gustare
diverse tipicità: carne di cervo con
ciliegie, pane bianco con burro
d’arachidi e gelatina di frutta, pan-
cakes con sciroppo d’acero, brow-
nies, cookies e le deliziose pie alla

frutta, che ci hanno riportato nel
magico mondo dei racconti Walt
Disney. L’ospitalità ricevuta è stata
fantastica, abbiamo incontrato per-
sone meravigliose, disponibili, in-
teressate a conoscerci e ad imparare
dalla nostra cultura. In pochi
giorni, si sono creati legami fortis-
simi e, ogni settimana, doversi sa-
lutare è stato terribile. Durante il
congresso distrettuale, che ha sigil-
lato il nostro mese negli Stati Uniti,
i ragazzi dello “Scambio Giovani”,
ci hanno invitato sul palco, a can-
tare con loro, la canzone di John
Denver “Living on a jet plane”, che
racconta quanto sia difficile andare
via dopo aver condiviso una mera-
vigliosa esperienza. 

Dirsi “Arrivederci” è stato diffi-
cile, ma siamo tornati in Italia arric-
chiti, migliorati e con la
consapevolezza che custodiremo,
per sempre, nel cuore e nella
mente, le emozioni, i colori, i pae-
saggi, le persone, il cibo, le mille
avventure e le interessanti scoperte,
che hanno reso questo viaggio, un
sogno ad occhi aperti. g



L
e gare in programma si sono
svolte sui cinque campi in
terra rossa del Circolo Tennis
Galatina. Vincitore del singo-
lare maschile fascia A (gioca-

tori di buon livello) è risultato
Giuseppe Dell’Anna Misurale  del
R.C. Lecce Sud  Distretto 2120  che ha
superato in finale Giovanni Licignano
del R.C. Lecce  Distretto 2120, vincitore
del torneo dello scorso anno.

Vincitore del singolare maschile fa-
scia B(giocatori amatori), è risultato
Giancarlo Bertacchini del R.C. Riva
del Garda  Distretto 2060, che ha supe-
rato in finale Vincenzo Arsieni del R.C.
Lecce Distretto 2120. Il doppio ma-
schile è stato vinto dalla coppia Lici-
gnano-Arsieni R.C Lecce Distretto
2120 che ha superato in finale la cop-
pia Ditonno-Spagnuolo  del R.C. Bari
Distretto 2120. Il doppio maschile ca-
tegoria B è stato vinto dalla coppia
Bertacchini-Chiarito R.C. Riva del
Garda Distretto 2060 e R.C. Salerno
Distretto 2100 contro la coppia Ono-
rato- Peschiulli del R.C. Nardò Di-
stretto 2120. Il doppio misto è stato è
stato vinto dalla coppia Bertacchini-
Mauro  sulla coppia De Riccardis-De
Pascalis del R.C. Galatina - Maglie -
Terre d’Otranto. La premiazione è av-
venuta nel corso di una serata convi-
viale. Dopo il saluto alle autorità il

Presidente del comitato organizzatore
ha ringraziato gli amici Sponsor, tutti
soci del Club che con il loro contributo
hanno consentito il realizzarsi della
manifestazione: il Dott. Vito Primiceri
per Banca Popolare Pugliese, il Dott.
Antonio De Matteis per Dolly Pellet-
terie, il Dott Franco De Riccardis per
Officine e Fonderie De Riccardis, l’
Ing. Alberto De Pascalis per Astra En-
gineering, il Dott. Giorgio Marrocco
per Super Mac. Nel corso del suo in-
tervento, il Presidente del Comitato
Organizzatore, Giuseppe Garrisi, ha
affermato che le Fellowship,  mettono
insieme rotariani che hanno interessi
comuni in attività ricreative, settori
professionali e vari temi della salute e
della medicina, ma, devono avere
come obiettivo un service rotariano,
devono cioè richiamare l’ interesse dei
partecipanti sui grandi temi rotariani
a carattere internazionale come la
Polio Plus o a carattere distrettuale
come il progetto “Acqua sana per
l’Africa” o a carattere territoriale come
il progetto:”Rotary con la musica sal-
viamo l’ arte.", presentato nel corso
delle manifestazioni collaterali alla
Fellowship e finalizzato alla ristruttu-
razione del gruppo scultoreo della
Crocifissione della Basilica di S. Cate-
rina di Alessandria a Galatina, detto il
Calvario e descritto nelle fonti storio-
grafiche, come tra i pochi, se non
l’unico, conservato integro tra quelli
dell’estremo Mezzogiorno d’Italia, ed
attribuito ad Angelo da Pietrafitta,

frate laico, scultore, attivo nella se-
conda metà del seicento. Proprio in
considerazione dell’elevato valore sto-
rico ed artistico, l’ intervento di re-
stauro che si impone con urgenza ha
visto il contributo del Rotary Club Ga-
latina-Maglie-Terre d’ Otranto con
l’organizzazione venerdì 30 aprile di
un concerto  del Maestro Luigi Fra-
casso, all’ interno della Basilica di S.
Caterina, con  un impegno triennale.
Il Rotary Club Galatina-Maglie-Terre
d’Otranto ha voluto insignire il Mae-
stro Luigi Fracasso, pianista ricono-
sciuto a livello nazionale come uno dei
più rappresentativi talenti musicali del
Salento. Nel corso della serata la re-
stauratrice Maria Prato, ha illustrato le
fasi iniziali del restauro, ed il Presi-
dente del Comitato Organizzatore
Giuseppe Garrisi, ha voluto conferire
al Presidente del R.C. Galatina-Ma-
glie-Terre d’ Otranto, la Paul Harris
per il suo impegno a favore del terri-
torio. Il Governatore Romano Vicario,
nel suo saluto, ha ricordato come il ter-
mine Fellowhip significhi amicizia,
colleganza, cameratismo, fratellanza,
società,e stia ad indicare l’amicizia ro-
tariana che non comporta un rapporto
“ forte” a livello personale, ma è carat-
terizzata invece da quel senso di ap-
partenenza, di comunione d’intenti, di
cordialità costruttiva che consente a
più persone di operare congiunta-
mente per la realizzazione di progetti
di “utilità”, i così detti ‘service’.  

(G.G.) g
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5ª Coppa 
del Governatore

FELLOWSHIP INTERNAZIONALE DI TENNIS PER ROTARIANI

Dal 29 Aprile al 2 Maggio, organizzata dal R.C. Galatina-Ma-
glie-Terre D’Otranto, si è effettuata presso il Circolo Tennis
di Galatina (LE), la Fellowship internazionale di tennis, quinta
Coppa del Governatore.
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L’
ITFR (che attualmente conta
aderenti da 60 Paesi di tutti
i continenti ed è in continua
e rapida espansione:
www.itfr.org) riunisce i soci

del Rotary International che coniu-
gano alla loro attività rotariana anche
la passione per il tennis, nell’intento di
diffondere e promuovere l’amicizia ro-
tariana attraverso il tennis e di unire a
questo sport iniziative sociali e di soli-
darietà in tutto il mondo. L’obiettivo
principale è attualmente l’eradica-
zione della Polio (END POLIO NOW),
secondo quanto deliberato dal Board
ITFR nelle riunioni di Barcellona (set-
tembre 2008) e di Vienna (agosto
2009), fino al 30 giugno 2012. Que-
st’anno il Campionato mondiale si
svolgerà presso il “Pugnochiuso Re-
sort”, un luogo immerso nel cuore del
Parco Nazionale del Gargano (Puglia)
che regala ai suoi ospiti scorci panora-
mici di particolare suggestione. Un an-
golo di paradiso dallo scenario
mozzafiato, circondato da natura in-
contaminata e da servizi esclusivi. Il
Gargano è una meta assolutamente da
non perdere, come ha suggerito anche
il prestigioso New York Times inseren-
dolo tra i 31 migliori posti al mondo.
Come per ogni iniziativa rotariana
anche questa importante manifesta-
zione consentirà di dare sostegno al-
l’eradicazione della polio.  Ci
auguriamo di incontrare in campo
tanti amici provenienti da tutto il
mondo. Insieme in campo per sconfig-
gere la Polio! ITFR ha concordato con
il Pugnochiuso Resort i prezzi e l’op-
zione di un pacchetto di camere presso
l'HOTEL DEL FARO**** per i parteci-

panti al torneo e per i loro ospiti. Que-
ste le tariffe:
Camera doppia standard EUR 688,00 
tariffa dell'alloggio a persona, a settimana,
camera doppia condivisa

Camera doppia superior EUR 785,00 
tariffa dell'alloggio a persona, a settimana,
camera doppia condivisa
Formula: Tutto compreso; Inizio/Fine: dalla
cena nel giorno d'arrivo, al pranzo del giorno
di partenza;

Bambini: 0-4 anni non ancora compiuti: 
gratis se dormono nel letto dei genitori;

Culla (su richiesta) € 100,00 a settimana;

Supplementi: 
Camera doppia uso singola: 40%;

Riduzioni: 
a) Per la tripla e la quadrupla:
i) 4-18 anni non ancora compiti: 
50% sulla quota base.
ii) Dai 18 anni in poi: 
30% sulla quota base;
b) Camera per la famiglia (2 stanze comuni-
canti; minimo e massimo 4 persone);
i) Dai 3 anni in su; sconto del 25% per la se-
conda camera.
Il pacchetto promozionale comprende:
a) catering (tutto compreso): colazione,
pranzo e cena a buffet, servita in un'area ri-
servata in base alla disponibilità e alle indi-
cazioni della direzione operativa del Resort;
b) bevande ai pasti (acqua minerale e vino
della casa); c) Cocktail durante la Cerimonia
di apertura;  d) la cena di Gala (durante la

sera delle Premiazioni); e) la Pugnochiuso-
Card: una carta nominale che permette agli
ospiti di accedere a vari servizi del Resort: -
servizio navetta;  strutture e facilitazioni per
lo sport e i momenti ricreativi (di gruppo); -
partecipazione alle attività organizzate dallo
staff per l'intrattenimento; - ingresso a tutti
gli spettacoli e agli eventi pomeridiani nel-
l'anfiteatro del Resort. f) parcheggio non cu-
stodito; g) servizi balneari ( 1 ombrellone, 1
lettino prendi-sole, 1a sedia sdraio a stanza)
presso Baia di Pugnochiuso e/o Portopiatto;
h) IVA; i) Tasse

Per la prenotazione  compilare online il
FORM UFFICIALE DI REGISTRAZIONE
(disponibile su www.itfr.org) e di inviarlo
non oltre il 30 giugno 2010, preferibilmente
via email: booking.gruppi@marcegaglia.com
(oppure a mezzo fax: +39 0426 332270).
Per le richieste di prenotazione e per ogni in-
formazione contattate direttamente il servi-
zio prenotazioni del Pugnochiuso  Resort
[email: booking.gruppi@marcegaglia.com o
al telefono: +39 0426 332600; +39 0426
332609; +39 0426 332605]. 

Giancarlo Ciuffreda
ITFR Direttore 

del Campionato Mondiale 2010

Per informazioni e contatti:
ITFR Chairman, Marco Marinaro

(chairman@itfr.org)
ITFR TD WTD 2010 

Giancarlo Ciuffreda 
giancarlociuffreda@gmail.com

g

Insieme in campo per
sconfiggere la Polio
Pugnochiuso/Vieste (Foggia) 21/28 Agosto 2010

CAMPIONATO MONDIALE DI TENNIS PER ROTARIANI IN ITALIA

Dal giorno 21 al 28 agosto 2010 si svolgerà in Italia, presso
il Pugnochiuso Resort (Foggia), il “VI Campionato del Mondo
di Tennis ITFR (International Tennis Fellowship of Rotarians)”. 
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Con piena soddisfazione di tutti soci fon-
datori, vi comunico la fondazione del nuovo
club Rotary “Brindisi Appia Antica” che com-
prende i territori di Brindisi, Mesagne e La-
tiano. Il club padrino è il club Rotary Brindisi
e l’autorizzazione alla sua fondazione è già

stata ottenuta in data 15 Aprile dal Rotary In-
tarnational. 

Con il nome Rotary Appia Antica abbiamo
voluto indicare il simbolo che accomuna le
tre città del territorio, la antica via Appia, che
simboleggia da sempre, con le sue colonne,
il punto di arrivo e partenza di molti uomini
e donne per i territori di oriente ed indica il
raccordo tra la città di Brindisi e Roma, che
nel periodo dell’impero romano era conside-
rata il centro del mondo. Il nostro desiderio
è di riscoprire oggi, con spirito rotariano, la
centralità del rapporto tra uomini e donne, fi-
nalizzato alla crescita sociale, culturale ed eco-
nomica del territorio brindisino, nell’attuale
contesto di globalizzazione.

Il 15 Maggio p.v., nell’ambito del Con-
gresso Distrettuale del distretto Rotary 2120
Puglia e Basilicata, si è tenuta la cerimonia di
consegna della carta di fondazione da parte
del Governatore Romano Vicario.                                                      

(Massimo Stomati)

Anno Rotariano 2010-2011
Club Brindisi Appia Antica

Massimo Stomati
Presidente

Rosario Almiento
President Incoming

Dario Stomati
V. Presidente 

Fabio Castrignanò
Segretario

Alessandro Cervino
Tesoriere

Davide Guadalupi
Prefetto

Augusto Andriani
Consigliere

Nicola D’Angelo
Consigliere

Francesco Bellanova
Consigliere

Marco Benvenuto
Consigliere

È nato il Club numero 54
Brindisi Appia Antica

Venerdì 23 aprile si è svolto un interes-
sante convegno sul tema suindicato. Ecco
brevi notazioni sugli interventi:

Il Prof. Cesare Colafemmina, docente di
storia e letteratura ebraica in varie università
italiane, autore di saggi e scopritore di nuovi
siti e necropoli ebraiche in Basilicata e in Si-

cilia ha esposto la considerazione in cui la
donna era tenuta nei Libri Sacri, i testi nor-
mativi della tradizione ebraica. Nell'antica
Israele la comunità accettò l'importanza di
donne straordinarie, come la giudicessa
Debora, che s’imponeva anche sui capi mi-
litari, o come mirabili profetesse quali
Chulda, a cui lo stesso re chiedeva consi-
glio. Col tempo, alla donna fu però asse-
gnato quale ruolo specifico quello della

casa, nella subordinazione all’uomo. Questo
ruolo, in opposizione alle aperture laiche,
viene oggi riproposto e propugnato dalle co-
munità ortodosse, assai influenti nello stato
d’Israele. 

Il Prof. Michele Loconsole, Presidente del-
l'ENEC (Europe-Near East Center) e Vice
presidente della Fondazione NIKOLAOS, ha

esposto la figura femminile nel cattolicesimo,
a partire dalla vita di Maria e della sua im-
portanza nella Chiesa cristiana. Grande in-
flusso ha avuto il contributo dottrinale di
monache nell'evoluzione del Cattolicesimo
(Santa Caterina, Santa Chiara, Santa Teresa),
ed è stata fondamentale l'azione di laiche e
religiose per la diffusione della fede nel
mondo, tra poveri e malati.

Il Prof. Leo Lestingi, docente di storia della
religione dell'Islam, ha rimarcato che la pro-
tezione della donna voluta dal Corano è stata
di grandissima importanza nella società no-
made araba, ove essa non aveva diritti di
alcun genere. Ad esempio, la possibilità data
agli uomini di avere quattro mogli  è stato
un efficace limite ove limiti non ve n'erano.
Hafida Faridi, signora araba musulmana, ha
esplicitato le caratteristiche della vita della
donna nella società islamica d'oggi e ha ri-
ferito della positiva esperienza nell'integra-
zione con la città di Gioia del Colle.   (G.S.)

Rotary Club
Acquaviva 
delle Fonti
Gioia del Colle

La condizione 
della donna nelle tre
religioni monoteiste
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“Bella ed amabile illusione è quella per la
quale i dì anniversari di un avvenimento, che
per la verità non ha a fare con essi più che con
qualunque altro dì dell’anno, paiono avere con
quello un’attinenza particolare, e che quasi
un’ombra del passato risorga e ritorni sempre
in quei giorni e ci sia davanti ”

Ha utilizzato le parole di Giacomo Leopardi
il Governatore Romano  Vicario per introdurre
la celebrazione del ventennale della fonda-
zione del Rotary Club di Altamura Gravina,
nella suggestiva sala del settecentesco palazzo
sede dell’Hotel S.Nicola di Altamura, ove i soci
e gli ospiti si sono incontrati per una comme-
morazione ma soprattutto per guardare al fu-
turo. Nel presentare la serata il presidente
Soccorso Maffei ha ringraziato tutti i parteci-
panti  ed in particolare oltre al Governatore Vi-
cario, il Governatore eletto Marco Torsello,
l’Assistente del Governatore   Luca Gallo, il pre-
sidente del Club padrino Bari Sud Pasquale Pi-
gnataro,  affidando ad uno dei  soci fondatori,
Antonio Iervolino, l’incarico di rievocare gli anni
trascorsi.

Con l’ausilio di un dvd che proiettava su un
maxischermo le foto più significative dei passati
venti anni, il Relatore ufficiale ha ripercorso le
tappe più importanti della vita del club. Iervo-
lino ha ricordato che “ il  29 Settembre 1989
ventisei qualificati esponenti delle diverse ca-
tegorie professionali, esponenti del mondo
produttivo, economico, culturale, associativo
operanti nelle città di Altamura e Gravina si riu-
nirono  per  la  prima  volta presso la sala  ri-
cevimenti “Il Gattopardo” di Altamura dove
ricevettero dal Governatore Coriolano Marti-
rano la Carta che sanciva da parte degli orga-
nismi del Rotary International la nascita del
Club Altamura – Gravina. Nel corso degli anni
il  Club è cresciuto, raddoppiando il numero
dei soci ma riuscendo anche a creare sul terri-
torio una vera e propria “famiglia rotariana”,
comprendente l’Interact e il Rotaract (pur-
troppo, manca l’Innerwill). Sono ragazzi e gio-
vani che con la guida attenta ed esperta dei

Rotariani, nonché del loro esempio, impa-
rano a vivere e a condividere con gli altri i va-
lori dell’impegno responsabile, dell’amicizia,
della cooperazione, della solidarietà, della
pace, che sono i cardini di tutta l’etica rota-
riana. Sono ragazzi che, unitamente ai Rota-
riani, rappresentano il futuro del Rotary nel
mondo. Nel successivo intervento il Gover-
natore Vicario ha sottolineato che lo scorrere
degli anni ha sedimentato una sapiente at-

tenzione alle problematiche della comunità lo-
cale, una comunità operosa, che ha visto nel
Rotary le leadership etiche di riferimento per
una convivenza guidata dal rispetto per la per-

sona umana, avendo come finalità la crescita
civile ed economica della comunità locale, ma
anche alle comunità più lontane.

Il Presidente Maffei ha successivamente  ri-
cordato agli intervenuti che si è ritenuto op-
portuno inserire nel sito del Club
www.rotaryaltamuragravina.it uno specifico link
dedicato al ventennale. n chiusura sono state
consegnate due Paul Harris Yellow ai Past Pre-
sident Domenico Montemurno e Clemente
Stigliano  da parte del Governatore Romano
Vicario il quale ha anche voluto insignire di un
particolare riconoscimento del Distretto il socio
Antonio Iervolino.

Rotary Club
Altamura
Gravina

Il Club e i suoi 
primi 20 anni    

L’ 8 maggio 2010, si è tenuta una Tavola
Rotonda dal titolo "Il Parco dell'Ofanto,
una risorsa per la salvaguardia del territo-
rio?" organizzato dal Club andriese e Avel-
lino Est, Barletta, Canosa, Cerignola, Melfi
e Nocera Inferiore Sarno  e patrocinato
dall'Ordine dei geologi della Regione Pu-
glia. Ha svolto le funzioni di moderatore e
stimolatore l'Ing. Luigi La Rovere, Presi-
dente del Rotary Club  Andria Castelli
Svevi, il quale ha presentato   alcuni aspetti
del rischio idrogeologico del territorio na-
zionale.

Il Dott. Michele Marino, Dirigente della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha il-
lustrato alcune idea circa le potenzialità
dell'area del bacino dell'Ofanto, cui ne
hanno fatto seguito il Dott. Ruggiero Del-
lisanti,.  il Dott. Giovanni Calcagnì, Presi-
dente dell’Ordine Regionale dei Geologi,
il Prof. Domenico Schiavone, Presidente

del Corso di laurea in geologia dell'Univer-
sità di Bari, che ha evidenziato il ruolo
della formazione universitaria con l’oppor-
tunità di inserimento dei giovani laureati
in un serio approccio alle problematiche
di prevenzione idrogeologica.  

Si è passati poi agli interventi  degli
esperti invitati dai Club Rotary organizza-
tori: Prof. Andrea Salvemini, Arch. Mauro
Iacoviello, Dott. Antonio Miranda, che
hanno significativamente arricchito
l'evento ricordando le cicliche esondazioni
dell’Ofantoe la necessità di corretto utilizzo
delle risorse idriche. Il Prof. Michele Con-
taldo ha illustrato le drammatiche imma-
gini degli effetti devastanti conseguenti il
dissesto di Sarno, richiamando la necessità
della manutenzione del territorio. 

Ha concluso i lavori l'Avvocato Gennaro
Cefola, Assessore all'ambiente della Pro-
vincia Barletta-Andria-Trani, garantendo il
proprio interessamento circa lo sviluppo
delle idee espresse dalla Tavola Rotonda. 

Degno di nota, alla fine dei lavori,  è
stato l'intervento del PDG Prof.. Tommaso
Berardi,  che ha suggerito di stilare  un do-
cumento sulle risultanze dell'evento da far
pervenire alle Istituzioni interessate e di
programmare una seconda Tavola Ro-
tonda con  lo scopo di portare a compi-
mento l'opera iniziata dal convegno.

(Luigi La Rovere)

Rotary Club
Andria
Castelli
Svevi

Il parco dell’Ofanto                                  
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Dopo la solenne cerimonia di benedizione
del Fonte, Lucia Ferrante – Presidente del Club
di Bisceglie, alla presenza di tante Autorità ro-
tariane civili e religiose, amici di altre Associa-
zioni e tanti cittadini, ha aperto i lavori del
convegno ricordando la volontà condivisa da
tutti i Soci del Club di realizzare questo service.

Dopo aver letto il messaggio augurale del
Ministro Bondi, la Presidente ha introdotto l’in-
tervento del Direttore Regionale per i Beni e
le Attività Culturali della Puglia.

Il dott. Martines, ha insistito sull’idea che “i
beni culturali sono un patrimonio di memorie,
da  recuperare valorizzare per far si che il loro
messaggio continui a viaggiare nel tempo. Pur-
troppo la vastità del patrimonio disponibile,
non rende possibile azioni di recupero gene-
ralizzate, vista la limitata disponibilità di ri-
sorse”. Di qui l’importanza crescente
dell’intervento privato attento. Quindi, il
plauso, sentito e convinto, rivolto al Club di Bi-
sceglie che “con grande sensibilità, si è reso
protagonista di un intervento di recupero con-
servativo che consentirà al Fonte Battesimale
di S. Adoeno di proseguire la sua testimo-
nianza storico-culturale nel tempo”. Ringrazia-
menti sono giunti al Club anche dal Sindaco
della Città - Avv. Francesco Spina e dal Sen.
Francesco Amoruso - Assessore al Centro Sto-

rico che hanno sottolineato “l’importanza
dell’azione rotariana e della collaborazione isti-
tuzionale per promuovere e sviluppare con-
servazione e fruizione del patrimonio culturale
presente sul territorio, anche in chiave di svi-
luppo turistico”. La dott.ssa Margherita Pa-
squale - Storico del’arte e Socia del Club di
Bisceglie, ha affascinato i presenti con la de-
scrizione storico-artistica del Fonte e la dott.ssa
Ida Maria Catalano - Docente di Fisica che ha
evidenziato le difficoltà del recupero, da Lei di-
retto, e presentato i vantaggi della tecnica laser
nel rimuovere la “patina del tempo” senza
danneggiare la pietra. 

Nella Sua riflessione conclusiva, il Governa-
tore Romano Vicario ha apprezzato la bellezza
del Fonte e la qualificata ed appassionata par-
tecipazione di relatori, ha espresso “ compia-
cimento per l’iniziativa, perché consente al
Rotary di evidenziare la cultura del servizio che
lo caratterizza e complimenti alla Presidente
Ferrante, perché il Club di Bisceglie con questo
service ha scritto una bella pagina rotariana”.
La Presidente, Lucia Ferrante, ringraziando il
Governatore e salutando gli intervenuti, ha as-
sicurato l’impegno del Club per altri ed impor-
tanti progetti in favore dei beni artistici e
culturali del territorio. (Beppe Di Liddo)

Rotary Club
Bisceglie

Valorizzazione 
dei Beni culturali.
Convegno conclusivo
del service 2009-2010

Alla Marina di Brindisi, il 15 maggio il Cir-
colo della Vela ha organizzato la presenta-
zione alla stampa di quella che sarà l'edizione
numero 25 della Regata Internazionale Brin-
disi - Corfù. 

Questa edizione 2010 ospiterà le più di 100
imbarcazioni che affluiranno nei giorni pre-
cedenti la partenza del 9 giugno, sul lungo-
mare Regina Margherita di Brindisi nel tratto
centrale. 

Grande attesa, poi, per le numerose inizia-
tive correlate, quali: doppio annullo filatelico
Italia-Grecia “Approdo delle Indie” in onore
alla "Banchina Dogana" da dove salpavano i
piroscafi della famosa linea treno-nave Lon-
dra-Bombay via Suez, la Valigia delle Indie;
manifestazione di presentazione degli equi-
paggi lungo le scalinate delle colonne etc..

La XXV Regata Internazionale Brindisi-
Corfù è anche una delle prove del circuito per
l’assegnazione del titolo italiano di vela d’al-
tura 2010, nonché una prova del Giro di Pu-
glia a Vela. Un'importante presenza alla gara
velica, sarà rappresentata dalla barca "Idea"
che dai cantieri di Monfalcone si porterà a
Brindisi per "vestire" i panni di ambasciatrice
dei progetti umanitari del W.F.P. e del Comi-
tato Italiano per il Programma Alimentare
Mondiale delle Nazioni Unite, della Coopera-
zione Italiana per lo sviluppo del Ministero
degli Esteri, del Rotary International.  "Idea"
nel campo velico rappresenta il meglio e si-
curamente saprà farsi onore in egual misura

ai risultati ottenuti l'anno passato da "Amer
Sport Too" il vor 60 che nella edizione 2009
ha effettuato la traversata dell'adriatico per
conto della prestigiosa organizzazione delle
Nazioni Unite sfiorando il colpaccio della vit-
toria assoluta. 

(Giorgio Esposito)

Nella mattinata di giovedì 13 maggio, la de-
legazione ‘Scambio Gruppi di Studio’ del Mi-
chigan (USA) composta da Terry Wiliams, N.
Vilucchio, F. Brown, A. Loveday ed E. Vorce
ha avuto l'occasione di visitare le installazioni
che l'aeroporto militare di Brindisi offre in
tema di aiuti umanitari. Per il gruppo, infatti,
è stata una grande opportunità "toccar con
mano" il realismo che la base offre in tema
di aiuti ed interventi diretti ed immediati alle
varie esigenze umanitarie del pianeta intero.
Il W.F.P. possiede a Brindisi la più grande base
di primo intervento da cui partono, dopo es-

Rotary Club
Brindisi
Valesio           

Presentata la XXV 
edizione della regata
Brindisi-Corfù

Delegazione rotariana
USA in visita al W.F.P.
U.N.H.R.D. di Brindisi
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Il 28 aprile u.s. si è tenuta presso l’Hotel
President di Lecce la serata organizzata dal
Rotary Club Lecce Sud insieme agli altri club
della provincia leccese per celebrare la con-
clusione della prima fase del Progetto di ser-
vizio “Arti e Mestieri”. Alla serata hanno
partecipato numerosi dirigenti scolastici, do-
centi ed alunni insieme ai soci rotariani dei
vari club.

Il Progetto di servizio “Arti e Mestieri” è
stato avviato nel settembre del 2009, allo
scopo di promuovere l’attività artigianale ar-
tistica e, in particolare, la cultura del legno,
nel Salento. Esso è stato suddiviso in due fasi
distinte: la prima fase consisteva in un con-
corso per la progettazione di mobili d’arte di
linea contemporanea o classica, riservato a
tutti i giovani salentini da 18 a 30 anni di età;
la seconda fase consiste nella realizzazione
dei 5 migliori progetti proposti presso 5 fale-
gnamerie artigianali del Salento, ove i giovani
classificatisi con i progetti  vincenti o indivi-
duati come interessanti potranno assistere
alle lavorazioni relative, oltre a frequentare un
ciclo di lezioni teoriche, con dimostrazioni
pratiche, di falegnameria artistica. 

Al concorso hanno partecipato 76 giovani
che, singolarmente o in gruppo, hanno pro-
posto 52 progetti di pezzi d’arredo, che sono
stati valutati da un’apposita commissione,
composta dal Presidente Mario Novembre,
da un architetto-designer di fama internazio-
nale e da un critico d’arte.  La commissione
ha selezionato inizialmente i 20  progetti ri-
tenuti più interessanti e, successivamente,  ha
individuato i 5 migliori, che saranno realizzati
presso 5 falegnamerie artigianali del Salento.
Le lavorazioni cominceranno nel prossimo
mese di maggio e si concluderanno entro il

15 settembre 2010. I giovani che hanno pre-
sentato i progetti vincenti e che avranno pre-
sieduto alla sua pratica realizzazione
riceveranno, a conclusione della seconda
fase, un premio in denaro dell’importo mi-
nimo di 500 Euro.

Nel corso della serata, il Presidente del
Club Lecce Sud Mario Novembre, dopo aver
illustrato l’importanza del Rotary e gli obiettivi
del Progetto di servizio,  ha presentato i risul-
tati della prima fase, consegnando un di-
ploma ai 5 progetti vincitori, un attestato di

onorificenza ai 15 lavori ritenuti interessanti
e un attestato di partecipazione a tutti gli altri
giovani aspiranti designer che hanno inviato
i progetti. (Francesco Fino)

Rotary Club
Lecce Sud

Progetto Rotary  
“Arti e Mestieri”   

L’8 maggio 2010, il Club ha conferito –in
un’affollata riunione- Il XIII “Premio per la Pace”
al ginecologo Antonio Scopelliti.   Eccone l’am-
bita motivazione:

“Mentre nel mondo prevalgono sentimenti
che inducono l’uomo a contrapporsi al proprio
simile, nella forsennata ricerca di traguardi indi-
viduali, spesso ignorando o fingendo di ignora-
rel’esistenza di una diversa umanità, afflitta dalla

mancanza dell’essenziale, a noi è sembrato un
segnale importante offrire il riconoscimento,
[che il Club da tredici anni attribuisce a chi
spende la propria vita,

il proprio disinteressato impegno, alla diffu-
sione nel mondo del messaggio di pace], 

al dottor Antonio Scopelliti,
che ha messo la propria professionalità al

servizio anche e soprattutto di popoli lontani,
confidando di poterne alleviare le quotidiane
sofferenze. È un piccolo segnale di ricono-
scenza, un modo per testimoniare l’esistenza di
diverse sensibilità, un incoraggiamento, se mai
fosse necessario, a continuare nel cammino in-
trapreso sulla strada della generosità. Pensiamo
che i destinatari del suo impegno abbiano
estrema necessità di continuare a contare sul
suo prezioso aiuto.

Noi possiamo solo dirgli grazie, assicurando-
gli il nostro piccolo supporto, con la promessa
che il suo esempio influenzerà le nostre azioni.

(Gianni Biccarella)

Rotary Club
Foggia 
Umberto
Giordano

XIII Premio 
per la Pace

sere stati caricati dei beni necessari, gli
enormi aerei cargo che raggiungono in poche
ore ogni parte del globo.

All'incontro, tenuto nella sala conferenze
dell'aeroporto militare, ha anche presenziato
con un ricco intervento esplicativo, Stefano
Peveri che da poco ricopre l'incarico di re-

sponsabile del W.F.P. - U.N.H.R.D. di Brindisi. 
La visita è stata guidata dal Presidente del

Rotary Valesio di Brindisi, Vincenzo Pirato che
ricopre anche il prestigioso incarico di Presi-
dente regionale pugliese del W.F.P. - Comitato
Italiano Onlus. (Giorgio Esposito)
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Nel corso di una serata interclub organizzata
dal   Rotary  di Massafra e dal Rotary Club  Ta-
ranto Magna Grecia, è stata ricordata  la figura
del  grande statista  Aldo Moro. La presidente
Bina Santella, prima di dare il via ai lavori, ha con-
segnato il distintivo del rotary a due nuovi soci :
Filippo Casamassima e Pasquale Basile ,portando
, in tal modo , l’effettivo del club  a 49 soci.

La serata dal titolo : "Perchè Moro: con la figlia
Agnese la figura del grande statista", è stata co-
ordinata dal senatore Giuseppe Giacovazzo, gior-
nalista e scrittore,  che di Aldo Moro è stato amico
personale ed inseparabile collaboratore politico.
L'evento è avvenuto pochi giorni dopo la so-
lenne cerimonia di intitolazione dell'Università
degli Studi di Bari ad Aldo Moro, cerimonia alla
quale ha partecipato anche il capo dello Stato
Giorgio Napolitano. La dott.ssa Agnese Moro, fi-
glia più piccola dello statista, con non poca com-
mozione ha ricordato la figura paterna
descrivendone un tratto personale sconosciuto
ai più,  e ripercorrendo alcuni episodi di vita fa-
miliare. Il senatore Giacovazzo, autore di un libro
dal titolo "Aldo Moro,  venti anni dopo: misteri"
edito nell'anno 2003,   ha invece delineato la fi-
gura dell'uomo politico,  profondamente catto-
lico e dotato di una grande carica umana che gli
consentiva di instaurare un rapporto immediato
con la gente. Sono stati ricordati gli anni della gio-
vinezza di Aldo Moro, nativo di Maglie, il quale
nella citta' di Taranto,  frequentò le scuole supe-
riori; ed il suo ultimo discorso in Parlamento,
quasi un testamento politico, poco prima del suo
drammatico sequestro. La  serata conviviale, alla
quale  erano presenti  anche il Presidente della
Provincia di Taranto, altre Autorità istituzionali, e
note personalità,  ha avuto un grande successo
con la partecipazione di tantissimi soci e di ospiti.

Chissà se don
Pasquale Blasi
(Massafra 1886 –
1967) abbia mai
pensato ad una
postuma fama,
che lo avrebbe
reso protagoni-
sta indiscusso di
una pubblicazione. Ebbene, questo è avvenuto.
I Rotariani di Massafra hanno infatti organizzato
una serata, tutta nel suo “nome”, mirabilmente
condotta dalla Presidente Bina Santella, per pre-
sentare il libro dato alle stampe  dal Socio Mi-
chele Recchia, farmacista, e dal Socio onorario,
Mons. Cosimo Damiano Fonseca, Accademico
dei Lincei, con un duplice titolo: “L’Officina Apo-
thecaria dello Speziale Pasquale Blasi” e “La saga
dei Blasi”. Un libro denso di notizie, nonché –
come sottolineato dall’illustre relatore Pietro Da-
lena (Ordinario di Storia Medioevale) – di rela-
zioni tra la mitica figura dello speziale e l’umanità
variegata, con cui egli interloquiva. Officina apo-

thecaria, dunque, ossia retrobottega e bottega
del farmacista Blasi, chiamato affettuosamente
Zezìe dagli adulti e Nunnù dai bambini. Farma-
cista del quale il dott. Recchia pubblica e com-
menta il ricettario, rispondendo ad una
sollecitazione del Past President Piero Mastran-
gelo, mentre il prof. Fonseca ne ricompone e re-
stituisce l’ascendenza nobiliare, coniugando  il
rigore scientifico ai ricordi personali, pervasi dalle
calde nuances del tempo memoriale. Dunque,
una splendida  serata, rievocativa dei tratti salienti
di un uomo generoso , amato e rispettato, che -
a circa mezzo secolo dalla sua morte – rivive, at-
traverso l’unico lascito degno di essere traman-
dato : quello di un’esistenza, vissuta all’insegna
dell’altruismo, della cordialità e della sincerità. I
soci del Club di Massafra hanno inteso onorare
queste doti. «Il libro vuole essere il mio tributo
ad un uomo che, con la sua vita, ha reso onore
alla sua gente e alla nostra professione»: con
queste parole Michele Recchia ha concluso l’in-
contro, al quale hanno preso parte anche il Pre-
sidente dell’Ordine dei Farmacisti di Taranto,
Francesco Settembrini, il Presidente della Feder-
farma – Taranto, Rossano Brescia, la Marchesa
Paola Giovinazzi, il Presidente del Corriere del
Giorno, Mari D’Anzi, ed i Sindaci di Castellaneta
e Palagiano. (Maria Carmela Bonelli Stigliano)

Rotary Club
Massafra

Rievocazione 
di Aldo Moro      

Lo ‘speziale’ 
Pasquale Blasi

Venerdì 23 aprile, presso la sede del Rotary
club di Manduria,  con una  cerimonia conclu-
siva di premiazione,  si è  concluso il service ini-
ziato dal presidente arch. Aldo Caforio
nell’anno sociale 2008/2009,  denominato “la
città sostenibile dei bambini e delle bambine”.

Durante la serata  è stato assegnato il  pre-
mio alla migliore idea progettuale per la riqua-
lificazione, in uno  spazio per i bambini, di
un’area comunale in stato di forte degrado ur-
bano nella città di Manduria,  sita in località Ter-
ragna.  Il  concorso ha avuto un grande
successo di partecipazione di numerosi studi
di progettazione, provenienti da tutte le parti
d’Italia e dall’estero e si è caratterizzato   per la
progettazione cosiddetta partecipata con i bam-
bini.  Grazie al Rotary, alla collaborazione del
provveditore, dei dirigenti scolastici e degli in-
segnanti delle scuole elementare Don Bosco,

medie E.Fermi e Marugj-Anna Frank e dell’Am-
ministrazione comunale, l’architettura è entrata
nelle scuole: i progettisti hanno incontrato i
bambini,  hanno comunicato  con loro e rac-
colto i loro disegni, poi hanno tradotto i bisogni
dei bambini in una proposta progettuale. Il
bambino dunque è  stato  il vero protagonista
di questo concorso di idee: egli  rappresenta e
sintetizza il concetto di   archè,   il principio in-
teso come idea che nasce pulita,    scevra da
condizionamenti, che il tessuto sociale man
mano impoverisce e modifica. La migliore idea,
dal titolo “LEGO”, elaborata da un gruppo di
progettisti rappresentati dall’arch. Aldo Flore, è
stata selezionata da una commissione di tecnici
in rappresentanza dell’ordine degli architetti
della provincia di Taranto, della soprintendenza
ai beni architettonici,  del comune di Manduria
e del presidente del Rotary che ha avviato l’ini-
ziativa. Ad esso è  stato assegnato il primo pre-
mio, consistente in un assegno di € 6000,00. 

A breve sarà allestita una mostra a Manduria
di tutti i progetti finalisti.  L’azione rotariana ha
avuto il duplice  scopo di  operare sul territorio,
attraverso il coinvolgimento di circa cinque-
cento bambini, che hanno potuto esprimere la
loro visione su  un pezzo della città, e di   do-
nare  alla città la migliore idea progettuale su
come recuperare uno spazio degradato.  Il  pro-
getto più ambizioso e più a lungo termine,
sarà quello di realizzare l’opera con il sostegno
della pubblica amministrazione.   

(Nino William Camassa - Aldo Caforio)

Rotary Club
Manduria

Premiato il progetto
per la riqualificazione
della “zona Terragna”
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Sabato 24 aprile, nell’aula magna del Liceo
Scientifico Federico II di Svevia, si è tenuta la
manifestazione  organizzata dal Rotary Club
di Melfi “Il volontariato e le idee dei nostri ra-
gazzi”. Il convegno inserito nel programma
del Club:” Vivere bene con se stessi e gli altri”
avente per scopo di “insegnare alle nuove ge-
nerazioni a guardare  al futuro in maniera ot-
timistica”, ha avuto inizio con i saluti del
Sindaco di Melfi  ing. Alfonso Navazio e del
Dirigente Scolastico dott. Riccardo Rigante.

È proseguito con l’intervento del Presidente
Antonio Miranda, che ha parlato delle finalità
del Rotary e degli obiettivi del progetto.

Successivamente sono seguite due rela-
zioni: la prima del socio Nino Bruno che ha

illustrato ai presenti, proiettando le immagini,
il volontariato e i Service realizzati dal Club di
Melfi e dal Distretto 2120 in Benin. La seconda
relazione del dott. Giuseppe Grieco, Direttore
della Caritas Diocesana, che ha illustrato ,
come laico, il volontariato della sua Associa-
zione e i principi cristiani che la ispirano.

Nel prosieguo sono diventati protagonisti i
ragazzi delle molte Scuole presenti.

Premesso che lo scorso novembre il Club
ha indetto un concorso tra gli alunni degli Isti-
tuti Superiori, al quale si partecipava elabo-
rando un “progetto di volontariato da poter
attuare sul territorio”, i ragazzi hanno illu-
strato, con spontaneità e generosità i loro la-
vori, rilevando una sensibilità ai problemi
sociali inaspettata. Infatti con sorpresa dei pre-

senti, non ci sono state solo le idee, ma anche
alunni impegnati in varie Associazioni e un
gruppo di ragazze del Liceo Scientifico di Melfi
che nel prossimo luglio si  rechera’ in Eritrea
in una missione. Il premio in palio , consi-
stente in un notebook per l’alunno e un let-
tore registratore DVD per l’insegnante tutor,
è andato a Russo Antonio del Liceo Scientifico
e alla sua insegnante Gioiosa Domenica con
il progetto “Dentro e fuori le sbarre” riguar-
dante una serie di azioni che i ragazzi esegui-
ranno per i detenuti della Casa Circondariale
di Melfi. 

Sono  stati gratificati tutti gli studenti parte-
cipanti al Concorso  con attestati, gli inse-
gnanti e le Scuole con delle targhe.

I progetti presentati  sono stati raccolti in
un libro, che oltre ad essere consegnato agli
alunni, agli Istituti scolastici e agli insegnanti
sono in distribuzione tra le Associazioni e gli
Enti allo scopo di poter fare diventare le idee
dei ragazzi realtà.

Alla fine della manifestazione il Club di
Melfi ha conferito la Paul Harris al Dirigente
del Liceo Scientifico di Melfi:  prof. Riccardo
Rigante per i risultati raggiunti dalla sua Scuola
e in particolare per la manifestazione: Media-
show  giunta al suo XII anno.   (Nino Buono)

Rotary Club
Melfi

Il volontariato 
e i giovani    
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Il 25 maggio è stata inaugurata la “sala di ac-
coglienza”, il cui arredo è stato donato all’Ospe-
dale San Carlo di Potenza dai clubs Potenza,
Potenza Ovest e dal Governatore Romano Vi-
cario, che ha utilizzato a tal fine i fondi residui
di una donazione fattagli dai Presidenti di tutti i
clubs del Distretto in occasione della festa degli
auguri del 13 dicembre a Torre Maizza di Fa-
sano. Nell’ambiente, che è stato arredato anche
con belle foto di riposanti e suggestivi paesaggi

lucani del rotariano Renato Maffione, saranno
accolti i familiari dei pazienti dell’adiacente Re-
parto di Rianimazione per poter ottenere infor-
mazioni sui loro congiunti e, nei casi più tristi,
autorizzare l’espianto degli organi. Il progetto è
parte dell’iniziativa distrettuale “Una vita ….. per
la vita”, già avviata anni fa, che ha consentito di
attrezzare, con quello di Potenza, ben 12 sale in
altrettanti ospedali in Puglia e Basilicata.

Il neo assessore alla Sanità della Regione Ba-
silicata, Attilio Martorano, intervenuto all’inizia-
tiva, ha sottolineato come la collaborazione con
le associazioni e, fra esse, in primo luogo il Ro-
tary, è essenziale per la costruzione di migliori
relazioni umane fra i lavoratori sanitari ed i pa-
zienti. Viro Scarola, coordinatore distrettuale del
progetto, ha notato come progetti come questi
aiutino a migliorare il rapporto fra medici, pa-
zienti e familiari dei pazienti e si è soffermato
sull’importanza di aumentare il numero dei do-
natori di organi per poter salvare sempre più
vite umane. Il direttore Generale dell’Ospedale

Regionale San Carlo, Giovanni De Costanzo, ha
sottolineato i punti di eccellenza (fra i quali vi è
anche la struttura per l’urgenza) che caratteriz-
zano l’attività dell’Ospedale ed ha notato che,
anche nel settore dell’espianto degli organi, la
Basilicata si colloca, in valore percentuale, fra
quelle più avanzate d’Italia. Su questi temi è tor-
nato anche il primario del Reparto di Rianima-
zione, dottor Luigi De Trana, rilevando che un
ulteriore, deciso miglioramento qualitativo delle
prestazioni dell’Ospedale Regionale potrebbe
derivare dall’istituzione della Facoltà di Medicina
dell’Università di Basilicata. Romano Vicario, in-
tervenuto in conclusione dell’iniziativa, che ha
visto la partecipazione delle televisioni e delle
principali testate giornalistiche locali, ha sottoli-
neato come questo progetto rotariano assuma
un significato principalmente culturale, volendo
diffondere nella società la cultura del trapianto.
Infatti, ha aggiunto Romano, è questo il vero
scoglio da superare per poter aumentare ancora
sensibilmente il numero dei donatori, pur in una
Regione che, come hanno sottolineato gli altri
intervenuti, già fa tanto. La manifestazione ha
visto la partecipazione di un nutrito gruppo di
soci dei due club potentini e di numerosi ope-
ratori sanitari in servizio presso la struttura ospe-
daliera.   (Fedele Zaccara)

Anche all’Ospedale
San Carlo di Potenza...
“una vita... per la vita”

Rotary Club
Potenza

Rotary Club
Potenza Ovest

Giovedì 13 Maggio Interclub con Mono-
poli, Martina F., Fasano e Gioia per una serata
importante dedicata al problema della Giu-
stizia. Relatore d’eccezione il Procuratore
Capo di Bari Antonio Laudati. Il nostro Presi-
dente Cosma porge il benvenuto ai molti in-
vitati e presenti alti rappresentanti delle Forze
dell’Ordine, Sindaci, Rappresentanti dei Co-
muni, Magistrati, Legali, Amici, Gentili Signore
e numerosi Soci. Alberto presenta, quindi, il
Procuratore Capo di Bari Dott. Antonio Lau-
dati, ponendo in rilievo i momenti più impor-
tanti della prestigiosa carriera giudiziaria di
Laudati, Magistrato e Studioso, da circa un
anno Procuratore Capo a Bari. A lui la parola.

Laudati inizia affermando che i cittadini
tutti devono poter riporre fiducia nelle istitu-

zioni, a cominciare da Legalità e Giustizia,
senza di che cala il buio sulla società civile.

È un momento di crisi del nostro sistema
giudiziario, soprattutto per l’estrema lun-
ghezza dei processi, per cui viene da chie-
dersi che senso abbia comminare una pena
dopo 15 anni. Oggi si punta l’attenzione sulle
indagini preliminari e non sul processo vero
e proprio, correndo il rischio che l’imputato
sia più colpito dell’eventuale condannato
(vedi gogna mediatica ). Pertanto, l’insicu-
rezza dei cittadini viene alimentata dall’incre-
mento dei reati minori anche per un certo
senso di impunità dei criminali , dovuto alle
carenze strutturali del sistema giudiziario. 

Peraltro di caduta di principi e di valori in
una società debole e disorientata fa perdere
agli adolescenti punti di riferimento sani, per
una diffusa incitazione alla violenza (stampa,
cinema, internet). Etica, morale, principi, sono
ormai oggi compromessi anche per una dif-
fusa richiesta dei cittadini di azioni fuori dalla
moralità (droga, prostituzione). La criminalità
odierna si è borghesizzata offrendo tutto in
cambio di enormi quantità di denaro, con il
quale si compra tutto e tutti anche nei settori
della funzione pubblica, per una corruzione
indiscriminata. Allora stiamo attenti, dice Lau-
dati, perché è un inquinamento terrificante,

e il primo bene giuridico che viene colpito è
l’ordine democratico. Allora che fare?  Rifor-
mare la Giustizia e farla rispettare ricorrendo
più spesso alle sanzioni patrimoniali, per pe-
nalizzare economicamente i colpevoli di reati
per poi ridistribuire ai cittadini i beni della cri-
minalità. La ricostruzione della fiducia dei cit-
tadini e della loro consapevolezza dei principi
dell’onestà e della legalità sono un percorso
obbligati perchè modo che al colpevole non
si lasci nessuna speranza. Perché, insiste Lau-
dati legalità, giustizia e libertà sono l’essenza
stessa della democrazia.

Prolungati applausi chiudono la relazione.
Seguono interventi del Giudice Gigantesco,
del Direttore di Telenorba Magistà, e il Rap-
presentante del Governatore Gallo che si ri-
marca la necessità di una riforma morale
della società civile.

Chiude la serata il Presidente Cosma con
un sentito grazie al procuratore Laudati.  

(Plinio Novielli)

Rotary Club
Putignano          

Legalità e riforma 
della Giustizia  
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“Io speriamo che me la cavo” è il titolo di
un fortunato libro di qualche anno fa che  ri-
petevo mentalmente  mentre lo scorso 8
aprile, con un po’ di batticuore, varcavo la so-
glia della Scuola Primaria S.Giovanni Bosco
di S.Marco in Lamis.Sarei riuscita a rendere
interessante un argomento a prima vista no-
ioso come la poliomielite e la campagna End
polio now del Rotary ?Come mi avrebbe ac-
colto il pubblico in erba dei bambini delle
quinte elementari ? Per fortuna il fascino dei

fumetti ha ancora presa sui ragazzi e così,
mentre scorrevano sullo schermo in presen-
tazione power point le coloratissime imma-
gini della Rotary adventure, pazientemente
scannerizzate da un numero della rivista “ Ro-
tary”del 2009, incredibilmente il mio giova-
nissimo pubblico seguiva attento e partecipe,
mentre volavano numerose a gara le piccole
mani dei bimbi che si prenotavano per ri-
spondere alle domande che man mano po-
nevo loro.

E che bello essere poi circondata dai bam-
bini come in una festa mentre , entusiasti, ve-
nivano al microfono per illustrare le loro
proposte su come realizzare la mostra di di-
segni, posters e slogan del progetto “ Il Rotary
e la scuola pro End Polio Now “ del club di
S.Giovanni Rotondo.

Così abbiamo superato l’esame, io e il Ro-
tary : la lezione a fumetti sulla poliomielite e
la campagna End Polio Now è stata approvata
dai bambini e dagli insegnanti  e sarà presto
pubblicata sul sito del club di S.Giovanni Ro-
tondo, a disposizione dei rotariani e delle

scuole.
Mentre uscivo dalla scuola sentivo i miei

pensieri volare leggeri come i palloncini co-
lorati con i messaggi Pro End Polio Now :
l’idea di un bimbo dagli occhi limpidi per la
grande festa di solidarietà che di lì a poco
avremmo realizzato insieme.

Si concluderà così, gioiosamente, il pro-
getto articolato pro End Polio Now che dopo
una prima fase rivolta agli adulti e finalizzata,
oltre che all’informazione, alla raccolta fondi,
ha voluto coinvolgere con un programma
educativo anche i bambini delle scuole ele-
mentari. (Maria Rosaria Mastidoro)

Rotary Club
San Giovanni
Rotondo         

Il Rotary e la scuola 
pro End Polio Now

Ancora una volta il Rotary Club di Trani si
rende promotore di un’iniziativa  ricca di signi-
ficato in ragione delle finalità sottese.

Infatti, partendo dalla considerazione che
l’amicizia rotariana va valutata anche quale
esperienza di autentica vitalità, il Presidente Da-
nilo de Cicco ha organizzato e realizzato un in-
terclub con R.C.Milano Monforte, ponendo le
basi per una stipula di un “Protocollo di Amici-
zia”, sinonimo di un sostanziale gemellaggio, a
conferma del costante legame tra la terra pu-
gliese e la metropoli milanese.

L’incontro, tenutosi a Milano il giorno 23
aprile scorso nella prestigiosa  sede del Circolo
della Stampa a Palazzo Serbelloni, è stata l’oc-
casione per sottoscrivere unitamente alla Pre-
sidente di quel Club, Mariella Di Mita Giombini,
un atto nel quale viene espressa la volontà dei
due Club di promuovere la conoscenza della
storia, della cultura e delle tradizioni delle rispet-
tive Comunità sia attraverso incontri periodici e

scambi di visite, sia attraverso iniziative e pro-
grammi di comune interesse rispondenti allo
spirito del Rotary International. Nel corso della
cerimonia i due Presidenti, dopo la firma del
protocollo e di una pergamena , si sono scam-
biati i guidoncini dei rispettivi Club e alcuni
doni; Danilo – in particolare – ha donato un
prezioso volume sulla Città di Trani e ha fatto
omaggio a tutti i Componenti del Direttivo mi-
lanese di  alcune confezioni di pregiato vino
“Moscato” di Trani. Momento fortemente sim-
bolico  è stato quello in cui Danilo ha  conse-
gnato all’amica Mariella il guidoncino del
Distretto 2120 autografato dal Governatore Ro-
mano Vicario il quale aveva suggellato il gemel-
laggio con un’affettuosa lettera di felicitazioni e
di auspici i cui passi essenziali si incentrano sui
gemellaggi “...che rappresentano un elemento
dinamico e vitale in seno al Rotary, producono
legami di amicizia e buona volontà tra rotariani
oltre i confini dei Club e creano relazioni utili
alle comunità di appartenenza...”  e che “...co-
stituiscono preziosi tasselli, all’interno dei quali
gli amici dei Club ritrovano opportunità e sen-
sibilità condivise...”, per concludersi sottoline-
ando che con questa attività i R.C. di Milano
Monforte e di Trani costruiscono oggi “...un ul-
teriore ponte di amicizia tra i due Distretti della
nostra Penisola, geograficamente distanti, ma
uniti dal codice culturale del Rotary”.

Parole pregne di valore che hanno riscosso
il vivo apprezzamento dei numerosi amici di
entrambi i Club presenti all’incontro. Il Gover-

natore del Distretto 2040, Marino Magni, a sua
volta, ha confermato con un suo scritto l’inte-
resse all’iniziativa rimarcando che “...La reci-
proca conoscenza delle radici storiche, culturali
e tradizionali dei componenti dei due Club
potrà senz’altro essere foriera di consolidate
amicizie, di valori rotariani e di possibili proget-
tualità finalizzate a programmi umanitari e di
servizio”. A conclusione dell’incontro, Mariella
e l’incoming del R.C.milanese hanno assunto
l’impegno di restituire al più presto la visita
nell’ottica del progetto appena solennizzato. La
gita a Milano, organizzata nei minimi dettagli
da Danilo e da sua moglie Anita, ha poi avuto
anche un contenuto artistico e culturale con vi-
site guidate a musei e mostre, culminando –
infine – con una pregevole serata alla Scala per
assistere nel tempio della musica all’opera
Simon Boccanegra  di Verdi, diretta magistral-
mente da Daniel Barenboim e  interpretata –
tra gli altri – da un superbo Placido Domingo.

(Danilo De Cicco)

Rotary Club
Trani        

Un gemellaggio 
di particolare valenza         
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Una gran folla di Rotariani, di Ospiti e di amici
ha fatto onore alla riunione che il solerte Presi-
dente  Danilo de Cicco ha organizzato, la sera
di martedì 18 maggio,  per rendere degna ed
attraente la celebrazione del 55° anniversario
della costituzione del Club tranese.

Presenti il Governatore Romano Vicario e Si-
gnora, i PDG Tommaso Berardi e Titta De Tom-
masni nonché l’EDG Torsello,  il Sindaco

Tarantini ed altre autorità,   il Presidente de
Cicco ha aperto la riunione,  dopo aver salutato
i convenuti  dedicando particolari espressioni
nei confronti del PDG Giulio Carlucci e del non
meno  esemplare Rotariano Franco Cassone.

Brevi momenti sono stati dedicati alla pre-
sentazione di due nuovi Soci. Poi De Cicco ha
presentato un interessante filmato, in cui sono
stati evocate le tappe della nascita e del pro-
gressivo sviluppo del Rotary nel mondo e nel
Distretto e poi  gli eventi che, dal 1955 in avanti
hanno contrassegnato la vita e l’attività del Club,
all’insegna della concretezza e della dignità.
“Viaggio nella memoria”, questo il titolo del ‘cd’
che  è stato distribuito ad ognuno dei presenti:
una passerella, che ha riportato anche un’inter-
vista a diversi tra i più attivi Soci del sodalizio.
De Cicco ha quindi presentato l’ultimo service
realizzato, dedicato alla Città e ai neonati: mille
copie della Costituzione Italiana consegnate al
Sindaco, perché siano destinate alle famiglie
gratificate da una prossima nascita. Brevi gli in-
terventi di saluto e di augurio svolti dal Marco

Torsello, Titta De Tommasi e Tommaso Berardi;
poi Sabino Chincoli ha consegnato, a nome del
Club, un’onorificenza PHF alla memoria della
Signora Maria Celeste Volpe creando un mo-
mento di viva commozione in tutti e, in parti-
colare, in Beppe Volpe.  Il quale ultimo ha
subito dopo presentato una lucida relazione
sulla storia e sul  prestigioso ultracinquanten-
nale corso del suo Club.

Ha concluso la cordiale riunione il Governa-
tore Vicario, il quale ha detto sentite parole, tese
ad esaltare “un servizio che continua inalterato
da oltre mezzo secolo” ed a sottolineare il forte
incentivo esercitato dal sodalizio a favore del-
l’evoluzione socio-economica della Città, grazie
anche all’azione incisiva offerta dai due  auto-
revoli past Governors Carlucci e Volpe.  Vicario
ha infine esortato i Soci del Club tranese a rac-
cogliere la sfida del nuovo millennio, colle-
gando al meglio le opere del passato con i
programmi del prossimo futuro. Auguri, amici
Rotariani di Trani. 

(Alfonso Forte)

Il Club  ha 55 anni

Organizzato dal RC Venosa, il 24 aprile 2010
si è svolto nell'affollata aula magna dell'IISS Bat-
taglini di Venosa, il convegno avente per tema:
“Il clima: ricerche e prospettive”.  Hanno preso
parte all'evento i relatori Prog. Giorgio Budillon,
ing. Umberto Ponzo, dott.sa Antonella Pellettieri,
dott. Gaetano Brindisi, oltrecché il Governatore
del Distretto 2120, Romano Vicario, il preside
dell'isituto scolastico, prof. Michele Masciale, il
presidente del Rotary Club Venosa  Ettore Bitetti.

Personalmente ritengo di poter affermare
che i risultati prefissati sono stati ampiamente
conseguiti. Innanzitutto  è riuscito il tentativo di
dar corpo ad una efficace iniziativa mirata ad
una “alfabetizzazione attuale”, evidenziandosi
l’importanza del saper affrontare il tema  (e le
problematiche) del clima non secondo gli sterili
stilemi dell’opinionistica e della raccolta di noti-
zie frutto già di altre elaborazioni, ma tramite il
diretto confronto con esponenti della comunità
scientifica.  E’ anche così che si contribuisce,
come rammentato nel lavoro preparatorio al
convegno,  ad una efficace “coscientizzazione”

ovvero ad una cultura, per dirla con Sartre, che
è “coscienza in continua evoluzione che l’uomo
assume di se stesso e del mondo nel quale vive,
lavora e combatte”.

La ricerca condotta in condizioni estreme
come è l’Antartide, ha evidenziato l’importanza
delle capacità umane (e nel caso, diciamolo
pure, italiane) di saper impostare un progetto di
ricerca e l'abilità nel risolvere i problemi che via
via si frappongono al conseguimento degli
obiettivi preposti: sotto tal profilo l’esposizione
del capo spedizione ing. Umberto Ponzo ed il
dialogo intercorso in diretta telefonica durante
il convegno, con alcuni degli attuali ricercatori
impegnati nella base Concordia in Antartide (ar-
ricchito dalle numerose domande espresse dagli
studenti), ha rappresentato uno dei momenti di
maggior pathos dell'evento.

Fondamentale il messaggio che è giunto dal
prof. Giorgio Budillon, operante nei settori della
climatologia ed oceanografia:  i dati, ovvero la
loro raccolta e le risultanze derivanti dal venta-
glio di appositi modelli matematici utili alla loro
manipolazione, ci forniscono quelle proiezioni
per le quali  oggi si descrivono in maniera esatta
ed inequivocabile il danno che l’uomo ha già
prodotto all’ecosistema.  La ricerca italiana in An-
tartide conferma pienamente la “storia del
clima” del nostro pianeta che tramite altri stru-
menti era stata tracciata  e contribuisce a raffor-
zare  quel segnale di pericolo che, come
riportato nella presentazione al convegno da
parte del Rotary Club Venosa, già  nel 1998 il ri-
cercatore Vittorio M. Canuto spiegava: «Non è
del tutto corretto affermare che occorre salvare

il pianeta Terra, perché la Terra non ha bisogno
di essere salvata; è esistita per miliardi di anni e
continuerà ad esistere sino a che il Sole deciderà
altrimenti.   E’ l’uomo che deve essere salvato
dai danni ambientali che si è inflitto”.

E' ormai necessario rivedere i nostri modelli
di governo dell'economia e della società, utiliz-
zando nuove strategie per le quali si giunge a
vaticinare, usando le parole fresche di stampa
di Bill McKibben citate durante il convegno, che:
«sul nostro nuovo pianeta la crescita economica
potrebbe essere la prima grande abitudine a cui
rinunciare in modo definitivo».

Il convegno ha infine chiarito, per il tramite
dell’esposizione del meteorologo Gaetano Brin-
disi, quanta differenza esiste, scientificamente
parlando, tra climatologia e meteorologia e
quanto, quest’ultima, sia pur basandosi su ele-
menti ben determinati, é inevitabilmente sog-
getta al caos della natura: insomma non è
ancora possibile avere previsioni meteorologi-
che affidabili per tempi che superano il numero
di pochi giorni.

Dal convegno una buona notizia per il buco
dell’ozono: probabilmente le decisioni assunte
dai governanti alcuni anni fa (il bando di prodotti
chimici quali i cfc) cominciano a produrre i loro
previsti benefici ed il buco va via via riducendosi.
Da sperare che questa tendenza sia confermata
nei prossimi anni e che, al contempo, i governi
apprendano da questa esperienza la necessità
di unire i propri sforzi anche nell’adottare tutte
quelle regole indispensabili alla salvaguardia del-
l’eco sistema utile alla conservazione del genere
umano. (Ettore Bitetti)

Rotary Club
Venosa       

Convegno sull’ambiente
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Otranto, Punta Palascia 

O
tranto è una cittadina del Salento situata lungo la costa orientale
della penisola salentina. E’ il comune più orientale d'Italia: il capo
omonimo, chiamato “ Punta Palascìa” è il punto posto più a est della
penisola italiana. Dapprima centro messapico e romano, poi bizantino
e più tardi aragonese, si sviluppa attorno all'imponente castello e alla

cattedrale. Sede arcivescovile e rilevante centro turistico, ha dato il suo nome al
Canale d'Otranto, che separa l'Italia dall'Albania, e alla Terra d'Otranto, antica
circoscrizione del Regno di Napoli. Fa parte dei Borghi più belli d'Italia.

Otranto vanta una serie di importanti Chiese. La più celebre è la Cattedrale del-
l’Annunziata, che tra l’altro conserva le ossa, in sette grandi armadi a muro pre-
senti nell'abside,  dei beati Martiri di Otranto. Sono i resti di ottocento e più
cittadini sgozzati dai Turchi sul Colle di Minerva il 14 agosto 1480, per non aver
voluto rinnegare la fede cristiana. Otranto, per questo evento glorioso, è chiamata
anche la 'Città-martire'..

Alcuni affreschi parietali situati all'interno del tempio e nella cripta evidenziano
tracce bizantine. Il pavimento a mosaico, in tessere policrome di calcare locale du-
rissimo, è stato eseguito tra il 1163 e il 1166 da un gruppo di artisti capeggiati un
monaco basiliano di nome Pantaleone, probabilmente del Monastero di San Nicola
di Casole, su commissione dell'arcivescovo Gionata. Questa vera e propria opera
d'arte, unica nel Mezzogiorno, resistette all'invasione turca del 1480. Si dispiega
lungo tutta la navata centrale, sul presbiterio, l'abside e i bracci del transetto, e vi
è raffigurato l'immaginario medievale, con ricchezza espressiva e secondo un senso
di horror vacui che non risente dell'irregolarità dei tasselli né dell'assenza di pla-
sticità.Altre chiese sono quelle di San Pietro, della Madonna dell’Altomare,di Santa
Maria dei Martiri, di Santa Maria del Passo,, di San Nicola di Casole. Interessanti
sono le Chiese rupestri (Cripta di San Nicola, Cripta del Padreterno, le Catacombe
di San Giovanni. Tra le architetture civili va menzionatoli Palazzo Lopez.; tra quelle
militari, la Torre Alfonsina, il Castello; tra i siti archeologici, l’Ipogeo di Torre Pinta
e la Grotta dei Cervi.

La Punta Palascìa, comunemente Capo d'Otranto, è il punto più orientale d'Ita-
lia. Il faro ivi collocato, recentemente ristrutturato, è uno dei cinque fari del Mar
Mediterraneo tutelati dalla Commissione Europea. Costituisce spesso meta di tu-
risti e curiosi, anche grazie alla tradizione che, annualmente, ogni notte di San Sil-
vestro richiama una moltitudine di persone in attesa dell'alba del capodanno ai
piedi del faro, trattandosi della prima alba del nuovo anno in Italia. Secondo le con-
venzioni nautiche questo luogo è il punto di separazione tra il Mar Ionio ed il Mar
Adriatico.

LA COPERTINA

1
Luglio
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Acquaviva delle Fonti- Gioia del Colle               52                 4              68%
Altamura - Gravina                                             47                 4              30%
Andria - Castelli Svevi                                        62               n.p.             n.p.
Bari                                                                    149                3              35%
Bari Castello                                                      101                5              28%
Bari Mediterraneo                                               54                 3              31%
Bari Ovest                                                          131                5              30%
Bari Sud                                                              92                 3              37%
Barletta                                                               34                 4              54%
Bisceglie                                                             40                 4              41%
Bitonto - Terre dell'Olio                                      42               n.p.             n.p.
Brindisi                                                               28               n.p.             n.p.
Brindisi Valesio                                                   29                 5              38%
Canosa                                                               37                 5              50%
Casamassima - Terra dei Peuceti                      48               n.p.             n.p.
Ceglie Messapica                                               30                 4              60%
Cerignola                                                            53                 4              65%
Corato                                                                30                 4              60%
Fasano                                                                38                 5              50%
Foggia                                                                81                 5              60%
Foggia Capitanata                                              38                 2              37%
Foggia Umberto Giordano                                 42               n.p.             n.p.
Francavilla Fontana Altosalento                         21                 4              53%
Galatina - Maglie - Terre d'Otranto                    30                 3              65%
Gallipoli                                                               41               n.p.             n.p.
Gargano                                                              20               n.p.             n.p.
Lecce                                                                 122                4              43%
Lecce  Sud                                                         67                 2              12%
Lucera                                                                29               n.p.             n.p.
Manduria                                                            34               n.p.                
Manfredonia                                                       41                 3              39%
Martina Franca                                                   39                 4              63%
Massafra                                                             49                 3              43%
Matera                                                                67               n.p.             n.p.
Melfi                                                                    49                 3              43%
Molfetta                                                              60                 4              35%
Monopoli                                                            42                 3              35%
Nardo'                                                                 34                 1              60%
Ostuni - Valle d'Itria e Rosa Marina                    30               n.p.             n.p.
Policoro Heraclea Centenario                            23                 3              68%
Potenza                                                              87               n.p.             n.p.
Potenza Ovest                                                    44                 4              43%
Putignano                                                           67               n.p.             n.p.
Riva dei Tessali                                                   19               n.p.             n.p.
Rutigliano e Terre dell'Uva                                 28                 4              32%
San Giovanni Rotondo                                       33                 5              68%
San Severo                                                         56               n.p.             n.p.
Senise - Sinnia                                                   25               n.p.                
Taranto                                                               60                 3              30%
Taranto Magna Grecia                                        42                 4              35%
Trani                                                                    93                 4              33%
Val d'Agri                                                            39                 4              54%
Venosa                                                                25                 3              65%

Totale Soci                                                       2.674

                                                                                                       Totale Soci             Riunioni             Assiduità
                                                                                                               

I Club del Distretto 2120
A L  3 0  A P R I L E  2 0 1 0

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

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

venerdì:
9.00-13.00 / 15.00-17.00

I RESponSABILI 
DI SEGREtERIA:

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

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