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EDITORIALE

Si conclude, con questo numero
della Rivista distrettuale, l’anno
del mio impegno per la realizza-
zione di un mensile con cui ho

cercato di accompagnare il percorso di
lavoro e di dedizione al Distretto 2120
dell’amico carissimo Mario Greco.

Quando si stringe la mano ad un amico
col quale hai cercato di collaborare al
meglio, e dal quale sei obbligato  - per la
tirannia delle scadenze- a staccarti, resta
sempre dentro un senso di vuoto, di ma-
linconia. Resta  il dubbio di non aver
fatto al meglio quelle cose che pure s’era
divisato di realizzare, per la soddisfazione
altrui, e anche per la propria.

Debbo, intanto, dire a Mario un grazie
grosso grosso per la fiducia che ha avuto
verso di me e il mio lavoro, in ogni istante
del lungo tempo in cui ho collaborato
con lui. Tutto questo porterò sempre nel
mio intimo, finché Qualcuno mi concederà
di vivere.

Con la fine di giugno non si interrom-
perà comunque quel ‘feeling’ di coope-
razione e di affetto che ha legato Mario a
tutti i Rotariani delle due regioni; non si

esaurirà la ferrea voglia di portare avanti
il suo progetto della ‘Casa del Mediter-
raneo’, a cui tutti daremo nuove spinte e
nuovi incentivi perché esso –come tutte
la cause giuste- merita che ciò accada;
non si estinguerà la riconoscenza di tutti
noi a Mario, per l’esempio offerto con
una costante presenza fisica o spirituale,
che ha messo in ognuno una nuova vo-
glia di conoscere e operare nel segno del
Rotary.

Ma nel momento stesso in cui sono ob-
bligato a licenziare, per l’inesorabilità del
tempo, il mio impegno con Mario Greco,
ecco che volgo lo sguardo, il pensiero,
l’attenzione a quanto tutti insieme siamo
riusciti  a realizzare, con costanza e per-
vicacia, in dodici mesi; e mi conforta il
ricordo fresco dei tanti consensi, dei tanti
chiari apprezzamenti pervenutimi da una
folla di amici di Puglia, di Basilicata, e
oltre.  A tutti la mia sincera gratitudine.
Non solo, ma anche l’assicurazione che,
appena avrò chiuso l’avventura 2011/12,
dal primo luglio 2012 mi appresterò ad
affrontare –con l’amico carissimo Livio
Paradiso- il successivo impegno della Ri-
vista 2012/13, grazie alla volontà espressa
da un altro non meno caro amico e con-
vinto Rotariano, Rocco Giuliani.

Mentre abbraccio a me, simbolicamente,
Mario insieme ai cento e cento Rotariani
del Distretto, rivolgo un affettuoso saluto
–all’insegna della necessaria continuità-
a Rocco Giuliani, ai Presidenti dei 54
Club, a tutti quanti si accingono ad assu-
mere ruoli più o meno importanti, perché
tutti insieme si riesca a confermare un
Rotary teso a volare più alto, per il trionfo
dell’ amicizia e della solidarietà.

Buona fortuna a tutti. (a.f.) •••

Alfonso Forte

Grazie, 
Mario



C
ari fratelli e sorelle nel Rotary,
giugno rappresenta un mo-
mento per riflettere sull’anno ro-
tariano ormai agli sgoccioli, e

per pensare all’anno entrante. Noi con-
sideriamo tutto quello che abbiamo ot-
tenuto e misuriamo i progressi fatti per
realizzare gli obiettivi prefissati. Nel Ro-
tary, ci fermiamo per riflettere, ma non
riposiamo sui nostri allori – visto che,
nonostante tutto ciò che siamo riusciti
a realizzare, siamo coscienti di quanto
ancora ci resta da fare. L’anno 2011-
2012 ha rappresentato un anno di
grandi progressi. Io e Binota abbiamo
avavuto il piacere di visitare diverse parti
del mondo Rotary ed abbiamo osservato
il modo in cui tutti i Rotarani si adope-
rano per realizzare il motto Conosci te
stesso per abbracciare l’umanità. Nel
Sudan del Sud, abbiamo incontrato Ro-
tariani che hanno deciso di fare la diffe-
renza nonostante le grandi sfide. I pro-
blemi umanitari di quella nazione sono
enormi, e cominciano con i bisogni di
base: attualmente, il Sudan del Sud non
dispone di un singolo ospedale funzio-
nante. Sono comunque certo che nel-
l’anno entrante i Rotariani di tutto il
mondo si daranno da fare per aiutare il
nostro Paese Rotary più recente, con il
supporto e l’aiuto di cui ha bisogno.

In Uganda, sono stato grato e com-
mosso dalla scoperta che molti ministri

e dirigenti del governo sono Rotariani, e
li ho visti realizzare gli ideali del Rotary
nel loro servizio. A Kathmandu, mi sono
commosso nel vedere i Paesi del Sud-
est asiatico, Bangladesh, Bhutan, India,
Maldivs, Nepal, Pakistan e Sri Lanka –
uniti nella promessa di alfabetizzare il
100 percento della regione entro il 2017.

A Fiji e Vanuatu, nel Sud del Pacifico,
sono stato ispirato dai Rotariani impe-
gnati nella riduzione della mortalità in-
fantile e nel fornire abitazioni sicure alla
popolazione locale. 

Ad Abu Dhabi, Emirati Arabi, sono ri-
masto sorpreso dalla dichiarazione dello
sceicco Nahayan Mubarak Al-Nahayan,
Ministro dell’istruzione e della ricerca:
“Attendiamo con trepidazione l’avvio del
nostro primo Rotary club”. A Valdivia,
Cile, il punto più vicino al Polo Sud che
io e Binota abbiamo raggiunto, ci siamo
commossi per il lavoro che i Rotariani
svolgono coi bambini affetti da disabilità
mentale.

Ma, soprattutto, abbiamo sentito tanta
gioia per la calorosa accoglienza in tutto
il mondo, e dall’osservare come i Rota-
riani stanno vivendo l’ideale del Rotary,
e mettendo in pratica il motto Conosci
te stesso per abbracciare l’umanità. Vi
ringrazio per l’opportunità di poter rico-
prire l’incarico di Presidente, e attendo
di poter collaborare per realizzare La
pace attraverso il servizio.

Il messaggio 
del Presidente 
Internazionale 
GIUGNO 2012

Kalyan Banerjee
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IL GOVERNATORE DISTRETTUALE



C
are amiche e cari amici, con questa
lettera si chiude il mio impegno di
Governatore ma non quello di rota-
riano, che continuerà più di prima,

arricchito da una indimenticabile esperienza.
Ma prima di fare brevi cenni a questa mera-
vigliosa esperienza, devo ricordare che il
mese di giugno è dedicato ai circoli profes-
sionali o Fellowship, che come sapete rap-
presentano occasioni per rafforzare l’amicizia
e nello stesso tempo per fare del bene di-
vertendosi con la condivisione di una pas-
sione comune (sport, gioco, cultura...).

Di occasioni come queste ne abbiamo
avute tante, tra quelle esclusive dei Club e
quelle condivise dal Distretto. Tra quest’ultime
e tra le più recenti, il 2° Rotarally fotografico
e la Coppa di golf del Governatore “Pasquale
Satalino”. Il 10/12 giugno si disputerà la
Regata Velica Brindisi-Corfù.

Ma giugno -dicevo- è soprattutto il mese
della conclusione di un mandato, il mese in
cui nel cuore e nella mente si affollano tanti
bei ricordi di incontri, di frasi, di stati
d’animo, di emozioni, di eventi, di progetti,
vissuti e condivisi  con tutti e ciascuno di
voi. Sempre all’insegna di un dialogo reci-
procamente franco, leale, amico. Di quel
“dialogo” che ho scelto, proposto e da voi
accettato come tema del mio anno. Di quel
“dialogo” senza il quale non ci può essere
intesa, comprensione, pace. Né fuori né
dentro di noi. Né nel mondo esterno né nel-
l’ambito dei nostri stessi Club, tanto più ef-
ficienti quanto più armonia esiste tra i Soci.

E non voglio qui elencare tutto ciò che,
grazie a questa armonia, il nostro Distretto
è riuscito a realizzare in quest’anno. Parte
delle iniziative portate a termine le ho men-
zionate nel recente Congresso del 18-20
maggio; altre avrò modo di citarle nella im-
minente Assemblea del 15-17 giugno.

Mi preme, invece, qui dire che sarà stato
pure un anno faticoso, ma è stata per me
una fatica che mi ha arricchito tanto, tantis-
simo. So che continueremo a vederci, a la-

vorare e a progettare insieme, comunque
mi mancherà la quotidianità delle vostre
idee, delle vostre proposte, dei vostri sug-
gerimenti, dei vostri stimoli. Mancherà
l’affetto dal quale io e Melly ci siamo sentiti
sempre e ovunque circondati. Mi manche-
ranno i frequentissimi incontri e contatti
con gli amici delle Commissioni e dello
staff distrettuale; in particolare quelli quasi
giornalieri dell’istruttore Titta e del segretario
Donato, per i quali non trovo parole propor-
zionate al loro ammirevole impegno e pre-
zioso contributo. Mi mancherete tutti voi.

Forse sto esagerando a parlare in questi
termini. Forse mi sto facendo trascinare
eccessivamente dai sentimenti. Rientro
nella razionalità. Questo è soltanto un arri-
vederci. Continueremo in futuro ad incon-
trarci, a vederci, a confrontarci, a progettare
ed operare insieme. Ce lo richiede il nostro
essere ed agire rotariano, indipendentemente
dagli incarichi di Club, distrettuali, nazionali
o sovranazionali.

Continueremo, dovremo continuare ad
essere guidati da quel motto al quale ci
siamo ispirati nel corso dell’intero anno
che sta per terminare e che mi piace ri-
chiamare a conclusione di questa mia ultima
lettera da Governatore così come ho fatto
con la prima.

Amiche ed amici miei, impegniamoci in
quella continua ricerca interiore che ci è
stata raccomandata da Kalyan Banerjee; una
ricerca che porta a trovare in noi stessi la fe-
licità e ad accorgerci che i nostri sogni, le
nostre speranze, le nostre aspirazioni, i nostri
problemi, sono simili a quelli degli altri.

“Conosci te stesso 
per abbracciare l’umanità”.

Ed io intanto abbraccio voi con tutto
l’affetto e la stima che meritate.

La lettera 
del Governatore 
GIUGNO 2012

Mario Greco
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LETTERA DA UN EMINENTE ROTARIANO

Abbiamo chiesto recentemente all’esimio amico Rotariano Mario Giannola
una personale visione sul sempre scottante tema dell’Effettivo. Ecco l’auto-
revole risposta, in garbata forma epistolare. Grazie, Mario!

Quantità
o qualità?

Caro Alfonso,   
“tempus fugit”!
Ci eravamo lasciati
con un arrivederci

a Montreal, ed oggi siamo
alla vigilia della partenza per
Bangkok per celebrare e fe-
steggiare la chiusura del Pre-
sidente Kalyan.

Importante è che continui
questo dialogo a distanza,
sperando di portare un con-
tributo positivo dopo l’Insti-
tute dei R.Cs a Chicago e il
recente “European Member-
ship Meeting” a Zurigo.

Diverse, ma sempre pun-
tuali e mirate, le tematiche
esaminate, curioso e diver-
tente il “Rotary Moment” al
quale il Presidente Eletto Ta-
naka mi ha voluto sottoporre
in plenaria. L’argomento, tut-
tavia, che sotto vari profili è
sempre stato all’ordine del
giorno, è stato proprio l’ef-
fettivo, l’espansione e, soprat-

tutto, la “retention”.
Mi hai posto una domanda

storica: quantità o qualità?
La risposta è scontata.

Potrei risponderti con uno
slogan formulato da un rota-
riano ben più autorevole:
“quantità di qualità”.

Il problema è trovare una
sintesi che accomuni le di-
verse realtà con le quali deve
quotidianamente confrontarsi
una società globalizzata e
complessa. Gli scenari sono
profondamente cambiati,
cambiano con una velocità
impressionante e non più so-
stenibile sotto i colpi di uno
“spread” impietoso, con le
Borse in fibrillazione, con de-
classamenti capaci di farci
apparire come Stato non più
indipendente, ma a “sovranità
limitata”. Il Rotary non è avul-
so dagli avvenimenti che quo-
tidianamente ci travolgono,
è testimonianza di un conti-

Mario Giannola

Rotary Coordinator Zona 12, 13b, pt. 
Zona 19 – 2012/13
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LETTERA DA UN EMINENTE ROTARIANO

venta ardua quando si in-
tende al “netto” delle per-
dite.
Il fenomeno in Zona 12 è
limitato, sottocontrollo,
mai, comunque, sottova-
lutato.
Quando ci misuriamo con
cifre importanti quali
42.500 soci circa, l’aumento
o la diminuzione di
120/150 soci deve ritenersi
fisiologica.
Come favorire la “retention”?
a) assicurando nel Club

una maggiore flessibi-
lità, nel senso di coin-
volgere i soci non più
misurando la mera pre-
senza fisica, ma piut-
tosto valutando la par-
tecipazione alle attività
di servizio.

b) promuovendo le diver-
sità come valore ag-
giunto nella strategia
delle ammissioni.
La politica delle am-
missioni al Club deve
essere strategica, inda-
gando le tante nuove
espressioni delle pro-
fessioni, della cultura,
delle attività impren-
ditoriali.

c) favorendo la promo-
zione di partnership
con Associazioni e isti-
tuzioni qualificate.

d) riscoprendo quella che
possiamo chiamare
“Rotary family”, l’at-
tenzione cioè alla mem-
bership di domani: im-
pegno attivo nei con-
fronti del mondo fem-
minile, nei confronti
del Rotaract e Interact,
degli Alumni, intesi
come concrete, future
potenzialità e non
l’espressione di un
semplice archivio. Dob-
biamo capitalizzare le
nostre risorse.

2) Redistricting

La nostra zona ha risposto
positivamente al piano di
ristrutturazione voluto dal
Board nei confronti di quei
Distretti che presentavano
esuberi critici in termini
di Club, tali da renderne
difficile la gestione.
Non si è trattato di divi-
sione, separazione, ma ra-
zionalizzare e ottimizzare
il servizio.
Molti Distretti, per i quali
era diventato improponi-
bile un piano di espansio-
ne in presenza di un esa-
gerato numero di Club,
oggi, tornati sostenibili,
potranno riprendere un
programma di sviluppo.

3) Insistere nella promozione
della formazione, attra-
verso i Piani Direttivi di
Club, i Piani Direttivi Di-
strettuali, osservando il
Piano Strategico e utiliz-
zando le più moderne for-
me di comunicazione.

4) Promuovere il “Sistema
Italia”, educare cioè, ad
operare in una visione con-
giunta e condivisa.
L’adozione da parte dei
Distretti di uno Statuto –
tipo (In-Corporation) ha
rappresentato la prova
concreta che è possibile
lavorare e programmare
insieme.

L’aumento dell’effettivo e
l’espansione sono sicuramente
delle priorità: il Rotary deve
raccogliere la sfida consape-
vole che, qualunque traguar-
do sarà in grado di raggiun-
gere, anche grazie all’imma-
gine rispettata che sarà in
grado di esprimere, rappre-
senterà sempre una minoran-
za, ma una minoranza della
quale il mondo non potrà
mai fare a meno.

Prossimo appuntamento a
Bangkok e a Lisbona.

Ti saluto caramente.
Mario •••

nuo confronto e di una con-
tinua sfida. Il Rotary deve
trarre dalle difficoltà del mo-
mento, l’occasione per rivi-
talizzare la cultura del servi-
zio, deve essere capace di co-
municare principi e valori
alla classe dirigente di do-
mani, di infondere coraggio
ai giovani in questo momento
di crisi, stimolando fiducia
nelle proprie capacità e otti-
mismo nella realizzazione
delle proprie aspettative: ciò
in tutte le accezioni possibili,
nel mondo del lavoro, della
scuola, nella società, nella po-
litica, nei gruppi di lavoro,
nel villaggio globale.

Ma tornando al tema, mi
piace ricordare un passaggio
delle “considerazioni finali”
del Governatore Mario Dra-
ghi, proprio un anno fa, nel
prendere commiato da Banca
d’Italia per assumere la Pre-
sidenza della B.C.E.:“se la
produttività ristagna, la nostra
economia non può crescere”.

Mutuando le parole di si-
cura valenza economico – fi-
nanziaria, potremmo bene af-
fermare che anche il Rotary,
senza uno sviluppo del pro-
prio effettivo, senza una
espansione in ragione della
nuova potenzialità territoriali,
senza una politica di mante-
nimento, è destinato a con-
sumarsi, a logorarsi nel pre-
sente con previsioni preoc-
cupanti per il futuro.

Non esiste Club che non
debba quotidianamente con-
frontarsi con queste criticità,
esaminate nei workshop a
Chicago e monitorate in oc-
casione del recente Meeting
di Zurigo. Questi i punti si-
gnificativi e determinanti:
1) fondamentale in tema di

sviluppo, è la conserva-
zione dell’effettivo.
Qualsiasi previsione di au-
mento percentuale, facil-
mente raggiungibile, di-

Il Rotary deve
trarre dalle
difficoltà 
del momento,
l’occasione
per rivitalizzare
la cultura del
servizio, deve
essere capace 
di comunicare
principi e valori
alla classe 
dirigente 
di domani, 
di infondere 
coraggio 
ai giovani in
questo momento
di crisi,
stimolando 
fiducia nelle 
proprie capacità
e ottimismo
nella 
realizzazione 
delle proprie
aspettative.



ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 Puglia - Basilicata I GIUGNO 20128

I GRANDI EVENTI DISTRETTUALI

XVII Congresso del Distretto 2120:
“Il dialogo al centro delle diversità:
Mediterraneo, mare di pace”

Castellaneta Marina, 18/20 maggio 2012

Destino di Rotariani: 
costruttori di ponti, 
tessitori di dialoghi

a cura di

Antonio Biella
Presidente 2012/13
RC Taranto Magna Grecia

èstato il Congresso
della speranza, della
prospettiva interna-
zionale di pace e di

giustizia, ma anche il Con-
gresso del dolore e del lutto
per l’attentato di Brindisi.

Mentre al Nova Yardinia
di Castellaneta Marina oltre
cinquecento rotariani di Pu-
glia e Basilicata si incontra-
vano festosi e discutevano
del tema alto del XVII Con-
gresso Distrettuale: “Il dia-
logo al centro delle diversità:

Mediterraneo mare di pace”,
a poche decine di chilometri
di distanza una mano folle
e criminale faceva esplodere
un ordigno davanti a una
scuola uccidendo la 16enne
Melissa e ferendo altri gio-
vanissimi e innocenti stu-
denti. Le ambizioni di pace
nella prospettiva rotariana
e la più brutale delle realtà
messe a confronto, sovrap-
poste.

Ma veniamo ai lavori con-
gressuali aperti dai saluti del

La storia dell'Umanità si sviluppa in un'alternanza ciclica di momenti po-
sitivi caratterizzati dal progresso e da momenti negativi caratterizzati
dall'oscurantismo: in realtà, questa diffusa visione apodittica non è del
tutto esatta perché in entrambi i casi c'è sempre una forte positività di
fondo che costituisce il vero motore del divenire storico.
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PDG Titta De Tommasi,
Istruttore Distrettuale; di
Luigi Romandini, assistente
del Governatore; e di Rita
Esterly, Governatore del Mis-
suri presente con Paul Stan-
ley, Governatore dell’Indiana.
Il presidente De Tommasi,
subito dopo i doverosi saluti,
ha introdotto il tema del Con-
gresso sottolineando come
questi argomenti siano un
“fil rouge” per l’attività del
Rotary e per il sentire stesso
dei rotariani. “Il tema della
pace – ha sottolineato il pre-
sidente dell’Assemblea – con-
tinua a tornare periodica-
mente all’interesse del mon-
do intero quando questi si
sente scosso da avvenimenti
particolari; ma mai come oggi
ne avvertiamo l’urgenza per
i venti di guerra e di violenze
che percorrono il mondo.
Noi rotariani non abbiamo
mai abbassato la guardia sui
capisaldi di civiltà rappre-
sentati dalla pace e dal dia-
logo. Facendo così, il Rotary
fa Politica, quella con la P
maiuscola, scuotendo le co-

scienze. Anche la Governa-
trice del Missouri, Rita Ester-
ly, ha salutato i congressisti
rimarcando l’universalità del
Rotary che pone l’una ac-
canto all’altra persone di na-
zionalità, culture, religioni
diverse , ma con uguale ba-
gaglio di valori. Poi non ha
nascosto la gioia di questa
sua presenza in Italia e nel
nostro Sud: «Essere in Italia
con un progetto GSE è come
vivere una giornata in spiag-
gia, al mare: un’esperienza
solare e circondati da belle
persone». Infine, l’assistente
del Governatore, Luigi Ro-
mandini, ha ringraziato i cin-
que Club organizzatori: Mas-
safra, Manduria, Riva dei
Tessali, Taranto e Taranto
Magna Grecia.

Andrea Bissanti:
saluto e messaggio

del Presidente 
Internazionale 

La prima allocuzione è sta-
ta del PDG Andrea Bissanti,
rappresentante del Presiden-
te Internazionale, Kalyan Ba-

nerjee, di cui ha portato il
saluto e, soprattutto, il mes-
saggio. 

«Partiamo dunque – ha
sottolineato Bissanti - da quel
messaggio “Conosci te stesso
per abbracciare l’umanità”».
E sulla prima parte, “Conosci
te stesso” ha svolto un tema
che accompagna il mondo
occidentale, la cultura occi-
dentale, dalle origini della
nostra civiltà: lo stesso fon-
datore di Taranto, Falanto,
provenendo dalla sua Sparta,
si fermò all’oracolo di Delfi
e sul frontone del tempio tro-
vò proprio quella frase: “Gnoti
se auton”. E questo monito o
consiglio ha accompagnato
l’umanità da Pitagora a Kant,
da Sant’Agostino al Dalai
Lama, da Crishnamurti (“Cia-
scuno cambi se stesso per cam-
biare il mondo”), al Beato Gio-
vanni Paolo II che esaltava
le culture particolari a con-
dizione che comunicassero
tra loro ricercando i valori
universali per arricchirsi re-
ciprocamente evitando le in-
sidie della omogeneizzazio-
ne. «La globalizzazione cul-
turale – Bissanti ha così fo-
calizzato il tema del Con-
gresso - dà frutti positivi se
i popoli riescono a integrarsi
mantenendo e rafforzando
la propria identità culturale,
conservando pari dignità a
tutte le culture».

La risposta alla sfida della
globalizzazione «è nella Cul-
tura della Qualità – ha ri-
cordato l’oratore - che vuol
dire cultura della professio-
nalità, cultura del risultato,

Il PDG Titta De Tommasi
Istruttore Distrettuale.

A destra Andrea Bissanti
rappresentante del 

Presidente Internazionale
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munità di Bose – che non ha
come fine il consenso, ma un
reciproco progresso, un avan-
zare insieme. E durante l’ul-
tima guerra, Paul Harris già
scriveva del compito futuro
dei rotariani di «Curare le fe-
rite di un mondo dilaniato,

mettere la comprensione e la
tolleranza al posto dell’odio».

«La pace – ha affermato
Mario Greco - costituisce
l’obiettivo finale di tutte le
azioni, iniziative , progetti,
programmi del Rotary. Sia
quelli diretti a ridurre la po-

dell’impegno, dell’iniziativa
personale, del miglioramento
continuo». Temi tipicamente
rotariani.

E lo stesso presidente in-
ternazionale Banerjee è un
esempio di questo arricchi-
mento da varie culture: egli
ha conosciuto e ammirato
Madre Teresa di Calcutta,
un’ albanese cattolica vissuta
in India, «Ma da bravo in-
diano lsa pensa come il Ma-
hatma Gandhi che scrisse:
“Voglio che le culture di tutti
i Paesi soffino attorno alla
mia casa con la massima li-
bertà possibile”».

Infine, l’oratore ha illustra-
to il percorso, indicato dal
Presidente Banerjee, che ci
porta incontro all’umanità:
la famiglia al centro della
vita rotariana; l’importanza
della continuità , essenziale
nel servizio rotariano; il cam-
biamento senza del quale
non può esserci migliora-
mento; e la preoccupazione
per l’ effettivo perché, mentre
nel mondo aumenta il nu-
mero di chi necessita di un
aiuto, il Rotary non può ave-
re meno persone che creino
service.

Mario Greco: 
introduzione al tema 

Il nostro Governatore, pren-
dendo la parola con i saluti e
i ringraziamenti, ha rivelato
un prestigiosa e piacevole
sorpresa: un lungo, sentito e
articolato messaggio ai con-
gressisti dalla seconda carica
dello Stato: il presidente del
Senato, Renato Schifani, mos-
so dall’amicizia con Mario
Greco ma anche dal valore
del tema, ovvero la pace nel
Mediterraneo. Un “investi-
mento”, l’ha definito il Go-
vernatore «Che ci ha visto e
ci vedrà impegnati mettendo
al centro delle diversità il dia-
logo, mezzo necessario per
conoscere l’ “altro”». Il dialogo
- per riprendere un’espres-
sione del fondatore della Co-

Il Mahatma
Gandhi scrisse: 
“Voglio che 
le culture 
di tutti i Paesi
soffino attorno
alla mia casa
con la massima
libertà 
possibile”».

Il messaggio al Congresso
del Sen. Renato Schifani,
Presidente del Senato della Repubblica

Cari Congressisti, sono lieto di poter porgere
al Governatore Greco, ai relatori di questo
Congresso e a tutti i suoi partecipanti il mio
più sentito augurio di un proficuo lavoro. Im-
prorogabili impegni istituzionali mi impedi-
scono di partecipare oggi ai vostri lavori, ma
ho seguito attentamente la preparazione di
questo appuntamento, dedicato ad un tema
di strategica importanza nel contesto geo-
politico attuale: il dialogo al centro delle di-
versità per un mediterraneo mare di pace.

il mare nostrum è stato, infatti,storicamente sede di scontri di civiltà
tra loro profondamente diverse, che hanno segnato la storia dell'intera
umanità. nel mondo globalizzato contemporaneo, il mediterraneo ha
apparentemente perso la sua centralità politica ed economica, a causa
dell'emersione di nuove frontiere e dello spostamento dei poli produt-
tivi in altri continenti. sono, questi, fenomeni in divenire che non ci
possono tuttavia indurre a sottovalutare l'importanza che in futuro il
mediterraneo continuerà a rivestire quale naturale epicentro del dia-
logo tra i popoli. perché il mediterraneo sappia riscoprire questa sua
naturale vocazione di "culla delle genti", è necessario investire sulla
promozione di relazioni solide tra i paesi delle due rive. le potenziali
rivalità ed i possibili fattori di scontro devono essere ripensati in un
contesto cooperativo, fondato sul riconoscimento delle reciproche di-
versità e sulla valorizzazione delle sinergie esistenti. auspicando che
l'incontro di oggi possa rappresentare un'importante occasione di ri-
flessione su questi temi,
nella prospettiva di una riscoperta del ruolo strategico del mediterra-
neo, porgo a tutti voi il mio affettuoso saluto.

Renato Schifani

A destra il Governatore
Mario Greco
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Nessuno 
può negare la
nuova centralità
geopolitica 
del nostro mare
a seguito di 
fenomeni come
immigrazione 
e terrorismo, 
ma anche 
come la 
cosiddetta 
“primavera
araba”.

vertà, la sete, le malattie,
l’analfabetismo; sia quelli dei
Comitati Interpaesi, delle bor-
se di studio, delle borse per
la pace, degli scambi dei
Gruppi di Studio, dei Ryla,
seminari per i giovani». E, a
ulteriore dimostrazione, ha
ricordato che il motto per il
prossimo anno sarà “La pace
attraverso il servizio”.

Ma parlare di pace nel Me-
diterraneo non è citare un
luogo come un altro. Nessuno
può negare la nuova centralità
geopolitica del nostro mare
a seguito di fenomeni come
immigrazione e terrorismo,
ma anche come la cosiddetta
“primavera araba”.

«Un impegno specialmente
per il nostro Paese – ha sot-
tolineato Mario – ponte fra
la Mittel Europa e il bacino
sud del Mediterraneo, croce-
via tra Occidente e Oriente.
E, per l’Italia, ancor più un
impegno per il nostro Mez-
zogiorno, molo naturale nel
mare nostrum nel quale trova
uno scenario di riferimento
quasi obbligato, soprattutto
dopo l’allargamento ad Est
dell’Unione Europea e l’aper-
tura del libero scambio euro
mediterraneo che progressi-
vamente ci porterà in casa
nostra 600 milioni di consu-
matori nordafricani (altro che
continuare a riempirci la boc-
ca di Paesi emergenti con
l’India e la Cina!).

Mario Greco ha poi fatto
accenno alla sua lunga e pre-
ziosa esperienza parlamentare
come senatore, presidente
della Commissione “Affari
Europei” del Senato; quindi
presidente ad Atene della
Commissione “Scambi cul-
turali e umani” dell’Assem-
blea Parlamentare Euro Me-
diterranea; e di come abbia
già portato quell’esperienza
nel Rotary, nel XII Congresso
del compianto Governatore
Satalino. Il Governatore ha
poi concluso citando alcune
delle innumerevoli iniziative
rotariane sull’argomento.

L’intervento 
dell’Assessore 

regionale 
Silvia Godelli 

è stato a questo punto che
la tragedia di Brindisi ha ge-
lato sorrisi e offuscato la le-
tizia dell’incontro. E’ toccato
a un commosso Titta De
Tommasi annunciare il fatto
di cronaca agli sbalorditi con-
gressisti. Subito dopo ha pre-
so la parola l’assessore Silvia
Godelli.

«Scusate ma sono com-
mossa perché dopo la notizia
dell’attentato lo stato d’ani-
mo non può più essere sere-
no. Voglio, per prima cosa,
esprimere un sentimento
profondo di vicinanza alle
famiglie delle due ragazze
di 16 anni che sono decedute
(in quel momento le agenzie
davano notizia di due ra-
gazze morte – n.d.r.)». 

«Di fronte a queste cose
non è giusto chiedere un mi-
nuto di silenzio: io sono con-
traria ai minuti di silenzio.
Di fronte a questi avveni-
menti bisogna parlare, e par-
lare forte. Sembra che nella
strage sia coinvolta la cri-
minalità organizzata. Questo
perché la scuola è intitolata
a Giovanni Falcone e alla
moglie; perché di recente
quella scuola ha vinto un
premio nazionale a un con-
corso sul tema della legalità;
perché oggi arriverà a Brin-

disi la Carovana della Lega-
lità; e, infine, perché nei gior-
ni scorsi una operazione di
forze dell’ordine e magistra-
tura ha compiuto decine di
arresti sgominando un clan
della sacra corona unita.
Questo il quadro delle prime
ipotesi ma, al di là di tutto,
l’esecrabile atto criminale
tocca le radici della nostra
comunità: tocca i giovani, il
nostro futuro; tocca la scuola,
il luogo d’eccellenza per la
crescita delle nuove genera-
zioni; tocca la legalità, fon-
damento insostituibile di ci-
viltà. La nostra terra ha at-
traversato momenti dram-
matici ma abbiamo avuto la
capacità di reagire. Però nes-
suno resta immune da un
ritorno di barbarie e – pur-
troppo – scopriamo che fra
noi c’è chi ha persino il co-
raggio di uccidere dei ra-
gazzini. Ma veniamo al tema
per cui siamo a questo Con-
gresso Distrettuale rotariano,
e il tema del mio intervento
è “Puglia: regione del dialo-
go, dell’accoglienza, della
cooperazione”.

Io credo che l’impegno per
la pace e il dialogo, a cui il
Rotary si dedica, vale per
ogni atto della vita quoti-
diana. E’ l’impegno ad an-
dare incontro alla civiltà per
non ripiombare nella barba-
rie. Il Mediterraneo ci dato
molte inquietudini e molte
speranze al tempo stesso.

L’Assessore Regionale
Silvia Godelli.
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mento nessuno può fermarlo.
Io non dico che dobbiamo
spalancare le porte in ma-
niera indiscriminata, ma al-
meno dobbiamo cambiare
strategia. Ci sono questioni
che vanno affrontate in un
contesto euro-africano inte-
grato per guardare al futuro:
questioni come il destino del
mare, delle coste, del clima,
dei trasporti.

Insomma, l’Europa non
sarà più la mammella grassa.
Fermeremo le masse che pre-
mono, o innescheremo pro-
cessi di autosviluppo?

Noi siamo Sud e il nostro
destino dobbiamo costruir-
celo; ma la pace e il dialogo
devono essere appoggiati a
progetti concreti e questi pro-
getti devono essere sorretti
dalla politica e dall’Europa.

Voglio dire, in conclusione,
il mio grazie al Rotary perché
affronta questi temi e perché
ha messo quest’argomento
come focus del Congresso
che stiamo svolgendo».

La seconda 
allocuzione di 

Andrea Bissanti
Intanto, l’atmosfera del

Congresso era cambiata
dopo la notizia dei fatti di
Brindisi, e anche Andrea Bis-
santi, accingendosi alla sua
seconda allocuzione, ha an-
nunciato una riduzione del-
l’intervento perché ormai
tutti i presenti erano pro-
fondamente scossi. Saltando
tutta la prima parte sulla
“visione futura” a cui si sta
dedicandosi la Fondazione
Rotary (ma il testo integrale
lo trovate nell’inserto) ha
diffusamente parlato del pro-
gramma PolioPlus, delle tan-
te difficoltà, ma anche degli
innegabili successi.

«Dal 1985, quando il Ro-
tary iniziò il programma Po-
lioPlus, più di due miliardi
di bambini hanno ricevuto
il vaccino antipolio orale: nel
solo 2010 sono stati immu-

Inquietudini e speranze a
fronte delle quali il mondo
occidentale aveva cristalliz-
zato la propria visione del-
l’area come se nulla dovesse
mai mutare. Invece, dove è
arrivato Internet e i social
network, si è avuto il fer-
mento del cambiamento. E
sorprende che l’Unione Eu-
ropea non abbia pensato che
con un click ci si connette
con tutto il mondo. 

Questo ha portato, e ancora
porterà, cambiamenti tumul-
tuosi. Cambiamenti che ri-
schia di trovare ancora im-
preparata una Unione Eu-
ropea vecchia, e un’Italia
vecchia non solo nelle stra-
tegie, ma proprio fisicamen-
te. In Italia la maggioranza
dei nuovi nati non sono di
origine italiana; e negli Usa
(è notizia dei giorni scorsi)
le persone di colore sono di-
ventati maggioranza rispetto
ai “bianchi”.

Questo è il quadro, e se il
mondo si mette in movi-

Fermeremo 
le masse 
che premono, 
o innescheremo
processi 
di autosviluppo?
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nizzati 400 milioni di bam-
bini». Poi altre cifre, tante,
che raccontano una guerra
quasi vinta. Risultati ottenuti
con una straordinaria dazio-
ne di danaro: alla fine, il Ro-
tary avrà investito un mi-
liardo e duecento milioni di
dollari. E una notizia che ci
inorgoglisce: in tutt’Italia, il
Club che ha donato di più
nel 2010-11 è stato quello di
Lecce. Onore agli amici lec-
cesi, ma anche a tutto il Ro-
tary che costituisce una rete
universale di solidarietà e
«Dispone di una ricchezza
enorme rappresentata da un
prezioso, variegato e irripe-
tibile mosaico costituito da
alti livelli di professionalità,
di cultura, di comportamenti
etici, ecc.».
Cosimo Lacirignola:

dal Mediterraneo
una richiesta di pace 

«Gli ingredienti chiave per
una maggiore prosperità e
democrazia nella regione
mediterranea sono l’istru-
zione, la ricerca, il capitale
umano e il progresso tecno-
logico». è quanto ha affer-
mato Cosimo Lacirignola, di-
rettore del CIHEAM-B e pre-
sidente della commissione
distrettuale per lo sviluppo
e la cooperazione dei Paesi
del Mediterraneo. Un auten-
tico esperto, dunque.

Perché proprio negli ultimi

anni sono avvenuti dei pro-
fondi cambiamenti nella re-
gione mediterranea: da una
parte la crisi economica che
si è abbattuta sull’Europa;
d’altra parte i cambiamento
socio-politici nei paesi arabi
che hanno avuto grande ri-
percussione nell’area sud del
Mediterraneo cambiando
completamento l’assetto po-
litico, economico e sociale.

Partendo dal precedente
assunto, Lacirignola ha evi-
denziato la necessità di sta-
bilire un partenariato più
stretto fra l’Unione Europea
e i Paesi che affacciano sul
Mediterraneo, per favorire
ogni scambio di competenze
e per concentrarsi sulle sfide
comuni quali il cambiamento
climatico e la sicurezza ali-
mentare. «In questo contesto
– ha ricordato l’oratore - l’Isti-
tuto Agronomico Mediterra-
neo di Bari (CIHEAM-B) è
coinvolto attivamente nel-
l’area mediterranea da cin-
quant’anni e promuove l’agri-
coltura sostenibile». 

Il CIHEAM-B, inoltre, assise
le maggiori istituzioni (a li-
vello sia centrale che locale)
nei progetti innovativi in Paesi
del Mediterraneo al fine di
promuovere la sicurezza ali-
mentare e lo sviluppo soste-
nibile, favorire il dialogo e lo
sviluppo dei rapporti umani
nel rispetto delle peculiarità
territoriali e culturali.
Amadou e il dialogo

fra religioni una 
richiesta di pace 

Lo scrittore senegalese Papa
Ngady Faye (Amadou) non
è nuovo agli incontri rotariani:
ad aprile era già stato invitato
al Ryla per parlare con i gio-
vani. Anche al XVII Congres-
so, Amadou è stato ascoltato
come testimone dell’altra
sponda del Mediterraneo, è
stato ascoltato come africano
e come islamico, proprio per
comprendere che le diversità
devono favorire e non osta-

colare il dialogo.
«L’unica risposta possibile,

nei rapporti tra individui
come nelle relazioni fra po-
poli, - ha detto Amadou - è
lavorare affinchè l’altro non
attenui mai ciò che lo rende
diverso da me. Questo è l’uni-
co modo che conosco per
viaggiare verso di lui perché,
se anniento la sua diversità,
distruggo anche la strada che
mi porta sino a lui. Annullo
il senso del mio cammino.
Annullo me stesso».

Certamente è un caso che
Amadou abbia concluso le
relazioni in programma, ma
non è un caso che chi scrive
abbia scelto questa frase di
Amadou per chiudere la cro-
naca di un Congresso Distret-
tuale incentrato sul dialogo,
sulla diversità, sulla pace.

L’espressione dello scrittore
senegalese: “Se anniento la
sua diversità distruggo la
strada che mi porta a lui”
contiene una forza espressiva,
ma soprattutto esprime una
sostanza che illumina l’argo-
mento di mille nuove ragioni.
Anche in una guerra si com-
mettono molte brutture, ma
quando qualcuno taglia i pon-
ti dietro di sé (“Distruggo la
strada…”) è azione disperata
che è meglio non compiere.
Per noi rotariani, strade e
ponti devono essere sempre
liberi, perché – come ogni
uomo – se non andiamo verso
l’altro ci allontaneremo anche
dal significato ultimo della
nostra stessa vita.

In alto lo scrittore senegalese
Papa Ngady Faye (Amadou).

Sotto Cosimo Lacirignola.

L’unica risposta
possibile, 
dei rapporti tra
individui come
nelle relazioni
fra popoli,
è lavorare 
affinchè l’altro
non attenui mai
ciò che lo rende
diverso da me. 
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va sempre più assumendo
rilevanza tra le leve giovanili
di Puglia e Basilicata, grazie
anche all’impegno di alcuni
volenterosi Rotariani, tra cui
quest’anno è emerso il Prof.
Luigi Galantucci del RC Bari.

Adempimenti
Sono quindi seguiti alcuni

adempimenti. Nell’ordine, la
designazione dei Componenti
della Commissione di nomina
dei Consiglieri del R.I.; l’ap-
provazione dello Statuto
dell’Associazione del Distretto
2120;, la nomina dei Compo-
nenti del Consiglio di Am-
ministrazione della Fonda-
zione “il Rotary per lo svi-
luppo dell’imprenditoria
nell’Italia meridionale”. è sta-
to infine approvato il Rendi-
conto finanziario dell’anno
2010/11, relativo al Gover-
natorato di Marco Torsello. 

Acclamazione
del DG 2014/15

A questo punto c’è stata
una commossa cerimonia, la
presentazione e l’acclamazio-
ne “a distanza” del Gover-
natore Designato 2014/15. A
distanza, perché l’amico Luigi
Palombella era impegnato,
in quel di Molfetta, in una
cerimonia più intima e irri-
petibile, il matrimonio del
proprio figliolo Mirko con
una leggiadra ‘promessa’. Gli
organizzatori del Congresso
non si sono tuttavia persi
d’animo e, in pochi minuti,
hanno organizzato un ‘filo
diretto’ con il luogo in cui si

andava celebrando l’austero
rito; sicché i presenti in sala
hanno potuto assistere ad un
commovente colloquio tra
Mario Greco e Luigi Palom-
bella e all’affettuoso scambio
di auguri, a cui ha fatto se-
guito l’inusuale “acclamazio-
ne telefonica” del Governa-
tore 2014/15. Applausi scro-
scianti dalla sala. 

Auguri, carissimo Luigi! 
Il Documento 

conclusivo
L’adempimento successivo

è stato riservato alla presen-
tazione del “Documento con-
clusivo” del Congresso, a cui
avevano dedicato le cure i
designati Rotariani Antonio
Biella (RC Taranto M.G.), Sil-
vano Marseglia (RC Ceglie
Messapica- Terra dei Messa-
pi), Livio Paradiso (RC Bari
Mediterraneo), sotto la Pre-
sidenza di Alfonso Forte (R.C.
Bari). è stato lo stesso Alfonso
Forte a leggere il Documento,
che è stato approvato all’una-
nimità dai presenti, e che vie-
ne riportato in calce al reso-
conto del Congresso. 

I LAVORI DEL 
POMERIGGIO 

Testimonianze
Non meno intenso e inte-

ressante il programma della
Sessione pomeridiana di sa-
bato 19 maggio.

In una sala ancora affollate
di attenti partecipanti, si sono
registrati i brevi interventi
dei due Rappresentanti Di-
strettuali del Rotaract –Fer-
dinando Ieva- e dell’Interact
–Michele Mostacci. Ad essi
ha fatto seguito una fase sug-
gestiva , la “festa dei giovani”,
cioè dei membri che hanno
effettuato lo ‘Scambio Gruppi
di Studio” per gli anni
2010/11 e 2011/12. Le sug-
gestioni espresse dai rappre-
sentanti di tali complessi sono
state all’altezza delle espe-
rienze conquistate nel corso
delle permanenze nelle fa-
miglie di Rotariani USA, che
li hanno ospitati. Non è an-
cora esaurito il ‘tempo dei
giovani’, perché sono seguite
simpatiche testimonianze del
recente RYLA, da parte di al-
cuni partecipanti all’interes-
sante corso di istruzione che

A destra il DG 2014/15
Luigi Palombella.
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ture. E al Rotary, che alla pace
dedica la sua attività, ben si
addice operare per favorire
quel dialogo, presupposto di
pace.

Bissanti si è poi chiesto:
perché il sogno di un Medi-
terraneo mare di Pace diventi
una realtà, chi potrebbe farlo
se non i Rotariani?

In chiusura, l’autorevole
Rappresentante del P.I. ha
sottolineato la validità di un
Congresso che ha fatto vivere
una giornata di notevole spes-
sore per l’elevatezza delle re-
lazioni e la qualità dei relatori,
a tutto merito del Governa-
tore Mario Greco e dei suoi
collaboratori. Un Congresso,
insomma, di altissimo
livello,come non frequente-
mente è dato rilevare.

Poi, Bissanti è tornato a par-
lare di sogni, evocando pen-
sieri di Eleanor Roosevelt e
di Paul Harris, aggiungendo
che noi Rotariani vogliamo
fortemente credere nei nostri
sogni; sogni che siamo riusciti
anche a realizzare se pensia-
mo all’eradicazione della po-
lio dal mondo , ormai vvicina
alla realizzazione. Così come
il sogno di un Maditerraneo
mare di Pace non continuerà
ad essere solo un sogno.

Superba e commovente in-
sieme la citazione di una frase
che il Relatore ha trovato su
una baita della Val d’Aosta:
“Fate che sia il sogno a divo-
rare la vostra vita, perché non
sia la vita a divorare il vostro
sogno”. “Allora sogniamo in-
sieme, lasciamoci divorare
dal sogno di abbracciare
l’umanità; e buon Rotary, ami-
ci di Puglia e Basilicata!”.

Conclusioni 
del Governatore 

Mario Greco 
«Cari Amici, tra pochi mi-

nuti calerà il sipario su que-
sto Congresso e ciascuno di
voi , sono sicuro, porterà in
sé qualche ricordo, qualche
impressione, qualche emo-

zione. Io ne porterò tante.
Porto innanzitutto la forte
emozione che mi avete dato
con una così numerosa e at-
tenta partecipazione; porto
l’emozione dei tanti apprez-
zamenti che mi avete espres-
so nel corso della pausa
pranzo e, in particolare, di
chi mi si è accostato, dicen-
domi: “Caro Governatore,
caro Mario, con questo Con-
gresso stai segnando un nuo-
vo corso all’essere e all’agire
del Rotary”. E la mia risposta
è stata: se è vero che questo
Congresso sta segnando un
nuovo corso, questo nuovo
corso lo stiamo segnando
tutti insieme, a cominciare
dal Rappresentante del Pre-
sidente Internazionale con
le sue Allocuzioni.. 

E che dire, poi, dei mes-
saggi che ci hanno lanciato i
Relatori, i giovani cui abbia-
mo voluto dare voce per tut-
to questo pomeriggio? Quan-
ti forti sentimenti nelle parole
del giovane della Palestina
o in quelle del senegalese
Amadou … Sono sentimenti
forti che toccano molto di
più delle mie parole … 

Se siamo riusciti a impri-
mere un corso nuovo, è per-
ché -come ho avuto modo
di ripetere nel corso delle
mie visite ai Club- il P.I. ha
posto tra le sue tre enfasi –
accanto a quelle della fami-
glia e della continuità- il
cambiamento……. Io non
vorrei aggiungere altro a ciò
che è stato detto in questo
Congresso….. Ho visto in
queste ore molti di voi com-
mossi, asciugarsi a tratti an-
che le lacrime.

La conclusione migliore,
ripeto, è quella di Andrea
Bissanti; le mie conclusioni
non possono che essere quel-
le adottate nel documento
della Commissione presie-
duta da Alfonso Forte e che
avete da poco approvato.
Vorrei solo concludere citan-
do un detto dei Laiota (grup-
po dei Sioux), quanto mai

Le considerazioni 
finali di Bissanti 

Il PDG Andrea Bissanti ha
svolto le considerazioni finali
sui lavori congressuali, nella
sua veste di Rappresentante
del Presidente Internazionale.
Ecco un breve sintesi; il testo
integrale è riportato nell’ ‘In-
serto’ allegato alla presente
Rivista distrettuale.

IL relatore ha richiamato il
tema congressuale “Il dialogo
al centro delle diversità: Me-
diterraneo mare di pace”, sot-
tolineando come le stesse di-
versità siano validi esempi
di un efficace dialogo, pro-
dotto fecondo di convivenze.
Di tolleranze, di comprensio-
ni. Un dialogo che non pos-
sono non instaurare e man-
tenere i popoli che sul Medi-
terraneo si affacciano e con-
dividono millenni di storia,
di civiltà, di religioni, di cul-

In alto Alfonso Forte legge 
il Documento conclusivo.
Sopra il PDG 
Andrea Bissanti.



d’ogni civiltà anche chi ha
commesso questa mattina la
strage a Brindisi. E noi da
qui, da questo Congresso ri-
masto così turbato da questo
vile e vigliacco atto, dobbia-
mo gridare forte quella frase
che questa mattina ha pro-

nunziato l’Assessore al Me-
diterraneo, Prof. Silvia Go-
delli, “Il dialogo è parola, il
silenzio è delirio”. Quel si-
lenzio, quel rifiuto del dia-
logo che con ogni probabilità
sta alla base del delirante
atto compiuto qualche ora

pertinente al nostro tema
sulla importanza del dialogo:
“Se non sei disponibile a co-
noscere l’altra sponda del
fiume allora il posto più si-
curo e prudente per te è la
tomba. Là non può succe-
derti nulla”.

Non è il nostro caso. Il
nostro posto è la società, è
la strada, è la gente che ha
bisogno di noi; il nostro com-
pito è il mettere il cuore, la
faccia, le mani, le menti  in
azioni come quelle che stia-
mo portando avanti. Ed io
dico qui quello che qualche
giorno fa ho detto ai dotto-
randi del Dipartimento giu-
ridico dell’Università di Bari:
chi rifiuta il dialogo, chi non
si vuole confrontare sul ter-
reno comune dei diritti uni-
versali, è fuori d’ogni civiltà,
è fuori d’ogni religione. Ed
è fuori d’ogni civiltà, d’ogni
religione, il terrorista, il ka-
mikaze, a qualsiasi naziona-
lità appartenga. E’ fuori
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l’umanità”, tutti a gridare
VIVA IL ROTARY».  

Frenetico il saluto rivolto
ai protagonisti della giornata
da parte dei presenti: una
cerimonia commovente che

ha consacrato la conclusione
di una giornata che rimarrà,
di certo, nella mente e nel
cuore di tanti Rotariani.
Giornata di amicizia e di fe-
licità rotariana. •••

fa a pochi chilometri da noi.
E allora, amici ed amiche,

come possiamo concludere
questo nostro Congresso?
Con un principio fondamen-
tale; quello contenuto nel-
l’articolo 1 della Dichiara-
zione dei Diritti Universali
“Tutti gli esseri umani na-
scono liberi e uguali in di-
gnità e diritti. 

Essi sono dotati di ragione
e coscienza e devono agire
gli uni verso gli altri in spirito
di fratellanza”.

Ed ecco allora che ci dob-
biamo sentire tutti fratelli.
Io mi sento, amici miei, vo-
stro fratello. Ed è forse per
questo che mi sta venendo
la voglia di rivolgervi quel-
l’invito che ebbi a rivolgervi
anche all’Assemblea dell’an-
no scorso, mutuandolo dalle
parole pronunziate da Ka-
lyan Benarjee all’Assemblea
Internazionale di San Diego
del gennaio 2011. Il nostro
P.I., poco prima che annun-
ciasse il suo motto “Conosci
te stesso per abbracciare
l’umanità”, ci invitava a
guardare chi avevamo ac-
canto, a destra, a sinistra,
davanti, di dietro, per con-
statare come fossimo tutti
diversi l’uno dall’altro, per
l’abbigliamento, la lingua,
la razza, la religione, la pro-
fessione. Eppure -ci faceva
notare Kalyan Banerjee-
ognuno di noi si sentiva fra-
tello dell’altro, tutti sembra-
vamo parlare un comune
linguaggio, tutti ci sentivamo
ispirati da un unico ideale:
il linguaggio dell’amicizia,
l’ideale del servire. Ed è stato
allora che il P.I. ci ha invitato
ad alzarci in piedi, a pren-
derci mano nella mano, a
formare tutti una catena
umana.

E anche io non trovo mi-
gliore conclusione a questo
Congresso dell’invito del P.I.
all’Assemblea di San Diego:
tutti in piedi, tutti mano nella
mano, tutti con le braccia al-
zate come ad “abbracciare

Domenica 20 maggio

Il Torneo di Golf
Domenica 20 maggio, dopo la S. Messa, i lavori congressuali hanno avuto un simpatico seguito,
nel rispetto del preannunziato Programma: il “3° Torneo di Golf “Pasquale Satalino”, a Metaponto.
“Cinque anni dopo, un unico filo conduttore, una unica identità di vedute, un unico e inequivocabile
desiderio di pace, dialogo e di integrazione fra i popoli di cui i Rotariani del Distretto 2120 si fanno
portavoce nel ricordo di un grande Governatore e di un grande Amico”. Queste le parole del Go-
vernatore Mario Greco che con un filo di commozione è intervenuto alla cerimonia di premiazione
del 3° Trofeo Pasquale Satalino svoltosi in mezzo agli aranceti del magnifico percorso del Golf
Club Metaponto,quale manifestazione conclusiva del XVII Congresso Distrettuale. Oltre 50 gioca-
tori, Rotariani ed Amici, hanno onorato il ricordo del nostro Governatore 2006/07 in una magnifica
giornata di sole. Nutrita la schiera degli Juniores, a cui il Trofeo è dedicato, e un gradito ritorno in
seno all’AIRG di Clemente Stigliano, Past President RC Altamura Gravina.
Al tavolo della premiazione il Governatore Mario Greco, la Signora Maria Satalino, il Presidente
del Golf Club Angelo Zella e la Vice Presidente Paola Giovinazzi, Lino Pignataro in rappresentanza
A.I.R.G. Ass. It. Rotariani golfisti.
Particolarmente applaudita la presenza dei due Governatori Statunitensi Rita Cardetti Esterly
(D.6080 Missouri) e Paul Stanley (D.6580 Indiana) insieme ai Team Leader dei Gruppi GSE della
Rotary Foundation provenienti dal Missouri e da New York, accompagnati dal Presidente GSE
D.2120 Paolo Piccinno.
I premi: Trofeo “Pasquale Satalino” al giovane Paolo Troise, Primi di categoria invece i giovani fra-
telli Pietro e Paolo La Calamita (figli di Michele, RC Matera). Primo Lordo assoluto Nicola Pignataro.
Primo Rotariano assoluto, per la seconda volta consecutiva, Alberto Barsanti, Presidente RC Bari
al quale la Signora Maria Satalino ha consegnato il premio ricordando la grande amicizia tra Pa-
squale e Mario Greco con una frase cara a lui cara: “il Mediterraneo, un mare, tante voci... una
auspicabile unità di intese fra i popoli che non passi tra una gerarchia di valori ma favorendo uno
scambio di conoscenze che arricchisca il patrimonio culturale di ciascuno”.
Lino Pignataro, Consigliere Delegato AIRG, ha ringraziato tutti i partecipanti ricordando le parole
espresse da Pasquale Pignataro, Socio del suo stesso Club RC Bari Sud, ha citato un brano tratto
dall’Assemblea Distrettuale 2006:“Il Rotary non si può vivere a piccole dosi: è una benefica inie-
zione di fiducia che trasforma la nostra vita, la spende sul piano della solidarietà ma anche del-
l’impegno professionale attivo ...il Rotary siamo noi rotariani con la nostra responsabilità quotidiana
sul piano professionale e sociale….non possiamo aspettare che il mondo cambi - Dobbiamo
cambiarlo noi, operando in prima linea, perché è così che APRIAMO LA VIA“.
Grazie Pasquale e.. arrivederci alla prossima edizione!!! (Lino Pignataro)

Il resoconto del Congresso, accuratamente qui sopra ela-
borato dall’amico carissimo Tonio Biella, presenta ampie
sintesi delle relazioni, insieme alla cronaca dell’intero
evento. I testi integrali di tutte le relazioni, previste nel
Programma e presentate ai Congressisti, sono stati rag-
gruppati nell’ “Inserto” allegato al presente numero della
Rivista distrettuale, per lasciare ad opportuna futura me-
moria la fedele documentazione di un Congresso di grosso
spessore e di rilevante utilità. (a.f.)
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ROTARY INTERNATIONAL
Distretto 2120 Puglia e Basilicata

Governatore Mario Greco

XVII Congresso distrettuale
Castellaneta Marina, 18/20 maggio 2012

DOCUMENTO 
CONCLUSIVO

In un’atmosfera di particolare calore umano e di autentico spirito
di amicizia rotariana, turbato dalle drammatiche notizie dell’ese-
crabile attentato di Brindisi,
un rilevante numero di Rotariani convenuti dai Club della Puglia
e della Basilicata si sono uniti al Governatore Mario Greco e ad
autorevoli personalità rotariane, per celebrare - in unità di intenti-
in Castellaneta Marina (Ta), dal 18 al 20 maggio 2012, il XVII
Congresso del Distretto 2120, apertosi con il caloroso messag-
gio augurale del Presidente del Senato Renato Schifani.
A conclusione di intensi e proficui lavori, 

i Rotariani di Puglia e di Basilicata
partecipanti al Congresso

esprimono

al Governatore Mario, sempre affiancato dalla gentile Consorte
Signora Melly, la riconoscenza per l’impegno da lui profuso nel-
l’espletamento del prestigioso incarico affidatogli dalla fiducia di
tanti Rotariani, nonché per i risultati dal medesimo Governatore
conseguiti nel corso dell’anno, in piena coerenza con le dichia-
razioni programmatiche dal medesimo espresse durante l’As-
semblea di Alberobello dell’11 giugno 2011, prodigandosi per
realizzare il tema “Il dialogo al centro delle diversità: Mediterra-
neo, mare di pace”.

Tanto premesso, 
i Rotariani di Puglia e Basilicata

plaudono 

all’ottima organizzazione conferita all’impianto ed allo svolgi-
mento dell’assise dagli amici dei Rotary Club tarantini,

sottolineano

l’estrema valenza dell’ interpretazione attribuita dall’autorevole
Rappresentante del Presidente internazionale, il PDG Andrea Bis-
santi, al messaggio di Kalyan Banejee; 
ne apprezzano la profonda analisi, le meditazioni, le linee di mo-
vimento che il Rotary da anni va attuando per l’esaltazione della
famiglia e dei valori umani;
riconoscono l’accento responsabile e apprezzato sull’inter, a li-
vello planetario, dell’Effettivo;
prendono infine atto dell’attuale positiva situazione della lotta alla
polio, illustrata dal medesimo PDG Bissanti.

prendono atto

ldei forti e documentati contenuti della relazione dell’ Assessore
regionale pugliese Dr.ssa Silvia Godelli, che ha plaudito al Rotary
per aver voluto come ‘focus’ del Congresso proprio la tematica
del dialogo tra i popoli mediterranei;

apprezzano

le forti tensioni espresse dal Dr. Cosimo Lacirignola, perché le
forza politiche, abbracciando la vocazione di pace del Rotary,
promuovano i richiamati auspici di sviluppo dei rapporti tra i po-
poli, a partire dal superamento degli squilibri economici;

fanno propri

I propositi, gli auspici, le speranze di armonizzare le diversità
anche con la tolleranza religiosa, rappresentate con commovente
passione dal senegalese Papa Ngady Faye (Amadou).

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 continuare sulla strada della compren-
sione internazionale, si ispiri a quei valori che dal Congresso di
Castellaneta Marina hanno ricevuto nuovi, solidi e concreti stimoli;

auspicano

che il programma di progetto e di opere condotto da Mario
Greco, nella scia dell’esperienza ereditata dai past Governors,
trovando risonanza e coerente interpretazione nella Rivista di-
strettuale, trovi la necessaria continuità nell’impegno dei suoi
successori Rocco Giuliani, Renato Cervini e Luigi Palombella,,
nella piena consapevolezza che soltanto da un’univoca solidale
unità di intenti si concretizzano idee per il futuro auspicato risor-
gere dei destini dell’umanità.

Castellaneta Marina, 19 maggio 2012

Presidente
Alfonso Forte

Componenti 
Antonio Biella

Silvano Marseglia
Livio Paradiso



Il 16 maggio scorso, il nostro Governatore Mario Greco è stato invitato dal Rotariano e Prof. Raffaele
Coppola a tenere una lezione ai Dottorandi del Dipartimento Giuridico delle Istitutzioni, Amministrazione
e Libertà” - indirizzo “Istituzioni e Politiche comparate”- della’Università di Bari sul tema “I modelli di
integrazione di politiche pubbliche e private e tutela dei diritti umani nell’area del Mediterraneo”.

CODICILLO AL CONGRESSO

L’Università di Bari
plaude al nostro 
tema mediterraneo

Un argomento, quello presentato dal Governatore
che converge, si identifica e sfocia, alla fine,
nell’appassionato percorso che lo stesso Greco
e il Distretto 2120 hanno seguito e ampiamente

sviluppato nel corso di quest’anno rotariano sulla realiz-
zazione di una “Casa del dialogo mediterraneo”, prologo
ad un Mediterraneo, mare di Pace.

Nessuno può comprendere questa importanza del Me-
diterraneo meglio dell’Italia, “ponte tra la Mittel Europa
e il bacino Sud del Mediterraneo, crocevia tra Occidente
ed Oriente”, ha dichiarato il nostro Governatore all’inizio
della sua prolusione.

Egli ha altresì richiamato taluni eventi e fenomeni che,
“se da una parte hanno frenato il percorso della coope-
razione euromediterranea, dall’altra – soprattutto in
Paesi come il nostro- hanno fatto emergere ancor di più
l’esigenza e l’urgenza del suo rilancio”.

Mario Greco, inoltrandosi nel suo ragionamento, ha
fatto chiaro riferimento al dialogo, a quel dialogo sul
quale il nostro amico ha focalizzato tutto lo sviluppo
della sua “ipotesi mediterranea”; quel dialogo che “è la
chiave di volta di quella migliore comprensione reciproca
che genera la pacificazione e consente di costruire anche
politiche di cooperazione economica e di sicurezza effi-
caci”... “Quel dialogo –ha proseguito il nostro Governa-
tore- che deve portare a comprendersi ed intendersi so-
prattutto sul terreno dei valori assoluti, universali, quali
la democrazia, la giustizia sociale, la parità uomo-donna,
il rispetto reciproco del credo religioso, la dignità di ogni
persona umana, il diritto alla vita. è proprio sul terreno
comune di questi valori assoluti che si deve giocare la
sfida del dialogo interculturale e interreligioso: chi rifiuta

il dialogo su questo terreno, si mette fuori da ogni civiltà,
da ogni religione. Ne sono fuori, per esempio, i terroristi,
i kamikaze, che dimostrano con i loro fatti e misfatti di
non avere rispetto persino per la propria vita, figuriamoci
per quella degli altri”.

Nell’ambito di questo tema e Progetto –come è stata di
volta in volta data notizia in questa Rivista- il nostro Di-
stretto è riuscito a realizzare già numerose iniziative:
borse di studio per giovani selezionati dalla Summer
Shool (cooperazione internazionale) presso la Università
di Bari; diversi Forum per lo sviluppo sostenibile dei
Paesi del Mediterraneo; forniture di materiale didattico
a Scuole di Amman (Giordania) e di Israele) …

“C’è l’impegno di proseguire –ha concluso il Sen.
Mario Greco- su questa strada anche negli anni a venire
e di cercare partenariati con le pubbliche Istituzioni, so-
prattutto con le Università, centri di riferimento culturale
per eccellenza. Il tutto mirato a fare del Mediterraneo
uno spazio dove far convivere pacificamente tutte le
civiltà, tutte le religioni, tutte le filosofie, tutte le culture,
tutti i miti, nel rispetto di ogni diritto umano, di ogni
diritto universale.

A conclusione della relazione del Governatore del Di-
stretto, e alla presenza dei Professori Alessandro Torre,
Nicola Colaianni, Carmela Ventrella, l’illustre Prof.
Coppola ha lanciato l’idea di dare continuità agli incontri
tra la “Casa del dialogo” e l’Università e di impegnarsi
perché questa sorta di appena avviato proficuo partenariato
“pubblico-privato” abbia anche una sede fissa presso
l’Università di Bari, eventualmente al V° piano del Di-
partimento giuridico delle Istituzioni, amministrazione
e libertà. Attendiamo con fiducia gli eventi. •••
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Raffaele Coppola

Ordinario di diritto ecclesiastico
Direttore del Dipartimento Giuridico 
Istituzioni, Amministrazione e Libertà
Università di Bari “Aldo Moro”

Tale lezione si è svolta
nel Dipartimento
Giuridico delle Isti-
tuzioni, Amministra-

zione e Libertà, che ho l'onore
di dirigere nell'Università di
Bari “Aldo Moro”, alle ore 11
del 16 maggio u.s., sul tema
“Modelli d'integrazione di po-
litiche pubbliche e private e
tutela dei diritti umani nel-
l'area del Mediterraneo”.

Il Prof. Alessandro Torre,
che ha preso la parola per
primo nella veste di coordi-
natore, ha invitato i numerosi
partecipanti, ascoltatori attenti
e qualificati (fra cui i prof.ri
Nicola Colaianni e Carmela
Ventrella Mancini), a porre la
mente sull'attualità devvero
stringente del tema in discus-

sione perché il Mediterraneo,
al di là dei rivolgimenti veri-
ficatisi in questo periodo, con-
sente di pensare per la sua
centralità a nuove strategie
di attenzione da parte della
nostra Università, finora mag-
giormante concentrata sulla
dimensione europea.

Dopo le parole di chi scrive
(ho ricordato in particolare le
esperienze da parlamentare
di Mario Greco, che gli hanno
consentito d'inserirsi da pro-
tagonista nelle strategie di
pace per il Mediterraneo in
vista della pace del mondo),
ha preso la parola il relatore
designato, introducendo
aspetti stimolanti ed originali,
legati alla problematica della
tutela dei diritti umani ed alle

La Scuola di Dottorato in diritto, Indirizzo di Istituzioni e politiche comparate,
ha recentemente invitato il nostro Governatore a tenere una lezione ai dot-
tori e ai dottorandi di ricerca della Scuola.

Il Mediterraneo
nella visione 
di Mario Greco
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diterraneo” (possibilmente da
allocare nel V piano della Fa-
coltà di Giurisprudenza del-
l'Università di Bari), che veda
coinvolti la nostra Scuola di
Dottorato, in particolare l'In-
dirizzo di Istituzioni e politi-
che comparate, ed il Distretto
2120 del Rotary International
sui temi dell'integrazione di

politiche pubbliche e private,
della salvaguardia dei diritti
umani, segnatamente dei li-
miti e degli sviluppi della li-
bertà di espressione e della
libertà religiosa, dei flussi mi-
gratori e del diritto intercul-
turale negli Stati della Riva
Sud e della Riva Nord del
Mar Mediterraneo. •••

sinergie fra pubblico e privato,
nel discorso che i Rotary di
Puglia e Basilicata hanno così
ben condotto, nel corso del
suo brillante anno da Gover-
natore, in merito all'integra-
zione, non solo culturale, dei
popoli che si affacciano nel
bacino del Mar Mediterraneo.

Traendo lo spunto dal con-
flitto israelo-palestinese e dalla
c.d. “primavera araba”, l'at-
tenzione del relatore è sostan-
zialmente caduta sulla neces-
sità di agevolare, in piena au-
tonomia, i processi di demo-
cratizzazione e di moderniz-
zazione nel nome della pace
e nel rispetto dei diritti umani
(inviolabili e imprescrittibili),
delle identità e delle diversità
sia da parte delle Istituzioni
governative sia da parte della
società civile, segnatamente
mediante quelle sue espres-
sioni significative, come il Ro-
tary International, il quale è
riconosciuto promotore del-
l'etica e della cultura tout court
tanto nella vita civile quanto
nei commerci e negli affari in
genere.

L'interesse suscitato dalla
relazione, in tutti i parteci-
panti, ha consentito di for-
mulare un progetto comune,
attraverso la “Casa del Me-

È con vero piacere che informiamo i nostri Lettori che il Prof. Raffaele
Coppola, Ordinario di diritto ecclesiastico nell'Università di Bari “Aldo
Moro”, è stato recentemente nominato dal Cardinale Segretario di
Stato, Avvocato della Santa Sede ad utrumque forum. Con tale no-
mina egli entra a far parte di una cerchia molto ristretta di avvocati
(sei in tutto il mondo), che, nell'apposito corpo costituito dalla Co-
stituzione Apostolica Pastor Bonus del 28 giugno 1988 (art. 185),
possono assumere il patrocinio delle cause, a nome della Sede Apo-
stolica e dei Dicasteri della Curia Romana, tanto presso i Tribunali
ecclesiastici quanto presso quelli civili dei diversi Stati. 
Alla nuova figura professionale, in un certo senso partecipe dell'at-
tività della Sede Apostolica, è demandata essenzialmente la difesa
dei vertici dell'Amministrazione ecclesiastica, la cura e la tutela degli
interessi e dei diritti della Santa Sede, intendendosi con tale espres-
sione non soltanto il Papa, il Romano Pontefice (“Santa Sede” o
“Sede Apostolica” in senso proprio) ma anche la Santa Sede c.d. in
senso lato, cioè quell'insieme di Dicasteri e di Istituti che formano la
“Curia Romana” (Segreteria di Stato, Congregazioni, Tribunali, Con-
sigli ed Uffici, nonché gli altri organismi della stessa). Al Prof. Raffaele
Coppola, avvocato della Curia Romana e del Tribunale Apostolico
della Rota (ex Sacra Rota), oltre che patrocinante in Cassazione e
nelle altre superiori giurisdizioni italiane, Socio rotariano apparte-
nente al Club Bari Ovest, giungano le più vive felicitazioni ed auguri
della nostra Rivista per la sua brillante carriera universitaria e pro-
fessionale, che ha raggiunto l'acme con questa prestigiosa nomina.

Il Rotary è 
riconosciuto 
promotore 
dell'etica 
e della cultura
tout court tanto
nella vita civile
quanto nei 
commerci 
e negli affari 
in genere.



Nella parte dei sa-
luti Istituzionali,
è intervenuto il
Vicesindaco di

Corato Beniamino Nocca che,
insieme al saluto del Sindaco,
ha ribadito l’importanza
dell’iniziativa su un territorio
come Corato che è sinonimo
di produzione agroalimen-
tare. A seguire l’intervento
dell’Ass. della Provincia di
Bari all’Innovazione agricolo
aziendale Francesco Caputo
che, insieme ai saluti del Pre-
sidente Schittulli, ha ribadito
“la necessità di operare per co-
struire una reale integrazione
socio-politica-economica nel-

l’area Mediterranea, sia per aiu-
tare la crescita delle democrazie,
sia per contribuire alla creazione
di un mercato in cui il made in
Italy, peraltro molto richiesto
ed apprezzato, possa trovare
una giusta collocazione per svi-
luppare opportunità e valore
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Ad accogliere gli ospiti nella splendida cornice di “Corte Bracco dei Germani” ci
hanno pensato i giovani del Rotaract di Corato Aprendo i Lavori del Forum, il Presi-
dente del Club Michele Loizzo,ha dato il Suo benvenuto alle autorità rotariane e civili
presenti ed ha ribadito le motivazioni dei Forum di raggruppamento, che sono
espressione dell’impegno a comprendere meglio le situazioni per superare i pro-
blemi considerando questi ultimi come “opportunità di cambiamento” utile e fun-
zionale al rilancio dell’economia locale.

Forum Interclub
Il settore Agroalimentare nel Mediterraneo
Mercato possibile e strategie competitive

Il dialogo al centro delle diversità
CASA DEL DIALOGO MEDITERRANEO
Corato, 27 aprile 2012

a cura di

Giuseppe Di Liddo
Curatore/Coordinatore del Progetto
Past Presidenre RC Bisceglie
Assistente del Governatore Zona 6

A destra Francesco Caputo.
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2050, assicurando un’adeguata
salubrità dei prodotti e sosteni-
bilità delle produzioni”. Posto
che è indispensabile un ri-
pensamento dell’Europa in
chiave mediterranea, teso ad
armonizzare di più e meglio
la varietà, la specificità e gli
interessi delle comunità pre-
senti nell’area, il dott. Laci-
rignola è convinto che “la
principale opportunità per
l’agroalimentare deriva dalla
valorizzazione dell’identità me-
diterranea, espressa dalla dieta
mediterranea che è considerata
sostenibile ed è patrimonio Une-
sco”. è seguito, quindi, l’in-
tervento del dott. Giuseppe
Lamacchia, Direttore dell’ICE
Bari che, sul tema mercato
agroalimentare mediterra-
neo, ha avuto modo di evi-
denziare come “Le opportunità
di export per il settore agroali-
mentare italiano e pugliese in
particolare, nei Paesi a Sud del
Mediterraneo risultano attual-
mente alquanto modeste, essendo
circoscritte, tra l’altro, numero
di specialità inferiore rispetto
alle potenzialità, anche per ra-
gioni di natura religiosa, mentre,
le difficoltà di export dei prodotti
agroalimentari vs quell’area, si
possono individuare in ragioni
come limitata capacità d’acquisto
delle popolazioni, rischio paese,
analogia produttiva con costi
di produzione più bassi, neces-
sità di certificazioni di prodotto”.
Una ricerca appositamente
effettuata sul campo, attra-
verso le antenne Ice presenti

sui territori di ns interesse,
ha consentito al dott. Lamac-
chia, di raccogliere una sere
di dati specifici ed aggiornati
la cui valutazione, consente
di dire che “le principali op-
portunità per prodotti agroa-
limentari pugliesi sono in
generale limitate a pochi pro-
dotti tra cui: paste alimentari,
prodotti da forno, prodotti
caseari, caffè tostato non de-
caffeinato, conserve alimen-
tari con particolare riferi-
mento al concentrato di po-
modoro e cereali”. “L’incre-
mento dell’export diretto di pro-
dotti agroalimentari potrà av-
venire grazie allo sviluppo di
attività innovative, come ad
esempio gli insaccati a base di
ovini (certificati Halal), che
hanno consentito la trasforma-
zione di carni di basso valore,
in alimenti molto apprezzati
dai consumatori di fede islamica,
e quindi offerti a prezzi più
vicini alle disponibilità con il
potere d’acquisto medio della
popolazione”. Infine, “la stra-
tegia competitiva oggi più pra-
ticabile, consiste nella intensi-
ficazione della collaborazione
in campo produttivo, logistico
e commerciale, contribuendo a
favorire la crescita e lo sviluppo
economico dei Paesi dell’Area”.
Moderato dal dott. Rutiglia-
no – giornalista di Agrisole,
è seguito un interessante di-
battito che ha visto l’inter-
vento di diversi operatori
del settore. Nocca (export
ortofrutta) “Con i Paesi del

per le nostre imprese. Per fare
questo, è necessario abbandonare
i particolarimi e fare sistema”.

Beppe Di Liddo, l’Assisten-
te del Governatore per la
zona 6, prima di introdurre
il tema del Forum, ha voluto
sottolineare la presenza dei
tanti alunni di scuole supe-
riori, e, quindi, ribadire “la
necessità di pensare e di operare
per costruire un futuro migliore
per tutti, un progetto comune
in cui investire le migliori risorse
di ciascuno dei Paesi interessati
che divenga fulcro di un equi-
librio nuovo e condiviso tra re-
altà complementari”. Sono sta-
te, quindi, proposte le do-
mande che faranno da guida
alle due relazioni: caratteri-
stiche dello scenario medi-
terraneo per il settore agroa-
limentare, struttura e valore
del mercato e strategie utili
di competizione. 

è stata la volta, quindi, del
dott. Cosimo Lacirignola, Di-
rettore dell’Istituto Agrono-
mico Mediterraneo di Valen-
zano che, con chiarezza e
passione, ha evidenziato l’im-
portanza strategica dell’area
e la criticità dei problemi che
si sono accumulati nei rap-
porti euro mediterranei: “di-
versità bioclimatiche, eccessivo
sfruttamento delle risorse na-
turali, crescita demografica e
crisi economica, sono li a ricor-
darci che non esiste una solu-
zione particolare ma globale ed
integrata”. “ Esiste un problema
di quantità e di qualità delle
produzioni agroalimentari, per-
ché occorre sfamare una popo-
lazione che sarà di 9 MLD nel

La principale 
opportunità per
l’agroalimentare
deriva dalla 
valorizzazione
dell’identità 
mediterranea,
espressa 
dalla dieta 
mediterranea
che è 
considerata 
sostenibile 
ed è patrimonio
Unesco.

A sinistra 
Cosimo Lacirignola. 
A destra l’intervento del
Prof. Giuseppe Lamacchia.



integrazione di filiera tra paesi
del Mediterraneo”, “la necessità
di un impegno istituzionale ca-
pace di sostenere la qualità e la
differenziazione delle produzioni
per competere con più successo
all’interno della zona di libero
scambio euro mediterranea”, “è
necessario sviluppare un sistema
di regole comuni, da condividere
ed osservare, in modo da evitare
concorrenza sleale ed una disa-
strosa gestione delle risorse am-
bientali”. Ancora una volta,
quindi, “la considerazione è
che il Mediterraneo è zona cri-
tica ma strategica per gli scambi
commerciali e culturali e, quindi,

merita tutto il nostro impegno
per costruire una zona di coo-
perazione e di pace attraverso
la conoscenza ed il dialogo che,
questi forum, vogliono promuo-
vere”. •••

Nord Africa è possibile stabilire
delle sinergie di produzione, per
allungare i calendari e servire
meglio i mercati di riferimento”;
Suglia (imprenditore, uva da
tavola) ”è possibile concordare
diversificazioni di produzione,
per valorizzare le specificità ed
i punti di forza di ciascuno, e
scegliere di fornire servizi com-
merciali per portare i loro pro-
dotti nella filiera distributiva”;
Loiodice (ACLI) ”di fronte
alla crisi occorre l’impegno co-
mune per superare gli egoismi
e salvaguardare il bene comune;
può essere utile fare alleanza
con i Paesi del Nord Africa per
sviluppare filiere miste, funzio-
nali a servire con maggiore ef-
ficacia ed efficienza i mercati”. 

Nelle Sue conclusioni, il
Governatore Mario Greco,
ringraziato il Presidente Loiz-
zo ed il Club di Corato per
l’organizzazione dell’evento,
ha voluto evidenziare “la cen-
tralità della cooperazione e della
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ed osservare.

A destra il DG Mario Greco.
Sotto le autorità.
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Nei suoi saluti di
apertura, il Presi-
dente Aiello ha
voluto ringraziare

per la loro presenza le tante
autorità presenti come il PDG
Tommaso Berardi ed il Go-
vernatore Nominato, Luigi
Palombella, entrambi Soci del
Club di Molfetta, gli Assistenti
2011-2012 Carla D’Urso, Luca
Gallo e Giovanni Urbino. In-
troducendo il tema del forum,
il Presidente Aiello ha voluto
sottolineare che “La Blue-Eco-
nomy è definita l’economia
della responsabilità indispen-
sabile per un profondo ripen-
samento del modello di svi-
luppo occidentale che ha con-

fuso l’obiettivo del benessere
con l’accumulo di beni”. Nel
suo saluto, il Sen. Francesco
Amoruso ha sottolineato che
“l’importanza del Mediterra-
neo in termini politici, sociali
ed economici rende iniziative
come queste particolarmente
interessanti ed utili per com-
prendere meglio i fenomeni
e cercare soluzioni virtuose e
condivise. Anche per questa
ragione, sono particolarmente
lieto di aver contribuito alla
realizzazione di questo pro-
getto”. Al Sen. Amoruso –
Vice Presidente APM, il Go-
vernatore Mario Greco ha vo-
luto consegnare una targa ri-
cordo per il patrocinio con-

Alla Presenza del Governatore Mario Greco e del Segretario Distrettuale Donato In-
tonti, è stato il Mimì Aiello, Presidente del Club di Molfetta, a dare il benvenuto agli
ospiti di questo 5° ed ultimo Forum Interclub del Raggruppamento 6 dedicato alla
CASA DEL DIALOGO MEDITERRANEO - PER LA PACE E LO SVILUPPO INTEGRATO E
SOSTENIBILE DEI POPOLI. 

Forum Interclub
Blu economy: il mare 
per lo sviluppo comune nel Mediterraneo

Il dialogo al centro delle diversità
CASA DEL DIALOGO MEDITERRANEO
Molfetta, 12 maggio 2012

a cura di

Giuseppe Di Liddo
Curatore/Coordinatore del Progetto
Past Presidenre RC Bisceglie
Assistente del Governatore Zona 6



cesso. Un apprezzamento per
l’iniziativa è venuto anche
dal dott. Leo Petruzzella –
Assessore alla Pesca del Co-
mune di Molfetta - “insieme
al Sindaco Azzolini, riteniamo
utile questo convegno perché
può contribuire ad allargare
gli orizzonti delle analisi sul
problema pesca e sulla risorsa
mare, agevolando la ricerca
di soluzioni efficaci”. L’As-
sessore Caputo, della Provin-
cia di Bari, nel portare il saluto
del Presidente Schittulli, ha
sottolineato che “è indispen-
sabile considerare il dialogo
come strumento di sviluppo
integrato con i Paesi Medi-
terranei, la cui collaborazione
è indispensabile per sopperire
ai deficit di produzione di
pescato dei ns mari e per con-
dividere modalità di utilizzo
sostenibile della risorsa mare,
in modo che possa creare va-
lore anche per le nuove ge-
nerazioni”. Il Comandante
Tucci ha rimarcato l’impegno
quotidiano della Capitaneria
per la salvaguardia del mare
dalle frodi e che “siamo ad
una svolta epocale nel settore
dove, i nuovi regolamenti eu-
ropei, impongono agli arma-
tori un nuovo modello im-
prenditoriale e professionale”.
Ha chiesto di parlare, quindi,
il PDG Tommaso Berardi che,
dopo i complimenti al Go-
vernatore ed agli organizzatori
dei Forum, ha riferito ai pre-
senti della decisione presa
dalla Conferenza Nazionale
dei Past Governor di tutti i
Distretti italiani, di adottare
quello del Mediterraneo come
tema comune del prossimo
anno e di assegnare a Mario
Greco il coordinamento delle
attività, “un grande ricono-
scimento per l’intuizione di
Mario e per il suo grande im-
pegno nel promuovere il tema
del dialogo al centro delle di-
versità”. E’ stato, quindi, Bep-

pe Di Liddo, Assistente del
Governatore per la zona 6, e
coordinatore del Progetto, a
presentare un primo bilancio
dello stesso sia in termini di
partecipazione che di comu-
nicazione ed immagine per il
Rotary, il Distretto, I Club.
Passando al tema del giorno,
richiamato il persistere della
situazione di crisi del settore
pesca, sono state indicati i
temi di riferimento delle due
relazioni: spiegare se, attra-
verso forme di collaborazione
virtuose con il Paesi a sud
del Mediterraneo sia possibile
definire percorsi di sviluppo
alternativi, nuovi mercati, altre
strategie, capaci di assicurare
la sopravvivenza e nuova
competitività alle imprese del
settore.

Nella sua relazione, il dott.
Pino Lembo, Presidente del
COISPA, ha voluto sottoli-
neare come “la pesca fornisce
una porzione vitale di cibo,
di valore economico e, quindi,
ogni azione intrapresa oggi
deve essere tesa a preservare
l’utilizzo sostenibile della ri-
sorsa mare per le generazioni
presenti e future”, “per tornare
a fare reddito nel settore, oc-

corre non solo aumentare il
prelievo di prodotto ma anche
valorizzarlo a terra (trasfor-
mazione) e diversificare le
fonti (pescaturismo ed altro).
Per fare questo occorre un
maggiore e migliore impegno
dello Stato, per sostenere que-
sto momento di difficile tran-
sizione, ed un significativo
coinvolgimento di tutte le par-
ti interessate, in modo da de-
finire soluzioni efficaci, con-
divise ed ispirate ad un’etica
di responsabilità pubblica”.

Il dott. Damiano Petruz-
zella – Ricercatore dell’Istituto
Agronomico Mediterraneo è
partito dalla presentazione
del Suo Istituto, “da 50 anni
siamo facilitatori di dialogo”
ed ha poi evidenziato come
“nel settore della pesca manca
un processo di alta formazione
in grado di generare una mi-
gliore cultura della risorsa
mare e, quindi, una program-
mazione più condivisa per
sviluppare interessi realmente
integrati”, “la varietà delle
culture presenti nel mediter-
raneo, rende complicati i pro-
cessi di condivisione delle re-
gole e delle modalità di uti-
lizzo sostenibile della risorsa

ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 Puglia - Basilicata I GIUGNO 201226

EVENTI

Nel settore 
della pesca
manca un 
processo di alta
formazione 
in grado di 
generare 
una migliore 
cultura della
risorsa mare e,
quindi, una 
programmazione
più condivisa
per sviluppare
interessi 
realmente 
integrati.



GIUGNO 2012 I ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 Puglia - Basilicata 27

EVENTI

mare”, “ serve attivare tavoli
di concertazione per promuo-
vere dialogo tra i diversi in-
teressi”, “le relazioni impo-
state secondo il modello del-
l’Europa si sono dimostrate
fallimentari, … più efficaci
sono state alcune iniziative
italiane”. Si è passati, quindi,
al dibattito curato dal dott.
Felice de Sanctis, giornalista
della Gazzetta del Mezzogior-
no che ha visto una serie di
interventi di sicuro interesse.
Dott. Corrado Peroni – Vice
Direttore Generale FEDER-
PESCA “c’è necessità di ri-
durre lo sforzo di pesca, ma
occorre farsi carico degli effetti
socio-economici della ristrut-
turazione del settore … serve
un sostegno fatto di misure
coordinate e tese a favorire
uno sviluppo equilibrato del
nuovo modello di produzione
sostenibile”. Vincenzo Cicco-
lella – Imprenditore “Il valore
oggi si realizza governando
le filiere e per fare una filiera
ci vogliono i numeri, quindi,
è necessario fare sistema”. De
Candia – Armatore “occorre
regolamentare meglio i me-
stieri della pesca, ridimensio-
nando drasticamente quelli
più aggressivi vs l’uso della
risorsa”. Dott. Beppe Gesmun-
do – ASSOPESCA Molfetta
“la situazione è grave ed è
urgente ripensare ruolo, stra-
tegie e governante della pesca,
considerando che alcuni punti
di forza si sono perduti e che
è necessario adattare il sistema
al nuovo quadro di regole”.
Dott. Leo Petruzzella – Presi-
dente GAC “Terre di mare”
“Tutte le problematiche di-
scusse riconducono al contri-
buto che il nostro GAC può
dare la cui missione è stata
definita partendo dalle esi-
genze del territorio, con la
definizione di un marchio
d’area che vede coinvolto an-
che il GAL operanti nel settore

agricolo”. Nelle sue conclu-
sioni, il Governatore Mario
Greco ha ringraziato tutti per
la organizzazione dei Forum,
confermando l’attualità poli-
tica, sociale ed economica del
Mediterraneo e dell’impegno
nella promozione del dialogo
come strumento principe di
avvicinamento tra popoli e
costruzione di un modello di
sviluppo più equo, condiviso
ed integrato. Puntuale il Suo
riferimento alla politica euro-
pea “non si possono definire
norme che condizionano
l’azione dei Paesi europei ma
che non valgono per i Paesi a
Sud del Mediterraneo, perché
questo porta squilibrio nella
possibilità di produrre e di-
stribuire valore”, “occorre un
impegno straordinario per
portare a Bruxelles le ragioni
del nostro sistema pesca e

farle pesare nella definizione
e costruzione di un modello
mediterraneo di sviluppo so-
stenibile della pesca, che com-
prenda anche il concetto di
rispetto condiviso delle nuove
normative”, “il Rotary pro-
muove la blu vision perché
presuppone dialogo e con-
fronto tra interessi contrap-
posti, con il fine di assumere
scelte etiche e di responsabilità
nella gestione delle risorse na-
turali, per il presente e per il
futuro … insomma quello sfor-
zo di costruzione del mondo
migliore per tutti cui lavorano
i rotariani del Distretto 2120”.
Consegnata anche al dott. Leo-
nardo Manzari – ISIAMED
PUGLIA, una targa ricordo
per il patrocinio e l’impegno
profuso nella organizzazione
d alcuni forum. Grazie a quan-
ti ci hanno seguito !!! •••

Serve un 
sostegno fatto 
di misure 
coordinate 
e tese a favorire
uno sviluppo
equilibrato del
nuovo modello
di produzione
sostenibile.



L’interessante Forum sui vitali problemi dell’acqua ha definitivamente
chiuso la lunga preziosa serie di incontri che, voluti dal Governatore Mario
Greco, sono riusciti a definire con estrema precisione gli obiettivi di un
Distretto in forte movimento verso il futuro, obiettivi che saranno certa-
mente perseguiti –nella necessaria continuità- dai successori di Mario.

Forum distrettuale

Acqua 
bene comune 
per tutti

Di fronte ad un nu-
mero non ecces-
sivo di Rotariani,
forse ancora dal

‘pieno’ fatto dal recentis-
simo Congresso, si è svolta
–il 26 maggio- nella bella
sede della ‘Chiusa di Cjietri-
l’incontro predisposto con
particolare attenzione dagli
amici del RC Putignano, in
questo poi aiutati dall’attivo
interessamento del Rota-
riano Donato Ritella, il
primo tra tutti interessati
all’argomento ‘acqua’, in
quanto attivo titolare del-
l’Azienda “SERECO”, che
ha sponsorizzato l’evento e

il connesso Concorso, di cui
faremo parola in seguito. 

Ma andiamo a descrivere
“in economia” il percorso
seguito dai lavori.

Ha aperto il Forum il Pre-
sidente del RC Putignano,
Pietro Gonnella, che ha por-
tato il saluto del sodalizio ai
presenti, sottolineando il va-
lore e l’importanza dell’ac-
qua, in particolare per la Pu-
glia, regione da sempre
carente di questo bene e au-
spicando l’impegno di tutti
i cittadini a salvaguardarne
l’essenzialità.

Il PDG Titta De Tommasi,
nella sua veste di Istruttore

a cura di

Alfonso Forte
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GIUGNO 2012 I ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 Puglia - Basilicata 29

EVENTI

distrettuale ha introdotto i
lavori, evocando i celebri
versi di San Francesco “Lau-
dato sii mio Signore, per sorella
acqua...”. In due versi –ha
detto l’amico Titta- il Santo
ha racchiuso il rispetto e l’at-
tenzione che ogni uomo ha
il dovere di nutrire verso
questo bene prezioso, umile,
casto, indispensabile per la
vita, per l’economia, per la
società, che ovviamente
comporta anche un naturale
costo. Per questo l’acqua è
anche fattore di pace, stru-
mento etico e di cultura. De
Tommasi ha concluso segna-
lando come il 2120 da sem-
pre abbia portato attenzione
all’acua; al riguardo ha ci-
tato l’annoso impegno in Be-
nin, che ha richiesto sfozi
umani e finanziari.

è seguito l’intervento di
Donato Ritella, Presidente
del Gruppo distrettuale di
supporto per le risorse idri-
che e Titola, come già rife-

rito, dell’Azienda “SE-
RECO”:

Nal porgere il saluto ai
presenti, Ritella ha auspicato
che l’odierno forum sia in
futuro ripetuto regolar-
mente con cadenza annuale,
perché consente di diffon-
dere il sentimento della con-
divisione dell’acqua come
bene comune, e -come ha af-
fermato l’ex segretario
dell’ONU Kofi Hannan- ,
“l’acqua è un diritto umano
fondamentale”. Poi Ritella ha
segnalato che ,alla raziona-
lizzazione dell’acqua, alla
sua captazione, all’accu-
mulo in apposite riserve,
alla distribuzione attraverso
acquedotti, alla depurazione
e così via, per cui è corretto
che l’acqua abbia un prezzo.

Soffermandoci al solo uso
umano, vi è una quantità
strettamente necessaria alla
sopravvivenza che do-
vrebbe essere garantita gra-
tuitamente a tutti, mentre
nella gran parte degli stati
al massimo c’è una tariffa
base e per le eccedenze si
impongono delle scale tarif-
farie.

Sarebbe sufficiente che i
paesi dotati di regolari ac-
quedotti inserissero una
franchigia nella bolletta per
una quantità fisiologica di
acqua uguale per tutti da
erogare gratuitamente e di-
stribuissero, su tutti gli altri
consumi, i costi per la ero-
gazione di questa quantità
gratuita e quelli per assicu-
rare la stessa quantità, gra-
tuitamente, a chi non ha un
acquedotto o non è in grado
di procurarsela. Cosa può
fare il Rotary? Il Rtary po-
trebbe provare ad assumersi
l’onere di questa sfida che,a
mio parere, è molto sem-
plice da far accettare, con
una grande campagna di
propaganda e convinci-

mento che veda l’acqua
come bene comune per tutti,
e gratuita per gli usi umani.
Quindi Ritella ha illustrato i
motivi e le modalità del
Concorso indetto dal Di-
stretto “(RI) trova l’acqua”.,
che nel corso del Forum sa-
rebbe stato assegnato.,
Un’iniziativa meritoria e
utile e sarebbe un errore in-
terrompere. L’acqua rimane
una delle grandi sfide che
attendono l’umanità. Co-
minciamo da oggi stesso
tutti noi a risparmiare sul-
l’acqua, in senso molto più
largo che risparmiare con-
sumando meno ed evitando
sprechi, ma da addetto ai la-
vori, vi invito a bere l’acqua
dei rubinetti, perché già que-
sto è un risparmio. L’acqua
degli acquedotti pubblici
che arriva ai nostri rubinetti
è super controllata, con ana-
lisi chimiche e batteriologi-
che giornaliere, raggiunge
direttamente i nostri bic-
chieri senza bisogno di pla-
stica di imballaggi e di tra-
sporti che comportano
inquinamento di vario tipo
e livello, ed è acqua di
buona qualità. Buona acqua
a tutti!

A questo punto, è andato
al microfono il PDG Gian-
carlo Nicola, Presidente del-
l’Associazione Europea Ro-
tary per l’Ambiente –
AERA, che ha sviluppato il
tema “L’acqua, l’Arché”. “Il
mondo ha sete ! “ E’ l’allarme
lanciato pochi mesi fa, in oc-
casione della Giornata Mon-
diale dell’ Acqua, da Ban Ki-
Moon, Segretario Generale
delle Nazioni Unite.  Se-
condo le stime dell’ ONU
nel 2030 oltre 3 miliardi di
individui rischiano di rima-
nere senz’acqua. Più di 5000
bambini in tutto il mondo
muoiono ogni giorno per
dissenteria ed altre malattie

Vi è una quantità
strettamente 
necessaria alla
sopravvivenza
che dovrebbe
essere garantita
gratuitamente 
a tutti.

A sinistra Pietro Gonnella.
Sotto Donato Ritella.
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causate da acqua non pota-
bile e dalla mancanza di ser-
vizi igienici.

Ma per discutere di questo
problema, che può essere
considerato un vero dram-
matico disastro, ritengo utile
un breve e preliminare in-
quadramento della storia
dell’acqua prima sotto un
profilo storico-culturale e
poi tecnico-scientifico. Fin
dai primordi dell’umanità
l’uomo si è sempre chiesto
quale fosse l’origine di se
stesso e di quanto lo circon-
dava. Ma per rispondere a
questa esigenza era necessa-
ria non solo la concretizza-
zione di una coscienza di sé,
cioè il pensiero, ma anche la
possibilità di esprimere quei
concetti e quelle informa-
zioni che nella attività men-
tale venivano elaborati.

è nato così il “linguaggio
simbolico”. Noi non sap-
piamo quando il linguaggio
sia comparso nella storia na-
turale dell’uomo, forse 150
mila anni fa, ma in ogni caso
esso ha rappresentato il
“grande balzo in avanti”
dell’evoluzione della nostra
specie e della nostra esi-
stenza individuale.

Da allora linguaggio e
mente hanno rappresentato,
come sostenuto da Noam
Chomsky, un unicum in-
scindibile che ci ha portato
alla capacità non solo di con-
cettualizzare ma soprattutto

alla possibilità di trasmet-
tere le informazioni da pa-
dre in figlio e da uomo a
uomo. è nata così la cultura
e con la cultura il desiderio
di descrivere ciò che ci cir-
conda.

Ma l’uomo non solo de-
scrive il suo agire e la realtà
che i suoi sensi percepiscono
ma può immaginare mondi
e comportamenti diversi. E
da questo conflitto tra realtà
ed immaginazione, tra so-
gno ed oggettività, tra per-
cezione e fantasia scaturisce
l’esigenza della ricerca della
verità nei fenomeni fisici ed
in quelli intellettuali. Na-
scono così la scienza e la fi-
losofia e con esse la ricerca
dell’origine del mondo e
della vita, del primo ele-
mento dell’universo e del
suo Creatore e in questo per-
corso scienza e filosofia ve-
dono i loro percorsi a tratti
sovrapporsi, divergere e
convergere; fisica e metafi-
sica si intrecciano inestrica-
bilmente e senza soluzione.
è il dilemma delle conver-
genze parallele, il perenne
conflitto tra istinto e cultura,
tra realtà ed immaginazione,
tra immanenza e trascen-
denza. è la ricerca del “prin-
cipio”: il Bare ‘ sit bara della
Genesi biblica, l’ Abzu su-
merico della mitologia me-
sopotamica, il Brahaman
dell’induismo, l’Archè di
Anassimandro ed in tutti
questi simboli il principio
cosmologico dell’universo e
della vita si identifica nel-
l’acqua.

L’origine dell’universo
scaturisce da un principio
acquatico: è “il caos liquido
dell’abisso primordiale”
della Genesi, è la “marea
primordiale” della Dea
Nammu o l’ “abisso li-
quido” sumerico, è il “caos
liquido” di Omero ripreso

da Talete che riconosce nell’
“umido” il principio di ogni
cosa. E anche la creazione
biblica emerge da un prin-
cipio acquatico: Dio crea il
cielo e la terra e la fa emer-
gere dal caos liquido pri-
mordiale. 

E così pure nella tradi-
zione coranica Dio ha creato
tutti gli esseri viventi a par-
tire dall’acqua. L’acqua è
quindi il principio cosmolo-
gico della creazione e della
vita sia nel suo significato
immanente che come sim-
bolo trascendente. Siamo
fatti di acqua e non pos-
siamo sopravvivere senz’ac-
qua. L’acqua vince la morte
e permette la perpetuazione
della vita. “La cosa migliore è
l’acqua” esclamava Pindaro
nel primo verso della sua
prima Olimpica e conclu-
diamo con la stupenda ed
essenziale celebrazione
dell’acqua che San France-
sco fa nel suo Cantico delle
Creature “Laudato si’ mi’ Si-
gnore, per sor’Acqua, la
quale è molto utile et humile
et pretiosa et casta”. Questo
è il mistero dell’acqua che
però trova nella scienza mo-
derna il suo chiarimento
dando ragione alla felice in-
tuizione dell’uomo mitolo-
gico. Esaurita la relazione, il
PDG Nicola ha proiettato e
commentato un eloquente
filmato “Acqua emergenza
planetaria”, che ha suscitato
la meraviglia dei presenti.

è stata quindi la volta del
Prof. Matteo Ranieri , Or-
dinario di Idraulica Politec-
nico di Bari, chr ha presen-
tato il tema: “Manutenzione
degli impianti e delle reti di di-
stribuzione”. Il relatore, dopo
aver portato il saluto al Go-
vernatore e ai presenti, e
dopo una breve considera-
zione di carattere generale,
è entrato nel vivo del tema,

L’acqua è quindi
il principio 
cosmologico
della creazione 
e della vita 
sia nel suo 
significato 
immanente che
come simbolo
trascendente.

Il PDG Giancarlo Nicola.
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Autorità, amiche ed amici, gentili ospiti,
dispensatemi dal ripetere i saluti indivi-

duali che vi sono stati rivolti in apertura dei
nostri lavori. Vi accomuno, quindi, con
Melly, in un unico affettuoso saluto e in un
unico caloroso abbraccio. Concedetemi
poche eccezioni: un saluto particolare al
Rappresentante del Presidente Internazio-
nale, PDG Andrea Barsanti, e alla sua gen-
tile consorte Nella; al Governatore del Di-
stretto 6080 (Missouri) Rita Esterly, al
Governatore del Distretto 6580 (Indiana)
Paul Stanley; alla consorte dell’Istruttore
Distrettuale Titta De Tommasi, la carissima
Nicla, che malgrado ciò che le sia successo
venendo  con noi al Congresso di Bangkok,
oggi (con le stampelle) è voluta essere qui
con noi. 
Un ringraziamento al Comitato Organiz-

zatore: all’assistente Luigi Romandini, a
Vito Scarola, a Lino Pignataro e ai 5 Presi-
denti dei Club di Taranto (Guido Pellè), di
Taranto Magna Greci (Vito Angelo Argento),
di Manduria (Vito Lucio Fanizza), di Mas-
safra (Giuseppe Cavallo), di Riva dei Tessali
(Michele De Giorgio).
Un grazie sentito al PDG Andrea Bissanti

per la splendida prima Allocuzione con la
quale ci ha portato il messaggio del Presi-
dente Internazionale. E a proposito di mes-
saggi anche io ne ho da comunicare uno:
quello della seconda carica dello Stato ita-
liano, il Presidente del Senato Renato Schi-
fani.

Come avete sentito, amici carissimi, an-
che una delle massime Istituzioni del nostro
Paese ha apprezzato la nostra iniziativa a
favore del Mediterraneo e ci invita “ad in-
vestire sulla promozione di relazioni so-
lide tra i Paesi delle due rive”.
Un investimento che da parte del Distretto

2120 sicuramente in questo anno c’è stato
e che continueremo ad effettuare negli anni
a venire attraverso la “Casa del dialogo
mediterraneo”, che abbiamo voluto come
obiettivo primario del tema dell’anno “Il
dialogo al centro delle diversità per un

mare Mediterraneo mare di pace”.
Dialogo come mezzo necessario per farci

“conoscere” l’“altro”, il “diverso” da noi
per razza, lingua, civiltà, religione, costumi,
professione, condizione socio-politica ed
economica.
E la “conoscenza dell’altro” –come è

stato prima sottolineato anche da Titta- re-
sta strettamente legata al “conosci te
stesso” di Kalyan Banerjee, allo “gnoti se
autòn” dei greci, al “nosce te ipsum” dei
latini;  al “rientriamo in noi stessi per tro-
vare la verità” di Sant’Agostino; al “cambia
te stesso per cambiare il mondo” dell’in-
diano Krishnamurti; al “conosci te stesso
per giungere alla felicità” del Premio Nobel
Yuan Lee. Tutti motti che sono stati molto
opportunamente richiamati nella Allocu-
zione dal Rappresentante del P.I., a dimo-
strazione della “universalità della cultura”,
della cultura vera, quella che “permette alle
culture particolari di comunicare tra loro
ed arricchirsi reciprocamente” (Giovanni
Paolo II). Entrare dentro di noi, effettuare
quella ricerca interiore alla quale ci invita il
PI per  accorgersi alla fine che i nostri sogni,
le nostre speranze, le nostre aspirazioni, i
nostri problemi sono analoghi a quelli degli
altri. Significa accorgersi che in fondo
siamo tutti “esseri umani” e che le “di-
versità” possono essere fattori di arricchi-
mento reciproco piuttosto che di contrap-
posizioni, paure, pregiudizi, contrasti,
conflitti.
“Rivalità e possibili fattori di scontro –

ha scritto il Presidente Schifani – devono
essere ripensati in un contesto cooperativo,
fondato sul riconoscimento delle recipro-
che diversità”.
Proprio quello che personalmente ho

spesso ripetuto nel corso dell’intero anno,
tutte le volte che ho illustrato il tema di-
strettuale, che è lo stesso dell’odierno Con-
gresso.
Proprio quello che sottostà alla scelta

del tema e della realizzazione della “Casa
del dialogo mediterraneo”.

Ma per capire meglio il perché ho fatto
questa scelta forse è bene partire dal si-
gnificato della parola “dialogo”. Diverse
sono le definizioni di questo termine.
In questi ultimi giorni ne ho trovato una

che mi è particolarmente piaciuta leggendo
il libricino “L’altro siamo noi” del fondatore
della Comunità di Bose, Enzo Bianchi. Sul
frontespizio della copertina c’è scritto: “Dià-
lògos: parola che si lascia attraversare da
una parola altra; intrecciarsi di linguaggi,
di sensi, di culture, di etiche; cammino di
conversione e di comunione. Il dialogo non
ha come fine il consenso, ma un reciproco
progresso, un avanzare insieme”.
Ed ho trovato anche interessante quello

che sta scritto sul retro della copertina sulla
importanza del dialogo in materia di acco-
glienza, integrazione degli  immigrati:
“quando rifiutiamo di “accogliere l’altro”,
stiamo rifiutando di guardare in noi stessi”
(come a dire: se rifiutiamo di accogliere
l’immigrato, il diverso, rifiutiamo il “Conosci
te stesso” dei greci, dei latini, dei cinesi,
degli indiani, di Kalyan Banerjee).
Dialogo, quindi, come strumento di com-

prendersi, di conoscersi, di convivere pa-
cificamente, di sapersi rispettare recipro-
camente e, quindi, reciprocamente
integrarsi, senza con questo voler dire
“cancellare le identità, le differenze, le di-
versità”.
Ebbene, tutto questo, amici miei, come

sapete, risponde alla filosofia, alla cultura,
al credo dei Rotariani.  Il nostro Fondatore
Paul Harris già nel 1942 scriveva:
“Gli anni a venire riservano ai Rotariani

un compito difficile ed impegnativo: curare
le ferite di un mondo dilaniato, mettere al
posto dell’odio la comprensione reciproca
e la tolleranza; costruire simpatia dove ci
sono rancori, mutare i nemici in amici e
mettere al posto dei conflitti armati e delle
passioni devastatrici la buona volontà e la
pace internazionale”.
Questo è il compito sovrumano che dob-

biamo intraprendere.

Governatore Mario Greco
Introduzione al tema congressuale

Il dialogo al centro delle diversità 
per un Mediterraneo mare di pace.
XVII Congresso Distrettuale
Castellaneta Marina 18/20 maggio 2012
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Questo è un compito nel quale il Rotary
deve profondere tutte le sue energie, con
la piena consapevolezza che la sua mag-
giore forza sono i principi immutabili del
servizio, dell’amicizia, della solidarietà,
della comprensione, e il costante entusia-
smo dei suoi Soci.
Principi, entusiasmo, emozioni che ani-

mano i nostri Progetti, le nostre azioni, i
nostri incontri. Quelli dei Club, quelli dei Di-
stretti, quelli internazionali.
Sono i principi, l’entusiasmo, le for ti

emozioni che, per esempio, ho toccato con
mano nel corso dell’Assemblea di San
Diego, soprattutto quando Kalyan Banerjee,
nell’invitarci ad alzarci e guardarci attorno
e stringerci tra noi la mano, ha pronunziato
–prima che annunciasse il suo motto-  pa-
role toccanti, come: “Stamattina siete af-
fiancati e circondati da nuovi amici. Basta
guardarvi intorno. La persona che avete
accanto con tutta probabilità è di un Paese
straniero, ha una diversa cultura ed un
credo religioso differente. Forse parla una
lingua diversa ed ha un diverso abbiglia-
mento” (o mi sono guardato attorno ed ho
visto che al mio fianco avevo per la prima
volta Rita Esterly, con la quale mi sono
subito abbracciato come se la conoscessi
da anni). “Ma nonostante tutte queste dif-
ferenze –ha proseguito Banerjee- esiste
qualcosa che avete, che abbiamo in co-
mune: ognuno di noi è un Rotariano, con
le stesse speranze ed aspirazioni di rendere
più sicuro il mondo per le nostre famiglie,
i nostri figli, i nostri nipoti”.

Sono i principi, le emozioni, l’entusiasmo
che ho rivissuto con i 35mila partecipanti
alla Convention di Bangkok del 6/9 scorso,
insieme agli oltre 40 partecipanti del nostro
Distretto che, sotto l’attenta guida della no-
stra Delegata Carmela Cipriani (oggi pur-
troppo assente per giustificati motivi), mi
hanno gratificato della loro affettuosa com-
pagnia e che io ora voglio ancora una volta
ringraziare pubblicamente.
Sono i principi e l’entusiasmo che hanno

animato la nostra enfasi sul Dialogo, in li-
nea con il messaggio presidenziale ma an-
che con le peculiarità del Rotary della  in-
ternazionalità, della cultura pacifista, delle
diversità professionali, etniche, religiose,
culturali esistenti nel Rotary, che gli hanno
meritare un seggio in seno all’ONU e la de-
finizione a livello mondiale di “ambascia-
tore di pace”.
Quella “pace” che è espressamente evo-

cata nel nostro tema, ma che costituisce
l’obiettivo finale di tutte le azioni, iniziative,
progetti, programmi del R.I. Sia quelli diretti
a ridurre la  povertà, la sete, le malattie,

l’analfabetismo nel mondo sia quelli dei
Comitati Interpaesi (CIP), diretti dal PDG
Gianni Jandolo oggi con noi, delle borse
per la pace, delle borse di studio, degli
Scambi dei Gruppi di Studio, dei RYLA
(seminari per giovani destinati ad essere
futuri leader).

(A quest’ultimo proposito mi piace pre-
annunciare che in sala ci sono i giovani dei
Gruppi di Scambio di Studio del mio anno
e di quello dell’anno scorso di Marco Tor-
sello, nonché  giovani dell’ultimo Ryla, al
quale hanno partecipato diversi ragazzi della
riva sud del Mediterraneo).
Un obiettivo questo della pace, quindi,

sempre presente nell’essere ed agire del
Rotary e che dal PI incoming Sukuji Tanaka
è stato persino scelto come motto per il
suo l’anno 2012-13: “La pace attraverso
il servizio”. Il che mi dà ulteriore certezza
che l’amico Rocco Giuliani darà continuità
alla nostra iniziativa sulla pace nel Medi-
terraneo.
Le ragioni per continuare ad attenzionare

la pace in questa vasta area mediterranea
sono tante:
• impegnarsi per la pace nel Mediterraneo
significa impegnarsi per la pace nel
mondo perché sul “Mediterraneo si gio-
cherà tutto: la pace e la guerra; il fu-
turo del mondo” (il Presidente del Senato
nel suo messaggio ha parlato di Medi-
terraneo come epicentro del dialogo).

• impegnarsi per il Mediterraneo vuol dire
impegnarsi per una area luogo di incontri
e di scontri; di identità che si fondono e
diversità che si scontrano;

• impegnarsi per il Mediterraneo, perché
teatro di cooperazione e di scambi, ma
anche di crisi e di conflitti;

• impegnarsi per il Mediterraneo perché
area dalla indubbia centralità geopoli-
tica, con sfide sempre più complesse e
dalle ripercussioni globali (terrorismo,
immigrazione,    sconvolgimenti deter-
minati dalla “Primavera araba”.
Tutte queste motivazioni sottostanti alla

nostra scelta sono state riportate nei diversi
articoli della nostra apprezzata Rivista di-
strettuale, magistralmente diretta dall’im-
pareggiabile amico Alfonso Forte, che ha
fra l’altro avuto la geniale idea di rappre-
sentare le “diversità” del Mediterraneo an-
che attraverso le semplici diverse raffigu-
razioni riportate sulle copertine dei numeri
della Rivista. 
Impegnarsi per la pace nel Mediterraneo

spetta innanzitutto all’Italia, “paese ponte
tra la Mittel Europa e il bacino sud del Me-
diterraneo, crocevia tra Occidente ed
Oriente”; e ancor di più al Mezzogiorno

d’Italia, “molo naturale” del “mare no-
strum”, nel quale il Meridione trova uno
scenario di riferimento quasi obbligato, so-
prattutto dopo  l’allargamento ad Est della
UE e l’apertura del libero scambio euro
mediterraneo, che progressivamente ci por-
terà in casa centinaia di milioni di consu-
matori mediorientali e nordafricani (altro
che pensare a riempirci la bocca di Paesi
emergenti come l’India e la Cina).
Spetta soprattutto alle nostre Regioni  far

si che il “Mediterraneo sia il mare che
unisce e non quello che divide”.
Una esigenza di fronte alla quale il Rotary,

il nostro Distretto non può, non deve restare
indifferente.
Questo mio convincimento proviene da

lontano. Proviene dagli anni 2001-2006,
quando, al mio secondo mandato parla-
mentare, sono stato chiamato ad assumere
la Presidenza della Commissione “Affari
Europei” del Senato e poi ad Atene quella
della Commissione “Scambi culturali ed
umani” dell’Assemblea Parlamentare Euro
Mediterranea (APEM).
Due incarichi istituzionali che mi hanno

portato ad occuparmi, ad approfondire, a
discutere, a decidere sulla materia della
cooperazione euro mediterranea come
concordata nel 1995 a Barcellona tra gli
Stati membri della UE e 12 Paesi della
sponda Sud del Mediterraneo.
Gli incontri-confronti sono stati serrati e

molte volti accesi. Dentro e  fuori dai confini
nazionali (Atene, Il Cairo, Rabat, Tunisi, In-
stanbul, Cipro, Bruxelles, Madrid, Lisbona...)
Una esperienza politico-istituzionale que-

sta che mi è servita per capire quanta im-
portanza assume il dialogo in tutti e tre i
volet della cooperazione mediterranea: po-
litico, economico, e soprattutto intercul-
turale e interreligioso (A quest’ultimo
proposito quanto ho trovato tenera la pagina
del libro “Se Dio vuole” del nostro Relatore
Amadou nella quale è descritta la scena
della recita del rosario da parte di lui (se-
negalese islamico) e del figlioletto della sua
compagna (cattolico): “mentre evoco in-
teriormente il nome di Allah, sento il suo
Padre nostro, al quale, istintivamente, ri-
spondo Amen. Sono contento che la mia
fede alimenti la sua. Ogni buon musulmano
lo sarebbe”. Esempio di perfetta integra-
zione e rispetto reciproco delle religioni.
Parole quasi commoventi quelle di Ama-

dou. Parole che confermano la bontà delle
riflessioni da me svolte esattamente cinque
anni fa, nel XII Congresso del nostro Di-
stretto del 19 maggio 2007 –quello che
doveva essere il Congresso del compianto
Pasquale Satalino- nel quale venni chia-
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mato a svolgere la relazione “Il dialogo cul-
turale e religioso: un’arma di pace”.
Quel dialogo interculturale-interreli-

gioso che in quel Congresso, e prima an-
cora in una Risoluzione della Commissione
APEM da me presieduta, avevo considerato
“la chiave di volta di quella migliore com-
prensione reciproca che genera pacifica-
zione e consente di costruire anche politi-
che di cooperazione economica e di
sicurezza più efficaci”.
Ricordo che in una altra Risoluzione adot-

tata nella sessione di Atene del 2004 tutti i
delegati parlamentari facenti parte della mia
Commissione (80 in rappresentanza di 37
Paesi) furono d’accordo nell’invitare la UE
a potenziare gli investimenti negli “scambi
culturali tra studenti, docenti, tra Istituti
universitari di ricerca, nella istruzione
in generale, nella lotta all’analfabetismo;
nella piena scolarizzazione di base, nella
realizzazione dell’Università del Medi-
terraneo” (In quella sessione ricordo che
c’era tra i rappresentanti europei anche l’at-
tuale nostro Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, all’epoca Presidente
della Commissione Affari Costituzionali del
Parlamento Europeo). 
Risoluzioni, quindi, nel cui contenuto

c’era in nuce quello che poi ho proposto
come Progetto della “Casa del dialogo
mediterraneo”, pensato come “centro” in
cui, sotto la guida,  l’assistenza, il servizio
di uomini leader nelle più diverse profes-
sioni (quali sono i Rotariani) fare svolgere
corsi di formazione, incontri-confronti tra
i rappresentanti di Paesi del Mediterraneo
delle Istituzioni, delle Università, delle
Scuole, della cultura, delle religioni, del
commercio, dell’imprenditoria, dell’arte,
della musica, dello spettacolo.
Un Progetto attraverso il quale contribuire

alla costruzione di una società in cui
“le culture mediterranee si completino
senza escludersi, si rafforzino senza
scomparire, si accorpino senza perdere
la propria identità”.
All’Assemblea del giugno scorso mi son

chiesto se questo Progetto non fosse una
ambizione eccessiva, una utopia, un so-
gno che sarebbe rimasto tale.  Per darmi
coraggio in quella occasione mi sono ap-
pellato ad alcune celebri frasi: “l’utopia è
la leva che muove il mondo”; “il futuro ap-
partiene a coloro che credono nella bel-
lezza dei sogni (Eleanor Roosvelt); “il so-
gnare non è affatto disdicevole, se si fanno
sogni e poi si fa di tutto per realizzarli”
(Paul Harris).
Ho anche però sottolineato che comun-

que credevo fortissimamente “nella bel-

lezza del mio sogno” e, a distanza di un
anno, devo dire che in questo sogno ci
hanno creduto con me tanti amici che mi
hanno aiutato a renderlo entusiasmante re-
altà con una serie di concrete iniziative. Ne
voglio citare soltanto  alcune: 
• il Forum in occasione della Fiera del Le-
vante, con il coinvolgimento di autorità
italiane e straniere; 

• borse di studio in cooperazione inter-
nazionale della Summer School - Uni-
versità di Bari, che hanno permesso a
due giovani dottorandi di recarsi e di sog-
giornare per 60 gg in Marocco per scam-
biare con gente del posto esperienze in
materia di recupero di beni ambientali e
di salvaguardia delle oasi nei pressi di
Agadir.

• MG, su segnalazione di Danilo De Cicco
del RC di Trani, per la fornitura di mate-
riale didattico al Villaggio Neve Shalom
(Scuola per la pace) di Israele, in cui
ebrei e palestinesi vivono insieme e nel
quale vigono i principi del “rispetto reci-
proco e della reciproca legittimazione”,
della “uguaglianza e parità”; del “dialogo
culturale e interreligioso”; del “bilingui-
smo”;

• altri due MG (entrambi su segnalazione
di Donato Ritella del RC di Putignano)
per la fornitura di impianti idraulici e di
depurazione acqua nelle scuole di Am-
man (Giordania) e di materiale didattico
per istituti scolastici della stessa città;

• 5 Forum, sulla scorta di un Progetto ela-
borato dall’assistente   Giuseppe Di
Liddo e realizzato dai 5 Club della zona
6 (Bisceglie su “Mediterraneo 2025:
nuovi scenari socio-economici e politi-
che di integrazione”;  Bitonto-Terra del-
l’Olio su “Costruzioni ed infrastrutture:
le opportunità nei Paesi del Mediterra-
neo”; Altamura-Gravina su “Energie al-
ternative: sviluppo sostenibile ed inte-
grato nei Paesi del Mediterraneo”; Corato
su “Il settore agroalimentare nel Medi-
terraneo: mercato possibile e strategie
competitive”; Molfetta su “Blue Eco-
nomy: il mare come risorsa per lo svi-
luppo comune nel Mediterraneo”. Un
progetto che ha avuto il patrocinio isti-
tuzionale dei sei Comuni, della Presi-
denza della Provincia di  Bari,  della  Pre-
sidenza e di 3 Assessorati della Regione
Puglia (tra cui quello del Mediterraneo
della Prof. Silvia Godelli); nonché il pa-
trocinio tecnico-scientifico della Fonda-
zione Rotary per l’Imprenditoria Meridio-
nale, dell’Assemblea Parlamentare del
Mediterraneo (APM), dell’Istituto Agro-
nomico Mediterraneo (diretto dal nostro

odierno Relatore dott. Cosimo Laciri-
gnola), dell’ISIAMED (Istituto Italiano per
l’Asia e il Mediterraneo);

• infine (ma non ultimo) l’incontro tra me
e i dottorandi della Scuola in diritto – In-
dirizzo “Istituzioni e politiche comparate”
dell’Università di Bari- con una “lezione”
da parte mia sul tema “Modelli d’inte-
grazione di politiche pubbliche e private
e tutela dei diritti umani nell’area del Me-
diterraneo”. Un incontro quanto mai in-
teressante e proficuo, al termine del quale
quattro docenti hanno convenuto con me
sulla opportunità di dare continuità a que-
sto genere di incontri e si sono impegnati
a individuare anche una sede fissa presso
il loro Dipartimento da destinare alla
“Casa del dialogo mediterraneo”.
Il nostro Progetto ha trovato diverse at-

tenzioni dentro e fuori del Rotary, come
quella da parte dell’Associazione dei Past
Governor che in una riunione svoltasi a
Roma il 21 aprile, su proposta del Presi-
dente PDG Franco Arzano, ha deciso  di
portare avanti come iniziativa comune que-
sto nostro progetto per il Mediterraneo, at-
traverso una apposita Commissione affidata
alla mia presidenza.

Tutto questo ci gratifica, ci stimola, ci
rafforza nel convincimento che le iniziative
del dialogo, della cultura. collegate alla pace
nel Mediterraneo non possono essere più
lasciate alle sole politiche intergoverna-
tive. E’ tempo di partire dal basso: dalle
entità regionali, dai popoli, dalla società ci-
vile, da Associazioni come la nostra che
per la sua capacità dialogante può arrivare
dove a volte falliscono i Governi, ostacolati
da quelle barriere ideologiche e di interessi
particolari che sono completamente assenti
all’interno del nostro operare.
Ed è tutto questo che mi fa bene sperare,

mi spinge a formulare a conclusione di
questo mio dire l’auspicio che
il Mediterraneo torni ad essere il mare

dell’armonia, lo spazio dove possano
convivere pacificamente tutte le civiltà,
tutte le religioni, tutte le filosofie, tutte
le culture, tutti i miti: greci e romani;
egizi e fenici; bizantini ed arabi; l’auspicio
e la speranza che il Mediterraneo  torni
ad essere fonte di un sapere immortale,
un immenso spazio di pace e non di con-
flitto, di ragione e non di fanatismo, di
rassicurazione e non di paura, di alba e
non più di tramonto.
Grazie, grazie, grazie, amici carissimi,

per una così numerosa, attenta, entusia-
smante partecipazione. E’ quella che ci vo-
leva per farmi maggiormente credere che
il nostro non resterà un sogno.
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Sig. Governatore del Distretto 2120 Mario
Greco, Sig. Past Governatore Giambattista De
Tommasi, Presidente di questo Congresso,
Mrs. Governor of the 6080 District - Missouri,
Rita Esterly, Sigg.ri Past Governatori di questo
Distretto, Sigg.ri Governatori Eletto Rocco Giu-
liani, Nominato Renato Cervini e Designato
Luigi Palombella, Sigg.ri Assistenti del Gover-
natore, Rotariane e Rotariani, Rotaractiani e
Interactiani, Signora Governatrice Maria Andria
Pietrofeso e Signore tutte dell’Inner Wheel, Si-
gnore e signori, ho il gradito compito ufficiale
di portarvi da parte del Presidente Internazio-
nale Kalyan Banerjee e di sua moglie Binota il
saluto più cordiale, al quale aggiungo quello
personale mio e di mia moglie. Un saluto,
quello di Banerjee, che si accompagna all’au-
gurio di Buon Lavoro a questo Congresso Di-
strettuale. Kalyan Banerjee è nato a Calcutta
nel 1942, si è laureato in ingegneria chimica e
risiede a Vapi, nel Gujarat, dove ha fondato e
presiede la United Phosphorus (Bangladesh)
Limited, un’Azienda per la produzione di fosforo
rosso, componente importante per la fertiliz-
zazione dei campi. Banerjee è socio del Rotary
Club di Vapi dal 1972 ed ha ricoperto numerosi
incarichi all’interno del club e del distretto e
successivamente in campo internazionale.  

Prima di presentarvi le parole ufficiali del
Presidente, desidero anzitutto rivolgere un sen-
tito e commosso grazie al Governatore Mario
Greco per la meravigliosa ospitalità con cui ha
accolto me e mia moglie in questa stupenda
terra ionica. Le sue altissime doti di professio-
nista, di magistrato e di uomo politico sono
ora eguagliate da quelle della profonda rota-
rianità che soprattutto in quest’anno di suo
Governatorato egli ha messo a disposizione
dei Club, del Distretto, del Rotary International.
Vorrei accomunare in questo ringraziamento
sia la moglie Signora Melly, che i collaboratori
suoi e ancora prima i PDG di questo Distretto.
Molti di loro ho avuto il piacere di conoscere e
frequentare nei miei trentacinque anni di vita
rotariana, come gli amici Carlucci, Giorgino,
Interesse, Del Secolo, Berardi, Curtotti, Mariano
Mariano, Ranieri, Casarano, Romano e chiedo
scusa a chi non ho nominato: a tutti loro il mio
rinnovato saluto deferente e cordialissimo.

Spero che mi sia consentita una breve ap-
pendice personale a questa serie ufficiale di
saluti, per poterne aggiungere tre particolari: il
primo al mio caro collega di annata, il PDG
Andrea Ranieri e alla sua gentile consorte Li-
liana, con i quali mia moglie ed io abbiamo

prima condiviso ansie e passioni della vigilia,
poi timori e splendori dell’anno di Governato-
rato e con i quali in seguito e ora siamo lieti di
coltivare un’affettuosa amicizia; poi al rotariano
Senatore Nicola Lapenta, con cui ho spartito
gli anni – bellissimi ma ahimè tanto lontani –
dell’impegno ginnasiale e liceale in quel del
Pontano di Napoli; ed infine agli amici tutti del
Rotary Club di Manfredonia, mia città natale,
che da dodici anni mi onorano di annoverarmi
nel loro effettivo, dandomi così un ulteriore
motivo di sano orgoglio sipontino e rotariano.
Credo che mi comprenderete se vi confesso
che in questo momento tra i vari sentimenti
che si affollano nel mio cuore, ve n’è uno pre-
ponderante, quello di una notevole commo-
zione, per essere io pugliese il Rappresentante
Ufficiale del Presidente Internazionale al Con-
gresso di questo vostro Distretto pugliese-lu-
cano. Per varie vicissitudini ho vissuto nove
decimi della mia vita ben lontano dalla città di
nascita, ma di questa io mi sono sempre sen-
tito parte e, per quel che ho potuto, ho sempre
cercato di seguirne gli eventi. Anche perché
vivo in una città che – com’è noto - è in pratica
la terza città della Puglia, per l’alto numero di
oriundi pugliesi che vi vivono (senza contare
quelli di seconda e terza generazione, pur sem-
pre legati alla terra d’origine dei padri e dei
nonni), una città che per la Puglia ha un tra-
sporto particolare e un’ammirazione non co-
mune. Quindi, se l’essere incaricato dal Presi-
dente Internazionale di rappresentarlo in un
importante evento quale un Congresso Distret-
tuale è già di per sé un alto riconoscimento,
come ognuno può facilmente immaginare, lo
è molto di più per me, pugliese, designato a
fare le veci del Presidente nel Distretto che
comprende la Puglia e la Basilicata. 

Per entrare ora in media res, il mio compito
non si esaurisce nel riportarvi il saluto del Pre-
sidente Banerjee, ma, come saprete, com-
prende quello altrettanto gradito, ma più im-
pegnativo di trasmettervi il suo messaggio. 

Prima di intrattenermi su di esso, una breve
premessa: in questo Distretto, come peraltro
in quasi tutti quelli italiani compreso il mio, il
Congresso annuale si suole tenere alla fine
dell’anno rotariano ed è notoriamente l’evento
più importante dell’anno, per il Distretto e quindi
per tutti i Club. Lo è soprattutto per i contenuti
che nel Congresso sogliono trovare colloca-
zione e rilievo. E’ un evento che serve per una
precisa e puntuale rassegna delle attività svolte
dal Distretto e dai Club, è l’occasione per tirare

le somme e fare il punto sui programmi e sugli
obiettivi di un anno.  Il messaggio del Presi-
dente Banerjee vi è stato esaurientemente illu-
strato più volte durante quest’anno, anzitutto
dal Governatore Greco e poi dagli Assistenti e
dai Presidenti di Club e potrebbe sembrare ve-
ramente una noiosa procedura quella di ripe-
tervelo ancora una volta, quasi alla fine di
quest’anno rotariano. 

Verrei tuttavia meno al mio dovere se non
cogliessi quest’occasione per condividere con
voi alcune considerazioni proprio in merito a
quell’eccellente messaggio e alle conseguenze
che ne sono sorte e che continuano a sorgere.
E mi è gradito farlo proprio in questa terra
quasi al confine tra due nobilissime regioni, la
Puglia e la Basilicata, come ora dirò. Partiamo
dunque da quel messaggio “CONOSCI TE
STESSO PER ABBRACCIARE L’UMANITÀ”.
Vorrei soffermarmi anzitutto sulla frase iniziale,
quel CONOSCI TE STESSO, frase che se per
ogni occidentale colto suona ben nota, è  ad-
dirittura di casa in questa terra, che certamente
vide il suolo calpestato dai colonizzatori greci.
Mi piace pensare – chissà quanto vicina alla
realtà è questa mia ipotesi - che il mitico ecista
Falanto, prima di lasciare l’amata patria Sparta
per venire a fondare la nuova Taràs portandovi
nuova linfa di civiltà e di tradizioni, abbia con-
sultato la pizia a Delfi e dal frontone di quel
tempio abbia ricevuto il messaggio del dio
Apollo: GNOTI SE AUTON.   

Non ho alcuna velleità di cimentarmi in
un’esegesi di GNOTI SE AUTON: non è questa
la sede più opportuna, ma soprattutto non
sono io il più adatto a farla, per la mia prepa-
razione, per la mia professione e infine perché
sarebbe un tentativo clamorosamente perduto
in partenza per il distruttivo confronto con chi
in questo Distretto (e parlo ad esempio, di Co-
simo Damiano Fonseca o di Maria Concetta
Piacente) per competenza e capacità sa farlo
in modo di gran lunga migliore di me. Vorrei
solo condividere con voi alcune semplici ri-
flessioni. GNOTI SE AUTON, CONOSCI TE
STESSO: e non finiva lì, in verità, la missiva
del dio, che invece continuava GNOSEI KO-
SMOS KAI THEOUS, E CONOSCERAI IL
MONDO E GLI DEI. Per un vecchio liceale clas-
sico (vero, senatore Lapenta ?) queste poche
frasi suonano come musica. Mi fanno venire
in mente quanto ha scritto Marguerite Yource-
nar “Quasi tutto quello che gli uomini hanno
detto di meglio è stato detto in greco”.  

GNOTI SE AUTON, 

PDG Prof. Andrea Bissanti
Rappresentante del Presidente Internazionale Kalyan Banerjee

Prima allocuzione
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GNOSEI KOSMOS KAI THEOUS,
CONOSCI TE STESSO E CONOSCERAI

IL MONDO E GLI DEI.
È poi molto lontano da questo il concetto

espresso da Banerjee? Qualcuno si è chiesto
come mai sia saltato in mente a un ingegnere
indiano del XXI secolo di esprimersi quasi come
lo scritto al colmo di un tempo greco di trenta
secoli prima. Ma da Pitagora a Kant sono molti
i filosofi che hanno espresso l’importanza di
conoscere anzitutto se stessi per poter scoprire
le verità assolute. Ed è Agostino che ammoni-
sce: “Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore
hominis habitat veritas”, “Non uscire fuori di
te, ritorna in te stesso: nell’interiorità dell’uomo
abita la verità”. Il latinista francese Pierre Cour-
celle ne ha svolto un confronto “Conosci te
stesso - Da Socrate a San Bernardo”, avvici-
nando due culture apparentemente distanti ma
vicine per i contenuti. E molte altre culture
hanno compreso l’importanza di questo con-
cetto, dalla cultura indiana con gli inni vedici,
alle altre culture orientali. Solo pochi decenni
fa un pensatore indiano, Jiddu Krishnamurti,
predicava “Ciascuno cambi se stesso per
cambiare il mondo”.  E, guarda caso, il sim-
bolo del Darhma, la dottrina del nobile ottuplice
pensiero del Buddha, è una ruota, tanto simile
alla ruota del Rotary. E ancora: è solo di tre
anni fa la pubblicazione in Italia di un libro di
Gyatso Tensin, il Dalai Lama in carica, dal titolo
“Conosci te stesso”. E il Premio Nobel Yuan
Lee ha scritto “La conoscenza di sé porta alla
felicità”. Mentre Socrate e Krishnamurti e il
Dalai Lama rilevano come una conoscenza di-
retta e viva del mondo sia condizionata dal
preventivo riconoscimento dei propri limiti,
quella frase noi eredi dei latini l’abbiamo co-
nosciuta come NOSCE TE IPSUM. 

Tutto ciò sta a provare una verità inconfuta-
bile, l’universalità della cultura. “Una cultura
senza valori universali non è una vera cultura”
ammoniva Giovanni Paolo II e continuava ”
Questi valori universali consentono che le cul-
ture particolari comunichino tra loro, e si ar-
ricchiscano reciprocamente.” E il vostro illustre
Socio Mons. Fonseca ci potrà ricordare che il
fine istituzionale dell’Accademia dei Lincei, la
nostra massima istituzione culturale laica, è
“promuovere, coordinare, integrare e diffon-
dere le conoscenze scientifiche nelle loro più
elevate espressioni nel quadro dell’unità e uni-
versalità della cultura”. Certo, di questa diffu-
sione non mancano i pericoli, rappresentati
soprattutto dalla omogeneizzazione più o meno
artatamente forzata delle culture, con l’affie-
volimento o la scomparsa delle priorità locali. 

La globalizzazione culturale dà frutti positivi
se i popoli riescono a integrarsi mantenendo e
rafforzando la propria identità culturale, con-
servando pari dignità a tutte le culture, salva-
guardando le diversità culturali e promuovendo
la solidarietà e l’istruzione nel mondo.

La cultura può diventare un potente propul-

sore delle potenzialità che ogni società rac-
chiude in sé solo quando sia ispirata o sorretta
da un più generale spirito di servizio, che ne
sottenda le iniziative e al quale il Rotary non
può essere estraneo. Multiculturalismo vuole
dire per l’ONU costruire un attaccamento co-
mune a valori fondamentali e indiscutibili. 

La risposta alla sfida della globalizzazione è
nella Cultura della Qualità, che vuol dire cultura
della professionalità, cultura del risultato, del-
l’impegno, dell’iniziativa personale, del miglio-
ramento continuo, dell’unione tra persona e
comunità, tra valorizzazione dei talenti perso-
nali, tra adesione a regole globali e rispetto per
l’individualità della persona, dell’osservazione
scrupolosa dei principi etici di ogni attività.
Nella coscienza dei popoli il fenomeno della
globalizzazione, anche di quella culturale, si
sta consolidando insieme alla diffusione del
punto di vista globale e all’impegno concreto
per un mondo migliore di là dei propri interessi
personali e dei confini nazionali. 

Così, quando vediamo e sentiamo i 10.000
giapponesi che ogni anno si riuniscono a
Osaka e cantano entusiasti e commossi l’inno
alla gioia di Schiller, nell’esaltante tempo finale
della Nona Sinfonia di Beethoven, (quest’anno
la cerimonia è stata dedicata alla memoria delle
vittime di Fukushima), non ci vien fatto di chie-
derci se la cultura giapponese ne viene smi-
nuita o snaturata, ma, commossi ed entusiasti
anche noi, siamo pronti ad affermare che ne è
stata arricchita e rivalutata. 

E lo stesso Banerjee è un esempio vivente
di quest’arricchimento da varie culture: egli ha
conosciuto e ammirato Madre Teresa di Cal-
cutta, un’albanese cattolica vissuta in India,
ma da bravo indiano la pensa come il Mahatma
Gandhi che lasciò scritto: “Voglio che le culture
di tutti i paesi soffino attorno alla mia casa
con la massima libertà possibile.”

Il pressante invito a conoscerci dentro – so-
stiene il Presidente Banerjee – è perché “per
poter ottenere ciò che desidera, una persona
deve usare tutte le risorse a sua disposizione.
E l’unico posto da cui cominciare si trova in
noi stessi”. La conoscenza interiore, condivisa
da una moltitudine di culture diverse, il Presi-
dente Banerjee la considera solo il primo
passo, quello fondamentale per arrivare al-
l’apertura, alla comprensione, anzi all’abbrac-
cio dell’umanità. Impresa non da poco, si dirà,
ma non assurda. Assurda non lo è certamente
per il Rotary. Il palcoscenico dell’azione del
Rotary è il mondo intero. Assieme alla Croce
Rossa è probabilmente l’associazione laica
umanitaria più diffusa. L’idea di Paul Harris è
stata dunque geniale e, superando l’era dei
nazionalismi, ha precorso con largo anticipo
l’età della globalizzazione e del confronto tra le
culture. Paul Harris, pur essendo partito da
una primitiva intenzione di favorire le cono-
scenze professionali tra i Soci, è stato da sem-
pre convinto che il Rotary avrebbe intrapreso

azioni sociali di enorme rilievo. La presenza in
tutte le parti del globo di Club rotariani validi,
intraprendenti, attivi, non è una promessa, ma
una garanzia, un’assicurazione di vitalità, di
efficienza, di produttività nei servizi all’umanità.
È’ questo il modo migliore di abbracciare l’in-
tera umanità. Banerjee tuttavia ci addita un
percorso fondamentale che ci porta all’umanità
intera, percorso che inizia con la sollecitudine
per la FAMIGLIA. E’ questa la prima preoccu-
pazione del Presidente Internazionale: la fami-
glia deve essere al centro della vita rotariana,
assicurandoci che famiglia e Rotary siano in
armonia, mai in conflitto. Un socio infatti non
dovrebbe mai essere costretto a scegliere fra
la sua famiglia e il suo servizio rotariano.

Inoltre l’idea della famiglia rotariana si arric-
chisce del concetto di considerare tutti quelli
che sono implicati nei programmi rotariani
come membri di un’unica famiglia allargata. E
non solo soci rotariani, ma anche coniugi e
figli come pure rotaractiani e interactiani, par-
tecipanti allo Scambio Giovani e ai programmi
della Fondazione e a quelli per giovani, gli
alumni dovrebbero essere tutti considerati
come facenti parte della famiglia rotariana. Il
messaggio del Presidente Internazionale non
si ferma qui, ma tocca altri tre punti che rap-
presentano altrettante preoccupazioni per l’ef-
ficienza del servizio rotariano.

Il Presidente raccomanda anzitutto di agire
con CONTINUITA’. Faccio rilevare che non è la
prima volta che da Evanston ci giunge questa
esortazione: tra l’altro proprio il Presidente ita-
liano Carlo Ravizza nell’anno 2000-2001 dettò
il suo tema con le tre C Credibilità Coerenza
Continuità. La continuità è essenziale nel ser-
vizio rotariano. Dobbiamo imparare dalle nostre
proprie esperienze e da quelle delle precedenti
generazioni di rotariani.  Dobbiamo identificare
i nostri successi, costruire su ciò che facciamo
bene e scegliere i progetti che possono essere
portati avanti. Continuità e sostenibilità in tutte
le aree del nostro servizio. Non dobbiamo con-
centrarci su risorse e progetti a impatto a breve
termine; invece vanno considerati progetti a
lungo termine. La sfida/domanda che – sug-
gerisce Banerjee - si deve porre ogni Rotariano
(e vale non solo per i Governatori e per i Pre-
sidenti di Club) non è ”cosa posso fare in que-
st’anno”, bensì “quanto lontano posso portare
quest’anno il service del mio Distretto, del mio
Club”. Che cosa potrò costruire? Che cosa
iniziare? Come agire in modo da aiutare il mag-
gior numero di persone, aiutarlo meglio, aiutarlo
con l’effetto più duraturo ?

Il Presidente tocca poi il tema del CAMBIA-
MENTO: è il cuore del Rotary. Un luogo co-
mune, anche troppo comune, delle odierne
conversazioni più pedestri o più elevate è che
“tutto cambia, e sempre più velocemente”: ep-
pure molti rotariani che pure concordano con
questa lapalissiana affermazione sono invece
persuasi che “è meglio che il Rotary non
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cambi”.  Se pensassimo che ogni cosa sia
perfetta com’essa è, dice Banerjee, che biso-
gno ci sarebbe di essere rotariani? La nostra
meta nel Rotary è il cambiamento positivo.
Noi dobbiamo tendere a lasciare ogni cosa
che trattiamo meglio di come l’abbiamo tro-
vata, e non solo per il momento, ma per un
lungo periodo. “Non sappiamo se cambiando
si migliora – scriveva Churchill- ma sappiamo
che per migliorare bisogna cambiare”. Noi
Rotariani siamo al centro delle nostre comunità.
Il nostro lavoro è sapere ciò che accade e ciò
che serve. E agire di conseguenza. Dobbiamo
tenere aperti occhi e orecchie, comprendere
cosa accade intorno a noi e lavorare nei nostri
Club per costruire quel cambiamento richiesto
alle nostre comunità. E infine la preoccupazione
forse più evidente del Presidente mi sollecita a
chiedervi di considerare con molta attenzione
il problema dell’EFFETTIVO. Croce e delizia –
scrive Alfonso Forte – di ogni riunione rota-
riana, argomento più volte autorevolmente trat-
tato nel vostro Distretto, come in verità in cen-
tinaia di pubblicazioni ufficiali. 

Alla fine del 2010 i Soci del Rotary in tutto il
mondo erano esattamente 1.214.264 Soci
(quest’anno ne siamo quattromila in più), nu-
mero pressoché uguale a quello del giugno
1997, circa 14 anni fa. In questo periodo la
popolazione mondiale è cresciuta enorme-
mente: è passata da poco più di 4 miliardi a
circa 7 miliardi di persone, con un incremento
del 68 %; il nostro effettivo non ha tenuto il
passo, noi rotariani siamo sempre lo stesso
numero. Questo significa in pratica che le esi-
genze di un mondo sempre più popolato sono
aumentate in proporzione, anzi quasi certa-
mente in una proporzione maggiore di quel 68
% e ad esse dovrà cercare di far fronte un nu-
mero sempre uguale di Rotariani. Se si vorrà
venire incontro alle necessità di un mondo
sempre più popolato, i cui bisogni aumentano
in modo esponenziale, ce la farà un numero
sempre uguale di Rotariani? Già adesso il muo-
versi in questa immensità di bisogni è letteral-
mente una fatica d’Ercole per la nostra Fonda-
zione: figuriamoci quali salti mortali sarà
costretta a fare nel futuro, in un futuro molto,
ma molto prossimo. Molte le spiegazioni per
questo fenomeno, peraltro comune a tutte le
strutture di volontariato, molte delle quali sono
addirittura scomparse e altre stanno scompa-
rendo per la imponente perdita di effettivo. Tra
le cause più macroscopiche vorrei solo ac-
cennare alla continua trasformazione della
composizione dell’effettivo rotariano, resa nota
sulle pagine della vostra rivista distrettuale dal
PPRI Carlo Ravizza: negli ultimi 10 anni gli
Stati Uniti hanno perso 40.000 soci, più del
12 % dell’effettivo; è come se tutta l’Italia rota-
riana non lo fosse più. Di conseguenza dimi-
nuisce lentamente ma costantemente  e ancora
più diminuirà nel futuro la rappresentanza ame-
ricana nel Board, componente originaria del

Rotary di influenza anglosassone, anglicana e
protestante (WASP) e che oggi deve confron-
tarsi con la sfida asiatica, culturalmente diversa
ed in straordinaria crescita. Le proporzioni
stanno lentamente ma costantemente modifi-
candosi. Al 30 giugno dello scorso anno solo
il 31% dei rotariani provenivano da USA, Ca-
nada e Caraibi, contro il 28 % dall’Asia e il 25
% da Europa, Africa e Medio Oriente. E non
solo; il Presidente punta ancora il dito su un’al-
tra preoccupante complicazione strettamente
connessa al tema dell’effettivo, quella dell’età
dei Rotariani. In tutto il mondo oggi solo l’11%
dei Rotariani ha un’età inferiore a 40 anni, il
68 % è oltre i 50 e il 39% di essi è oltre i 60.
“Non ci vuole molto (mi scrive testualmente
Banerjee) a vedere dove ciò può portarci se
non riusciamo a fare qualcosa ora.” È evidente
e sottoscrivibile l’apprensione del Presidente
circa la bassissima percentuale di Soci giovani.
Certo, quelli citati or ora sono i dati di tutto il
mondo rotariano ed io non ho disponibili quelli
che si riferiscono ai Distretti italiani, ma so con
sufficiente certezza che la percentuale di nostri
Soci giovani è addirittura inferiore a quella mon-
diale. Sono molti i Distretti nei quali il ricambio
generazionale è lento e inadeguato.

Perché tanto pochi giovani fra noi? E per
giovani intendo quelli di età inferiore ai 40-45
anni. Lungi da me la voglia di generalizzare e
tanto meno di censurare; ma un dato di fatto,
peraltro facilmente verificabile, è il modo di
procedere nelle ammissioni di parecchi nostri
Club, piuttosto ripiegati su se stessi e che ten-
dono ad assumere l’aspetto di una geronto-
crazia, “di una gelosa repubblica senile ove,
salvo strabilianti eccezioni, è preclusa la strada
a chi non sia tanto stagionato e infiacchito da
non dare ombra a nessuno”. Da queste con-
statazioni, ripeto circoscritte, si sarebbe portati
a ritenere che allora sia da ritenersi vero che
anche quei Club rappresentano – come spesso
più o meno orgogliosamente sogliamo dire –
“uno spaccato della società”, della società di
questo nostro Paese caratterizzato purtroppo
da tante pecche, di un paese - è stato detto -
“che non sa più costruire il proprio avvenire”. 

In tema di giovani non credo si possa definire
molto oculata (eufemismo politico) la politica
di molti nostri Club. Essi, infatti, nel selezionare
i possibili nuovi Soci quasi mai, o per lo meno
molto ma molto di rado, prendono in conside-
razione quell’enorme patrimonio rappresentato
dai cosiddetti “giovani”. Essi sono anzitutto i
rotaractiani e poi i borsisti e ancora, per non
tediare, mi limito solo a citare i giovani che
partecipano ai Programmi dello Scambio di
Gruppi di Studio, dello Scambio Giovani, che
prendono parte alle sessioni del RYLA. 

I programmi educativi della Fondazione Ro-
tary contribuiscono a instaurare un legame
che può durare tutta la vita tra gli Alumni e i
Rotariani. Spesso gli ex borsisti degli Amba-
sciatori e della pace e gli ex partecipanti agli

Scambi di gruppi di studio esprimono il desi-
derio di diventare soci di un club Rotaract, di
un Rotary club. Per fortuna da alcuni anni sono
in atto politiche di “recupero” dei nomi almeno
dei borsisti e dei partecipanti allo Scambio
Giovani e Scambio Gruppi di Studio. Ma
spesso questi elenchi di Alumni non sono ne-
anche noti ai Club, che perciò, ammesso che
lo vogliano, non possono utilizzarli. 

Eppure si tratta di una miriade di giovani,
per i quali, per dirla chiaramente, i Club e i Di-
stretti spendono moltissimo: in energie, in ri-
sorse, in tempo per le organizzazioni e le rea-
lizzazioni, in interventi di ogni genere e anche
– e non poco – economicamente. Il Board ha
suggerito misure di facilitazione – economiche
e temporali - proprio per l’ammissione nei Club
di giovani provenienti dalle queste categorie
citate. È stato autorevolmente detto che il
mondo non è un’eredità trasmessaci dai nostri
padri, ma un prestito concessoci dai nostri
figli. Ma ciò vale, eccome, anche per il Rotary:
il Rotary che viviamo oggi non è un’eredità dei
nostri predecessori, ma un prestito di coloro
che ci seguiranno. Il tema è stato autorevol-
mente trattato da Mario Greco in una recente
intervista sulla rivista nazionale ROTARY. 

Oggi lo sviluppo del Rotaract è più rigoglioso
che mai, ricco com’è di oltre 208.000 giovani
Rotaractiani, appartenenti a 152 nazioni. Sono
loro i giovani protagonisti del futuro, saranno i
giovani del Rotary – aveva affermato il Presi-
dente Kenny – “i leader futuri che diventeranno
edificatori attivi di un mondo di pace”. E cer-
tamente ognuno di noi ricorda che il “propa-
gare la pace a livello internazionale” è uno
degli scopi del Rotary, come recita lo Statuto
di ogni Club. E Mario Greco aggiunge che “dire
Rotary significa dire pace”. 

Per concludere con le soluzioni suggerite
per arricchire l’effettivo, il Presidente ricorda
che il lavoro non è finito con l’ammissione di
un nuovo Socio. Anzi comincia proprio allora:
ogni nuovo Socio dovrebbe essere incorag-
giato, aiutato e ben accolto. E’ veramente triste,
ma è ancor più deprimente vedere quanta dif-
ficoltà ha molto spesso un nuovo socio nel-
l’integrarsi nella compagine del Club al quale è
stato da poco ammesso. Importante – conti-
nua Banerjee - è che, il più presto possibile,
egli riceva un ruolo e un compito all’interno
del Club. Se il Presidente Banerjee rileva queste
che sembrano solo questioni di secondaria
importanza, è perché un po’ tutte le statistiche
dei Club e dei Distretti denunciano proprio il
fenomeno della perdita di Soci con bassa o
bassissima anzianità. Inutile quindi, egli ter-
mina, preoccuparsi eccessivamente per cer-
care nuovi Soci quando non riusciamo a man-
tenere nel Club i Soci già presenti e presenti
magari da poco tempo dopo di essere stati fa-
ticosamente individuati e convinti. 

Faccio mia la sua preoccupazione e vi invito
a considerare tutte le possibili soluzioni. 
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Desidero presentarvi anzitutto alcuni dati
sulla Fondazione Rotary, il nostro braccio
operativo. 
La Fondazione Rotary, sulla cui fonda-

mentale importanza a voi ben nota non
devo intrattenermi, è però alla vigilia di una
trasformazione epocale, che vi accenno
per sommi capi.  
Partendo dall’identificazione del bisogno

crescente di semplificare le sue operazioni,
per migliorare la sua efficienza e per con-
centrare i suoi sforzi, la Fondazione ha dato
inizio a nuovo modello di sovvenzioni per
finanziare i progetti umanitari e educativi di
club e distretti. Il nuovo modello, denomi-
nato VISIONE FUTURA è già in atto speri-
mentalmente dal 2010 in cento Distretti ed
entrerà in vigore per tutti con l’anno 2013-
14; quindi sarà il vostro Governatore Cervini
a porlo in atto, ma già nel prossimo anno
egli, come tutti i DGE, riceverà la formazione
sulla qualificazione, sulle modalità delle do-
mande e sui requisiti della rendicontazione. 
Il piano “Visione futura” concentra le sov-

venzioni dagli attuali 12 tipi in soli due: di-
strettuali e globali. Con le prime i club e i
distretti potranno rispondere ai bisogni im-
mediati delle comunità locali e internazionali
entro una gamma di attività allineate alla
missione della Fondazione; le sovvenzioni
globali invece consentono di partecipare
ad attività internazionali più strategiche, me-
diante dotazioni più rilevanti, adatte a fi-
nanziare progetti umanitari di maggiore por-
tata. In conformità a quanto in precedenza
attuato dai Rotariani, sono state identificate
sei aree di intervento nelle quali club e di-
stretti possono ottenere risultati di rilievo e
quantificabili. Tutti gli enti coinvolti dovreb-
bero tendere a raggiungere obiettivi specifici
in una o più delle seguenti aree:

- Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti 
- Prevenzione e cura delle malattie
- Acqua e strutture igienicosanitarie
- Salute materna e infantile
- Alfabetizzazione ed educazione di base
- Sviluppo economico e comunitario

I progetti presentati per ottenere le sov-
venzioni dovranno rispondere a criteri di
sostenibilità; sono previste nuove particolari
norme per le borse di studio e per le squa-
dre di formazione speciale, nuova denomi-

nazione per gli attuali Scambi di Gruppi di
Studio. Per la qualificazione e la buona ge-
stione del sistema vengono inoltre chiara-
mente specificati i compiti dei Distretti e
dei Club, nonché la procedura per le do-
mande di sovvenzione  e le modalità per la
rendicontazione.    
Da questa semplice e rapida panoramica

tutti voi e in prima battuta quei Soci che
nei Club e nel Distretto si occupano a vario
titolo della Fondazione Rotary avranno chia-
ramente compreso che siamo di fronte ad
una vera rivoluzione di tutto il sistema finora
vigente in merito. Avremo, come è abba-
stanza chiaro, una maggiore semplifica-
zione, una altrettanto maggiore chiarezza
di compiti e responsabilità e accentuati cri-
teri di trasparenza e di bilanci consuntivi. 
Il Presidente della Fondazione Rotary, il

PPRI William Bill Boyd, ha detto che l’aver
posto l’accento sulle sei aree d’intervento
è uno dei vantaggi chiave del piano. “Dob-
biamo andare oltre la moltitudine di piccoli
progetti che, anche se sembravano ideali,
rispondono solo ai sintomi e non alle
cause, spesso con risultati a breve termine
per i beneficiari”, ha spiegato. “Abbiamo
risorse limitate e non possiamo fare tutto
per tutti, ma queste sono le aree chiave
nelle quali i Rotariani possono fare la dif-
ferenza. Noi possiamo cambiare il mondo”.  
Prima di terminare devo con piacere

esporvi ancora una rapida panoramica sulle
ultime notizie relative a quel gioiello di soli-
darietà ed il nostro maggior successo che
è la campagna Polio Plus. Mi consta che
vari e puntuali aggiornamenti sono stati fatti
in questo Distretto ad opera di rotariani
competenti e, cercando di non ripetere
quanto già noto, mi limiterò quindi a fissare
solo alcuni punti essenziali dell’attuale stato
dell’arte, facendo parlare i numeri. 
La campagna Polio Plus, notoriamente

sviluppata sulla prima iniziativa del 1979
di un piccolo e neonato Club del Distretto
2040, quello di Treviglio e della Pianura
Bergamasca, ha visto coinvolte a mano a
mano le seguenti organizzazioni: 

- Rotary International
- Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS, WHO)

- Centro USA per controllo e Prevenzione
delle Malattie (CDC) 

- Fondo per l’Infanzia delle Nazioni Unite
(UNICEF)

- Fondazione Bill and Melinda Gates

Non devo qui richiamare tutte le difficoltà
insite nel programma PolioPlus, ma riuscire
a raggiungere tutti i bambini, per sommini-
strare loro il vaccino orale antipolio, nei
Paesi in cui la malattia costituisce il mag-
giore rischio, ha richiesto e richiede tantis-
simo lavoro e numerose risorse a causa di
una serie di fattori, tra cui scarse infrastrut-
ture, isolamento geografico, conflitti armati
e incomprensioni culturali relativi all’eradi-
cazione. Fra queste ultime ricordo solo gli
ostacoli frapposti da molte tribù di religione
islamica, soprattutto nell’ampia zona com-
presa tra la Nigeria e il Niger, dove viene
diffusa la voce che il vaccino preparato da-
gli occidentali sarebbe in realtà destinato a
bloccare la fertilità delle bambine musul-
mane e ridurre così l’incremento della po-
polazione di religione islamica.
Proprio per superare le ultime difficoltà

anche di questo tipo in un paese a totale
cultura islamica, lo scorso 2 aprile il Presi-
dente Banerjee ha visitato ufficialmente l’Af-
ghanistan e a Kabul ha interessato il Presi-
dente afghano Hamid Karzai all’Iniziativa
Globale per l’Eradicazione della Polio. Uno
dei temi trattati nel lungo colloquio di 45
minuti è stato quello riguardante le lezioni
apprese dal successo dell’India, patria di
Banerjee e paese con una forte presenza
di popolazioni musulmane, auspicando che
le metodiche adoperate con esito positivo
in India possano essere applicate in Afgha-
nistan. Karzai ha promesso che il suo go-
verno continuerà a sostenere il programma
di eradicazione ed ha affermato che inco-
raggerà e informerà personalmente la po-
polazione afgana su quanto sia importante
raggiungere tutti i bambini con il vaccino
orale antipolio.
Dal 1985, quando il Rotary iniziò il pro-

gramma Polio Plus, più di due miliardi di
bambini hanno ricevuto il vaccino antipolio
orale; nel solo anno 2010 più di 400 milioni
di bambini sono stati immunizzati con più
di 2.2 miliardi di dosi di vaccino orale.

Il numero dei paesi con poliomielite en-
demica da 125 nel 1985 si è ridotto nel
2010 a 4, India, Nigeria, Pakistan e Afgha-
nistan; dal febbraio di quest’anno 2012 sono

PDG Prof. Andrea Bissanti
Rappresentante del Presidente Internazionale Kalyan Banerjee

Seconda allocuzione
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solo 3, in quanto nello scorso febbraio l’OMS
ha ufficialmente incluso l’India nei paesi liberi
da polio, dopo un intero anno di osserva-
zione dall’ultimo caso segnalato; il numero
dei casi di polio in tutto il mondo si ridotto
del 99 %.   Un calcolo presuntivo ha stimato
che dal lancio dell’iniziativa sono 5 milioni
le persone, soprattutto del terzo mondo, che
sono riuscite a evitare la paralisi; attualmente
ogni anno vengono prevenuti più di 500.000
casi di polio. Limitando le cifre agli ultimi
progressi del processo mondiale di immu-
nizzazione i casi di polio sono stati 
nell’anno 1988 350.000;
nell’anno 2010     1259; 
nell’anno 2011 650;
nel gennaio 2011 65;
nel gennaio 2012 31.
Passando infine al contributo finanziario

complessivo del Rotary, al termine della
campagna Polio Plus sarà superiore a 1.2
miliardi di dollari, provenienti da oltre un
milione di rotariani. Con vero piacere devo
dare atto che per tutta la zona 12 il club
con donazioni totali più alte al Fondo an-
nuale e per il 2010-11 è stato il Rotary
Club  di Lecce. 
Alla imponente  somma complessiva ri-

cordata vanno aggiunti moltissimi ma non
quantificabili milioni di dollari “in natura” e
sotto forma di spese personali erogate da
singoli Rotariani, da Club e da Distretti locali
per le attività di eradicazione della polio.
Centinaia di migliaia di volontari a livello
locale hanno costituito un supporto indi-
spensabile per le attività specifiche di vac-
cinazione, impegnandosi per un numero
enorme di ore nelle più svariate attività con-
nesse con il processo di immunizzazione.
In tempi più recenti, la Bill and Melinda

Foundation è diventata una dei maggiori
sostenitori. Nel novembre del 2007, essa
aveva assegnato al Rotary una sovven-
zione-sfida di 100 milioni di dollari per l’era-
dicazione della polio, aumentando poi tale
somma a 355 milioni nel 2009. Il Rotary
aveva accettato la sfida consistente nel-
l’equiparazione di tale somma con una rac-
colta di ulteriori 200 milioni di dollari entro
il 30 giugno 2012. Quella somma è stata
già raggiunta e superata dai Rotariani a
metà dello scorso gennaio. 
In riconoscimento di quest’ottimo com-

portamento del Rotary e per ispirare i Ro-
tariani per il futuro, la Gates Foundation ha
donato altri 50 milioni di dollari; questa

nuova sovvenzione non è una sovvenzione-
sfida. Dopo oltre 25 anni di sforzi di ogni
tipo siamo ormai in dirittura d’arrivo, il tra-
guardo finale è ormai vicinissimo. Il Presi-
dente della Fondazione Rotary ha così com-
mentato :“Celebreremo questa pietra
miliare, ma ciò non significa che dobbiamo
interrompere la raccolta fondi o il messag-
gio sull’eradicazione della polio: non pos-
siamo fermarci e non ci fermeremo fino a
quando il mondo intero non sarà dichiarato
libero dalla polio”. 
Allora come non compiacersi di tutto ciò,

come non aver fiducia e orgoglio nel futuro
del Rotary, come non menar vanto del no-
stro sodalizio, capace di produrre questo
vero e proprio miracolo? Abbiamo dimo-
strato, con i fatti, quanto sia vera la nota
frase di Seneca per il quale 

Non è che noi non osiamo 
perché le cose sono difficili;
è che le cose diventano difficili 

perché noi non osiamo.
Vorrei chiudere ricordando – non a spro-

posito - che il Rotary è un’associazione
nella quale confluiscono, in tutte le parti
del mondo, uomini e donne in attività di la-
voro, di elevato profilo etico e di alte qualità
professionali. Uomini e donne che – si badi
bene – non sono gli unici detentori di tali
valori e di tali qualità perché questi valori e
queste qualità si ritrovano quotidianamente
in tanti altri che sono intorno a noi e fuori
del Rotary. Ma noi abbiamo, a differenza di
questi altri, un altissimo privilegio; noi dob-
biamo avere la consapevolezza, l’orgoglio
di avere questo privilegio che è quello di
costituire, come Rotariani, una rete solidale
a servizio e nell’interesse della comunità;
dobbiamo avere la consapevolezza e l’en-
tusiasmo di appartenere a un’associazione
che con il suo milione e 200.000 soci co-
stituisce un potenziale enorme di elevata
idealità. 
Per André Malraux era fondamentale

“dare agli uomini coscienza della grandezza
che non sanno di possedere”; ebbene pos-
siamo dire con altrettanta fierezza che i ro-
tariani devono avere coscienza della gran-
dezza che effettivamente possiedono. 
In una sua intervista David Rockefeller

ha affermato: “C’è un limite all’uso mate-
riale della ricchezza e disfarsene dà l’im-
pagabile sensazione di poter servire in
qualche modo la società, di poter in qual-
che modo restituire”. Questo spiega il fiorire

di Fondazioni create proprio da ricche fa-
miglie, che così cercano di restituire non il
maltolto, ma il surplus: è il caso delle Fon-
dazioni Nobel, Balzan, Rockefeller, Agnelli,
Ford, Carnegie, Bill and Melissa Gates, Gug-
genheim, Paul Getty, ecc.
È agevole costatare che noi rotariani ci

troviamo nella stessa situazione. Quella di
essere enormemente “ricchi” di una ric-
chezza che non è rappresentata né da flo-
ride condizioni economiche né da posizioni
di eccellenza e di preminenza nella propria
attività professionale o imprenditoriale: si-
tuazioni entrambe che certo non mancano
per molti rotariani, ma non sono né gli ele-
menti comuni a tutti i rotariani, né tanto
meno le condizioni essenziali per essere
ammessi al Rotary.
Invece noi Rotariani sicuramente ci tro-

viamo a disporre di una ricchezza enorme,
rappresentata, in ognuno di noi in modo
diverso, da un prezioso, variegato e irripe-
tibile mosaico costituito da alti livelli di pro-
fessionalità, di cultura, di comportamenti
etici, di esperienze di vita, di managerialità,
di imprenditorialità, di posizioni raggiunte
(quali che esse siano), una ricchezza fatta
di sforzi e di sacrifici di una vita più o meno
lunga, di delusioni e di ostacoli superati e
di soddisfazioni meritatamente raggiunte,
di buona volontà e di perseveranza e anche,
perché no, di fortuna, di buona predispo-
sizione e di educazione e di beni familiari e
di buone scuole. Ovviamente, dicevo, non
siamo i soli a disporre in varia misura di
questo patrimonio e anzi questa scontata
constatazione dovrebbe spingerci proprio
a individuare altri che si trovino in tali con-
dizioni e, purché attenti e solleciti alla solu-
zione di problemi altrui, invitarli a unirsi a
noi per il raggiungimento dei fini del Rotary.  
Ma il fatto di “godere” di questa ricchezza

– per di più mirabilmente incrementata nel
Club dalla sinergia con situazioni analoghe
degli altri Consoci – ci pone automatica-
mente nelle stesse condizioni ricordate da
Rockefeller e, usando le sue stesse parole,
“per servire la società”, possiamo restituirle
parte di quella ricchezza. Impegnando
quella nostra professionalità nel Rotary,
agire partecipando ai programmi della Fon-
dazione, attivandoci per il futuro del Rotary,
quel futuro che è nelle nostre mani. Un fu-
turo di solidarietà, di dialoghi, di abbracci
all’umanità, un futuro che è la conditio sine
qua non per la pace.
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L’aver dedicato questo Congresso distret-
tuale ormai terminato al tema del “Il dialogo
al centro delle diversità:Mediterraneo mare
di Pace” stava di per sé ad indicare l’im-
portanza dell’argomento, peraltro già op-
portunamente sviscerato nei mesi prece-
denti,soprattutto dal Governatore Greco,
ma anche da molti Rotariani di questo Di-
stretto. Premessa per i lavori odierni sono
stati i loro contributi, dei quali sono ricche
le pagine della vostra prestigiosa Rivista
Distrettuale, alla quale io stesso ho avuto
l’onore di collaborare con un intervento
che, tra l’altro, accennava proprio al tema
in oggetto.
L’invito che  siano le diversità a fungere

da catalizzatori per il dialogo rievoca una
strettissima analogia con le tante diversità
di tutti paesi in cu operano i Rotary Club e
con quelle presenti all’interno di ogni Club.
Le une e le altre sono validi esempi di un
efficace dialogo, prodotto  fecondo di con-
vivenze, di tolleranze, di comprensioni, di
aperture. Un dialogo che non possono non
instaurare e mantenere i tanti popoli che
sul Mediterraneo si affacciano, che da esso
traggono vita e condividono millenni di sto-
ria, di civiltà, di imperi, di religioni, di culture,
di vita comune, di interessi. Sono queste
le premesse per la pace. E al Rotary, che
alla pace dedica la sua attività, ben si addice
operare per favorire e stimolare quel dia-
logo, presupposto di pace; sul Mediterraneo
si affacciano tre continenti con quasi mezzo
miliardo di esseri umani che in una ventina
di nazioni praticano religioni diverse, ap-
partengono ad etnie differenti,  vivono stan-
ziati o nomadi, in città antiche e moderne e
in spazi desertici. Ma vivaddio in queste
terre mediterranee il Rotary è validamente
presente con circa tremila Club e poco
meno di centomila Rotariani. Si tratta di un
imponente esercito di “persone di buona
reputazione”, tutte tese a “propagare la

comprensione reciproca, la cooperazione
e la pace a livello internazionale”
Se per Voltaire “tutta Europa è una re-

pubblica immensa di spiriti colti”, noi pos-
siamo affermare che “Tutto il Rotary è una
comunità immensa di spiriti anelanti alla
pace”.
Il pegno perché, pur nelle diversità si

realizzi la pace nel Mediterraneo è rappre-
sentato proprio dalla internazionalità dei
Rotariani mediterranei, dal loro carattere
mutli-professionale, dal correlato livello
culturale. E pur nella diversità delle lingue,
delle attività e delle professioni è esatta-
mente la forza dirompente della cultura
che unisce i Rotariani, il motore fonda-
mentale ed essenziale che garantisce la
validità di questa nobile iniziativa, della
quale il R.I. non può non essere garante,
partecipe protagonista.
Ma ritengo che un altro aspetto rilevante

sia emerso dalle relazioni odierne, un
aspetto: il mare di pace del Mediterraneo
troverà una sua vita anche nell’universalità
della cultura. La realizzazione di questa
pregevole iniziativa potrà attuarsi grazie ai
valori fondanti e condivisi del Rotary, al
suo ricco patrimonio culturale; valori e pa-
trimonio che accomunano quell’esercito
di centomila Rotariani mediterranei protesi
ad abbracciare l’umanità dei popoli medi-
terranei.
Caro Governatore Mario Greco, più volte

ho citato la bella frase di Eleanor Roosevelt:
“Il futuro appartiene a coloro che credono
nella bellezza dei sogni”. E tu stesso hai ri-
cordato quell’altra frase di Paul Harris : “So-
gnare non è affatto disdicevole, se si fanno
sogni e si fa poi di tutto per realizzarli”.
Noi Rotariani vogliamo fortemente credere

nei nostri sogni, nel sogno di eliminare tanti
ostacoli alla pace, nel sogno di preparare
leader edificatori di un mondo di pace, nel
sogno di abbracciare l’umanità.

Resteranno solo sogni, anche se bellis-
simi? Riusciremo a realizzarli? Tanto per
cominciare, quello che era veramente solo
un sogno, l’eradicazione della poliomielite
dal mondo, è ormai vicinissimo alla realiz-
zazione.
E il futuro del Rotary che è nelle nostre

mani, ma soprattutto nelle mani dei più gio-
vani fra noi, sarà solo un sogno? E conti-
nuerà ad essere un sogno il Mediterraneo
mare di pace”?
Il Governatore di un altro Distretto, al cui

Congresso ho avuto l’onore tre anni fa di
rappresentare il Presidente Internazionale,
affermava con ammirevole orgoglio “Sono
un uomo che sogna e che non ha ancora
ucciso, con Paul Harris, il bambino che è
in me”.
E il grande poeta libanese Khalil Gibran

scrisse: “Fidatevi dei sogni, perché in loro
è nascosta la porta dell’eternità”. 
Nel chiudere questa mia testimonianza,

lascio alla vostra valutazione questa frase,
che ho trovato sulla porta di una baita in
Val d’Aosta: “ Fate che sia il sogno a divo-
rare la vostra vita, perché non sia la vita a
divorare il vostro sogno”.
Allora, sogniamo insieme, lasciamoci di-

vorare dal sogno di abbracciare l’umanità e
“Buon Rotary”, amici di Puglia e Basilicata!

È stato, a questo punto che un com-
mosso Titta De Tommasi ha annunciato
agli attenti congressisti la recentissima no-
tizia  dell’esecrabile gesto terroristico con-
tro i giovani studenti di una Scuola media
di Brindisi.

PDG Prof. Andrea Bissanti
Rappresentante del Presidente Internazionale Kalyan Banerjee

Considerazioni finali
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Scusate ma sono commossa perché
dopo la notizia dell’attentato lo stato
d’animo non può più essere sereno. Voglio,
per prima cosa, esprimere un sentimento
profondo di vicinanza alle famiglie delle due
ragazze di 16 anni che sono decedute (in
quel momento le agenzie davano notizia di
due ragazze morte - n.d.r.). 
Di fronte a queste cose non è giusto chie-

dere  un minuto di silenzio: io sono contraria
ai minuti di silenzio. Di fronte a questi av-
venimenti bisogna  parlare, e parlare forte.
Sembra che  nella strage sia coinvolta la

criminalità organizzata. Questo perché la
scuola è intitolata a Giovanni Falcone e alla
moglie; perché di recente quella scuola ha
vinto un premio nazionale a un concorso
sul tema della legalità; perché oggi arriverà
a Brindisi la Carovana della Legalità; e, in-
fine, perché nei giorni scorsi  una opera-
zione di forze dell’ordine e magistratura ha
compiuto decine di arresti sgominando un
clan della sacra corona unita.
Questo il quadro delle prime ipotesi ma,

al di là di tutto, l’esecrabile atto criminale
tocca le radici della nostra comunità: tocca
i giovani, il nostro futuro; tocca la scuola,
il luogo d’eccellenza per la crescita delle
nuove generazioni; tocca la legalità, fon-

damento insostituibile di civiltà.
La nostra terra ha attraversato momenti

drammatici ma abbiamo avuto la capacità
di reagire. Però nessuno resta immune da
un ritorno di barbarie e – purtroppo – sco-
priamo che fra noi c’è chi ha persino il co-
raggio di uccidere dei ragazzini.
Ma veniamo al tema per cui siamo a que-

sto Congresso Distrettuale rotariano, e  il
tema del mio intervento è “Puglia: regione
del dialogo, dell’accoglienza, della coope-
razione”. Io credo che l’impegno per la
pace e il dialogo, a cui  il Rotary si dedica,
vale  per ogni atto della vita quotidiana. E’
l’impegno ad andare incontro alla civiltà
per non ripiombare nella barbarie.
Il Mediterraneo ci dato molte inquietudini

e  molte speranze al tempo stesso. Inquie-
tudini e speranze a fronte delle quali il
mondo occidentale aveva cristallizzato la
propria visione dell’area come se nulla do-
vesse mai mutare. Invece, dove è arrivato
Internet e i social network, si è avuto il fer-
mento del cambiamento. E sorprende che
l’Unione Europea non abbia pensato che
con un click ci si connette con tutto il
mondo. Questo ha portato, e ancora por-
terà, cambiamenti tumultuosi. Cambiamenti
che rischia di trovare ancora impreparata

una Unione Europea vecchia, e un’Italia
vecchia non solo nelle strategie, ma proprio
fisicamente. In Italia la maggioranza dei
nuovi nati  non sono di origine italiana; e
negli Usa (è notizia dei giorni scorsi)  le
persone di colore sono diventati maggio-
ranza rispetto ai “bianchi”.
Questo è il quadro, e se il mondo si mette

in movimento nessuno può fermarlo.
Io non dico che dobbiamo spalancare le

porte in maniera indiscriminata, ma almeno
dobbiamo cambiare strategia. Ci sono que-
stioni che vanno affrontate in un contesto
euro-africano integrato per guardare al fu-
turo: questioni come il destino del mare,
delle coste, del clima, dei trasporti.
Insomma, l’Europa non sarà più la mam-

mella grassa. Fermeremo le masse che
premono, o innescheremo processi di au-
tosviluppo? 
Noi siamo Sud e il nostro destino dob-

biamo costruircelo; ma la pace e il dialogo
devono essere appoggiati a progetti con-
creti e questi progetti devono essere sorretti
dalla politica e dall’Europa.
Voglio dire, in conclusione, il mio grazie

al Rotary perché affronta questi temi e per-
ché ha messo  quest’argomento come fo-
cus del Congresso che stiamo svolgendo.

Prof.ssa Silvia Godelli
Assessore Regione Puglia

Puglia, regione del dialogo, 
dell’accoglienza, della cooperazione
SINTESI
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Negli ultimi anni, la regione mediterranea
ha vissuto un momento particolare della
sua storia a causa della crisi economica
che si è abbattuta sull’Europa e dei cam-
biamenti socio-politici nei paesi arabi che
hanno avuto ripercussioni sull’intera area.
Nell’area sud del Mediterraneo, la Primavera
Araba ha cambiato completamente l’as-
setto politico, economico e sociale.     
Lo sviluppo rapido, i numerosi problemi

e le gravi incertezze diventano sempre più
l’argomento al centro dei dibattiti sulle stra-
tegie della comunità internazionale. Le sfide
regionali si possono riassumere come se-
gue: crisi economica, instabilità politica e
socio-economica, ridotta disponibilità di
fondi per lo sviluppo e la ricerca, riduzione
dei fondi da parte dei donatori internazionali,
competizione fra enti di istruzione/forma-
zione di pari livello, coinvolgimento discon-
tinuo delle istituzioni.         
I cambiamenti storici che avvengono

nella regione mediterranea necessitano di
una risposta mirata, innovativa ed ambi-
ziosa. Gli ingredienti chiave per una mag-
giore prosperità e democrazia nella regione
mediterranea sono: l’istruzione, la ricerca,
il capitale umano ed il progresso tecnolo-
gico. Questo include la necessità di stabilire
un partenariato più stretto e rinnovato, in
termini di ricerca ed innovazione, tra l’UE
ed i paesi che confinano con il Mediterra-
neo, abbracciando ed incoraggiando la po-
litica del dialogo, la creazione e rafforza-
mento di competenze regionali e nazionali
(capacity building), la cooperazione nella
ricerca e nell’innovazione, nonché maggiori
opportunità di mobilità per gli studenti, i ri-
cercatori ed i docenti universitari. Sono tutti
elementi vitali per il successo futuro del
Mediterraneo. 
Inoltre, il futuro programma di ricerca ed

innovazione dell’UE (Horizon 2020) conti-
nuerà a promuovere la cooperazione per la
scienza e la tecnologia con i paesi del Me-
diterraneo concentrandosi sulle sfide co-
muni, quali il cambiamento climatico e la
sicurezza alimentare.          
In questo contesto, l’Istituto Agronomico

Mediterraneo di Bari (CIHEAM-B) è coin-
volto attivamente nell’area mediterranea da
cinquant’anni e promuove l’agricoltura so-
stenibile nell’intera regione mediterranea
che affronta problemi di sicurezza e di
igiene alimentare, nonché le sfide della glo-
balizzazione. Tale obiettivo è perseguito va-
lorizzando le risorse umane, approfon-
dendo, ampliando e diffondendo la
conoscenza scientifica e tecnologica, dis-
seminando la cultura della cooperazione
internazionale. A tal fine si presta particolare
attenzione alla valorizzazione e alla salva-
guardia delle risorse naturali, al migliora-
mento della competitività della produzione
colturale, all’armonizzazione di metodolo-
gie, tecniche, misure legislative per la crea-
zione di un’area di libero scambio dei pro-
dotti agricoli, alla sostenibilità della dieta
mediterranea ed al rafforzamento istituzio-
nale e della ricerca (capacity building).
Inoltre, il CIHEAM-B assiste le maggiori

istituzioni, sia a livello locale che centrale,
nell’identificazione, redazione ed implemen-
tazione di progetti innovativi nei paesi del
Mediterraneo, al fine di promuovere la si-
curezza alimentare e lo sviluppo sostenibile,
favorire il dialogo e lo sviluppo dei rapporti
umani, nel rispetto delle peculiarità territo-
riali e culturali. Il CIHEAM-B, coerentemente
con i suoi legami di vecchia data con i
paesi partner del Mediterraneo in questo
campo, partecipa attualmente a diversi pro-
getti euro-mediterranei come INCO-NET
MIRA (Mediterranean Innovation and
Research Coordination Action), MELIA
(Mediterranean Fostering the Euro-Medi-
terranean Integrated Water Resources Ma-
nagement Communities of Practice) e
WASSERMED (water availability and se-
curity). Ha assunto anche il coordinamento
di alcuni progetti come GEWAMED (Water
and Gender), SWAP (water policies) e WA-
SAMED (water efficiency in agriculture).
Forte di queste esperienze e sulla base dei
rapporti di fiducia con i paesi partner del
Mediterraneo, il CIHEAM è certamente una
delle istituzioni più importanti per incorag-
giare e stimolare lo sviluppo delle compe-

tenze (capacity building), la ricerca e l’in-
novazione nei campi legati all’acqua e al-
l’agricoltura nello scenario euro-mediterra-
neo. Inoltre, il CIHEAM-B riveste un ruolo
significativo nel sostenere gli sforzi local-
mente operati dai paesi mediterranei nel
processo di adattamento economico ed
istituzionale, per cogliere le opportunità di
sviluppo offerte dalla globalizzazione e far
fronte, al tempo stesso, a sfide come la
lotta alla povertà rurale. 
Le politiche di ricerca ed innovazione

sono al centro dell’occupazione regionale,
della stabilità e della prosperità del domani.
Tutti i paesi mediterranei ne trarranno be-
neficio se la cooperazione diventerà più fa-
cile per i privati, gli enti di ricerca, le uni-
versità e le aziende. 
Occorre rimuovere gli ostacoli al flusso

transfrontaliero di persone, idee e finanzia-
menti sia tra gli stati membri dell’UE che
tra le due sponde del Mar Mediterraneo.
L’Europa che invecchia ha bisogno – e avrà
bisogno sempre più - di manodopera es-
senziale altamente qualificata disponibile
nei paesi a sud del Mediterraneo. I giovani
del sud del Mediterraneo sono alla ricerca
di opportunità di lavoro e sono disposti a
muoversi in Europa. Emergeranno benefici
reciproci da una maggiore cooperazione
tra nord e sud del Mediterraneo, tra il
mondo accademico e quello industriale, tra
iniziative nazionali ed europee, tra pro-
grammi europei ed attività come i Fondi
Strutturali, Horizon 2020, le politiche dei
paesi limitrofi UE e così di seguito.            
L’istruzione, la ricerca e l’innovazione

sono elementi chiave per una migliore com-
prensione reciproca e la coesistenza. Le
migliori pratiche sono presenti su entrambe
le sponde del Mediterraneo e riguardano:
l’uso efficiente dell’acqua, l’edilizia soste-
nibile, l’energia pulita, le abitudini alimentari
sane. In un periodo di accresciuta concor-
renza globale, è assolutamente necessario
ed urgente che l’Europa ed i paesi a sud
del Mediterraneo mettano insieme risorse
di talento e conoscenza per un futuro mi-
gliore e condiviso.     

Dr. Cosimo Lacirignola
Direttore del CIHEAM - B

Il dialogo euro-mediterraneo:
una richiesta di pace
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Assalamu ‘alaykum, che la pace sia con
tutti voi.Desidero, innanzitutto, ringraziare
il Governatore Mario Greco per aver voluto
la mia presenza al XVII Congresso del Di-
stretto Rotary di Puglia e Basilicata.E’ un
onore per me essere qui. Un onore fu anche
l’essere stato invitato dal prof. Luigi Galan-
tucci, nel mese di aprile, al Seminario Ryla
per parlare con i giovani.
Devo dire che, in entrambi i casi, quando

ricevetti l’invito, ebbi un dubbio: perché
proprio io? 
Al Ryla il dubbio si dissipò semplice-

mente guardando negli occhi i ragazzi che
mi ascoltavano, percependo le loro sensa-
zioni e, al termine del mio intervento, sen-
tendo il calore delle loro strette di mano.
Nella bellissima sala dell’Istituto Agrono-
mico Mediterraneo di Valenzano,avevamo
creato un luogo denso di emozioni e di si-
gnificati.
Le perplessità circa il mio intervento oggi

sono scomparse ancor prima di venire qui
in mezzo a voi, quando ho letto nel pro-
gramma del congresso il messaggio del
Presidente del Rotary Internazionale, Kalyan
Banerjee. Il significato delle sue parole è
condensato tutto nell’affermazione: “Co-
noscete voi stessi per abbracciare l’uma-
nità”. La sua esortazione a viaggiare nel
mondo come forma di conoscenza di sé e
di apertura agli altri è, infatti, la stessa che
mio padre, il mio maestro spirituale, mi
fece quand’ero ragazzo.
Oggi sono qui per parlare di dialogo in-

terreligioso. Non potrei farlo, però, se, più
di venti anni fa, non fossi stato chiamato
più volte a rispondere a Dio. Prima ancora
che io chiedessi a mio padre di darmi la
possibilità di iniziare il mio cammino, fu
una voce, un canto puro, a sollecitarmi.
Mia sorella maggiore era appena tornata
da un lungo ritiro spirituale. Quel mattino,
quando mi svegliai ancora frastornato dalle
luci e dalla musica della discoteca in cui
avevo trascorso la serata con gli amici, la
trovai nel salone di casa, insieme ad
un’amica, una ragazza dai grandi occhi,
bellissima. Entrambe avevano nello
sguardo una luce, una forza che non avrei

potuto definire ma che mi seduceva. Al-
l’improvviso sentii questa ragazza, questo
angelo, cantare qualcosa che non capii lì
per lì ma che scosse tutto il mio essere:
La ilahailla’Llah.
Il canto che sentii allora è la base della

religione musulmana e significa “non c’è
Dio al di fuori di Dio”: tutto è Dio. Tutto e
tutti.
Quando la ragazza finì di cantare corsi a

chiedere una spiegazione a mia sorella,
ma lei mi rispose che non poteva parlarne
con me, perché io ero fuori dal Segreto. Fu
allora che provai il desiderio di mettermi in
viaggio nella faydatijanya (“fayda” significa
“diluvio”), una delle strade che porta alla
conoscenza in Dio, tracciata negli anni ’20
del secolo scorso dal Maestro BayeNiass.
Egli, fra l’altro, modificò il ritmo di questa
frase-preghiera. Il cambiamento era pro-
fondo perché, pronunciandola in un’unica
emissione di voce, in un unico soffio vitale,
capace di abbracciare tutto il Creato ed
ogni sua singola creatura, il canto poteva
ora armonizzare nell’Uno ogni diversità. La
“ilahailla’Llah” è una frase liquida, ricca di
consonanti liquide: è, appunto, il diluvio.
Così, quando mio padre ritenne che io

fossi finalmente pronto per accettare tutto
questo, mi permise di entrare nella fayda.
All’inizio, mi insegnò a diventare ricettivo,
ad impegnare tutti i miei sensi per cono-
scere l’Universo nelle sue innumerevoli
forme e, ogni volta, a rinascere in esse.
L’infinità varietà dell’Uno: assaggiavo ogni
frutto, guardavo ogni volto, ogni colore,
ogni forma. Toccavo ogni tronco. Ascoltavo
ogni voce. Finché non mi resi conto di es-
sere entrato in una nuova fase, in cui tutto
mi sembrava evidente, chiaro, chiarissimo,
senza che avessi bisogno di riflettere. Tutto
mi parlava di Dio. Questa forma di cono-
scenza, immediata, non cartesiana, ancora
oggi è una forza cui faccio ritorno nei mo-
menti difficili della mia vita.
Prima che tutto ciò avvenisse, però, ci

fu un episodio che racconto spesso perché
è emblematico del mio viaggio. 
Il calcio mi piaceva molto. Eravamo alla

vigilia di una finale importante per la nostra

città e, benché pregassi molto e fossi con-
centrato sulla mia ricerca, un po’ mi di-
spiaceva non poter assistere alla partita.
Ma mio padre, come sempre del resto, an-
che quella volta seppe stupirmi. Mi chiese,
infatti, di andare allo stadio e di contare
tutte le persone presenti sugli spalti. Mi re-
cai, volenteroso, all’incontro, ma il compito
che mi era stato assegnato si rivelò com-
plicatissimo: impossibile contare tanta
gente in movimento. Di ritorno a casa, mio
padre mi chiese quante persone avevo con-
tato e io fui costretto, con rammarico, con
rabbia, con vergogna, a rispondergli che
non ero riuscito a concludere nulla. “Non
sei ancora degno di essere mio figlio”, mi
disse, “oggi, allo stadio, c’era una sola
persona”.
Era vero: bassa, alta, magra, robusta,

giovane, vecchia, musulmana o cristiana
… una sola persona, l’essere umano nella
sua infinità diversità, era presente allo stadio
quel giorno e, per giunta, quell’uomo ero
io. Ma ancora non ero in grado di vederlo.
Il dialogo fra le diverse religioni, nella sua

essenza, è tutto racchiuso in questo epi-
sodio. Per poter dialogare con gli altri, bi-
sogna essere capaci di dialogare con se
stessi. Si deve conoscere, innanzitutto, in-
tuitivamente, e con il cuore, e con la ra-
gione, la propria religione. Scendere in essa
sino a raggiungerne il grado zero, il nucleo
che racchiude in sé il bisogno fondamentale
da cui tutte le religioni sono scaturite, prima
di qualsiasi forma di degenerazione, di in-
comprensione, di violenza. Quello che Gan-
dhi chiama “il passe-partout della verità e
della non-violenza”. Laggiù, nel grado zero,
c’è soltanto amore e tensione verso l’Altro,
verso ogni altro. 
Ed è proprio da questo desiderio dell’Altro

che scaturisce il linguaggio. Se non ci fosse
la diversità, da dove coglieremmo le nostre
parole?
La diversità non deve però accecarci.

Deve essere, invece, fonte di poesia e ponte
verso l’Altro.
L’unica risposta possibile, nei rapporti fra

individui come nelle relazioni fra i popoli, è
lavorare affinché l’Altro non attenui mai ciò

Papa Ngady Faye (Amadou)

Il grado zero nel dialogo
fra le religioni
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che lo rende diverso da me. Paradossal-
mente, questo è l’unico modo che conosco
per viaggiare verso di lui perché, se an-
niento la sua diversità, distruggo anche la
strada che mi porta sino a lui. Annullo il
senso del mio cammino. Annullo me
stesso.
Il Maestro Baye Niass, in una lettera in-

dirizzata al Presidente Nixon all’indomani
dello sbarco del primo uomo sulla luna,
scrisse:

“Con la mia epistola desidero farLe i più
vivi complimenti per questa impresa che
considero una realizzazione universale che
illustra il dialogo fra la conoscenza e l’in-
telligenza americana […]. Rivolgo le mie
felicitazioni a coloro i quali chiamo i Signori
della scienza astronomica del centro Cap
Kennedy e ai tre astronauti che sono stati
alla base del prodigio. Questi uomini, che
hanno rischiato la loro vita per innalzare
per sempre la bandiera della conoscenza.
Noi preghiamo affinché tutto questo rap-

presenti l’inizio di una nuova era di pace,
felicità e prosperità”.

A questo livello, nel grado zero, io posso
diventare bianco, donna, europeo, ameri-
cano, cristiano o buddista senza per questo
rinunciare a me stesso. Posso gioire dei
successi degli altri e pensarli come univer-
sali. Come miei. Posso completarmi nel-
l’altro. Arricchire me stesso della diversità
del mondo senza fagocitarla.
Io qui in Italia vendo libri che parlano

della cultura africana. Non mi dilungo sul

perché e sul per come io lo faccia, ma vi
posso assicurare che se in Senegal mi
avessero detto che questo sarebbe stato il
mio destino, non sarei mai partito. In Se-
negal avevo la pace. Non possedevo molto,
ma quel che avevo bastava a me, a mia
moglie, che ora non c’è più, alle mie figlie.
Avevo le serate di preghiera, durante le quali
cantavamo sino a notte fonda. Avevo il mio
rosario e Dio mi aveva. Mi sono trovato a
partire quasi per caso ma, una volta arrivato
qui, non sarei più potuto tornare indietro:
una grande famiglia, in Africa, sperava e
spera in me. Tornare indietro, dal loro punto
di vista, sarebbe stato un imperdonabile
atto di egoismo e di vigliaccheria. Perché
gli immigrati che vedete, qui in Italia, ven-
dere accendini per strada, grazie ai loro sa-
crifici, riescono a gestire le loro famiglie in
Africa e persino a realizzare progetti im-
portanti o a costruire belle case, laggiù.
Eppure, col tempo, ho accettato il mio de-
stino e, adesso,il mio mi sembra il lavoro
più bello del mondo perché, quando tengo
i libri in mano e cammino per strada, vedo
passare davanti a me tutte quelle teste che
mio padre mi aveva mandato a contare allo
stadio. Quando propongo i miei libri e, ora,
il mio “Se Dio vuole”, so che chi mi sta di
fronte è un altro me stesso che devo ancora
conoscere, che devo ancora essere. Che
Dio vuole che io sia. Ogni persona contri-
buisce all’equilibrio del mio corpo su questa
terra, all’armonia del mio spirito.
La natura sa bene tutto questo.
A casa dei miei nonni materni, in cam-

pagna, c’era un bellissimo mango. Impo-
nente, forte, ombroso. Questa era l’unica
ricchezza dei miei nonni, che erano dei
griots, una delle caste in cui si ripartiva la
società tradizionale senegalese. I griots
sono un po’ come dei cantastorie che cu-
stodiscono la memoria del loro popolo. Nel
mio libro racconto di come i nonni divides-
sero con tutti la loro ricchezza, il mango,
perché, chiunque passasse di lì, persino il
matto del villaggio, veniva accolto e ascol-
tato come portatore di saggezza. Di una
piccola porzione della Verità. Io, bambino
di città, adoravo passare le vacanze da loro.
Quando il nonno suonava e la nonna dan-
zava, quando la musica si trasformava in
canto e il canto in racconto, quel mango
diventava il centro dell’Universo.
Ma c’è di più. Il nostro bellissimo mango

era l’esempio perfetto dell’armonia del
Creato. All’inizio, era stato soltanto un pic-
colo seme, prima di diventare un grande
albero nel quale la linfa scorre sino al più
piccolo ramoscello, e tutti i rami in perfetto
equilibrio, protesi verso il cielo e carichi di
foglie, tutte simili eppure tutte diverse. Sotto
la chioma del mango, del mio mango, nei
momenti più caldi della giornata, tutti go-
devamo di un bel fresco. Lì sotto tutto era
pace.
La natura sa quel che l’uomo, davvero,

sembra non avere ancora capito.
Vi ringrazio per l’attenzione e prego af-

finché questo Congresso sia ombra, fresca
ombra, per tutti gli esseri umani.
Inshallah!
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Cari Amici,
tra pochi minuti calerà il sipario su questo

Congresso e ciascuno di voi , sono sicuro,
porterà in sé qualche ricordo, qualche im-
pressione, qualche emozione. Io ne porterò
tante. Porto innanzitutto la forte emozione che
mi avete dato con una così numerosa e attenta
partecipazione; porto l’emozione dei tanti ap-
prezzamenti che mi avete espresso nel corso
della pausa pranzo e, in particolare, di chi mi
si è accostato, mi ha abbracciato, dicendomi:
“Caro Governatore, caro Mario, con questo
Congresso stai segnando un nuovo corso
all’essere e all’agire del Rotary”. E la mia ri-
sposta è stata: se è vero che questo Con-
gresso sta segnando un nuovo corso, questo
nuovo corso lo stiamo segnando tutti insieme,
a cominciare dal Rappresentante del Presi-
dente Internazionale. La sua prima Allocuzione
è stata una grandiosa lezione di vita, di fede,
di cultura, di umanità. Quella stessa fede pro-
fonda, quella stessa cultura universale, quella
stessa commovente umanità contenuta nel
motto di Kalyan Banerjee: “Conosci te stesso
per abbracciare l’umanità”.
E che dire, poi, dei messaggi che ci hanno

lanciato i Relatori, i giovani cui abbiamo voluto
dare voce per tutto questo pomeriggio? Quanti
forti sentimenti nelle parole del giovane della
Palestina o in quelle del senegalese Amadou...
Sono sentimenti forti che toccano molto di
più delle mie parole … E ammesso che con
queste parole io riesca ad  emozionarvi, è
perché esse sono sostenute dalle iniziative
che voi siete risusciti a farmi portare avanti,
a farmi realizzare.
Se siamo riusciti a imprimere un corso

nuovo, è perché -come ho avuto modo di ri-
petere nel corso delle mie visite ai Club- il P.I.
ha posto tra le sue tre enfasi –accanto a quelle
della famiglia e della continuità- il cambia-
mento. Enfasi che è stata da me interpretata
anche come invito a farci carico, oltre che
delle tradizionali missioni umanitarie, anche
di una nuova missione: quella di un rinnova-
mento, di una rinascita civile. Continuando
ad agire secondo i nostri principi fondanti, a
cominciare da quello del servizio disinteres-
sato. Io non vorrei aggiungere altro a ciò che
è stato detto in questo Congresso, a ciò che
ha appena finito di dire l’amico PDG Andrea
Bissanti. Ho visto in queste ore molti di voi
commossi, asciugarsi a tratti anche le lacrime.
Care amiche ed amici rotariani, siete stati in-

collati alle sedie per tanto tempo, vi ho visto
da qui sempre attenti, sempre nel più assoluto
silenzio. avete ascoltato nel più assoluto si-
lenzio. Un modo di essere il vostro che poco
fa mi ha fatto dire all’assistente Luigi Roman-
dini –che ancora una volta ringrazio per l’ot-
tima organizzazione- che è proprio questo
quello che fa di questo Congresso uno dei
pochi così partecipato, così interiormente
sentito sino all’ultimo istante.
La conclusione migliore, ripeto, è quella di

Andrea Bissanti; le mie conclusioni non pos-
sono che essere quelle adottate nel docu-
mento della Commissione presieduta da Al-
fonso Forte e che avete da poco approvato.
Vorrei solo concludere citando un detto dei
Laiota (gruppo dei Sioux), quanto mai perti-
nente al nostro tema sulla importanza del dia-
logo: “Se non sei disponibile a conoscere
l’altra sponda del fiume allora il posto più si-
curo e prudente per te è la tomba. Là non
può succederti nulla”.

Non è il nostro caso. Il nostro posto è la
società, è la strada, è la gente che ha bisogno
di noi; il nostro compito è il mettere il cuore,
la faccia, le mani, le menti  in azioni come
quelle che stiamo portando avanti;  è il gridare
forte contro le discriminazioni, il rifiuto del-
l’altro, il ribellarci agli atti terroristici, come
quello che è avvenuto questa mattina a Brin-
disi. Sì, questo del mettere una bomba nei
pressi una scuola uccidendo e ferendo al-
l’impazzata, è sicuramente un atto terroristico.
Un atto terroristico perché volto a seminare
paura, terrore, a intimidire la gente. E quando
parlo di atti terroristici voglio sottolineare che
siamo in presenza di atti che violano diritti
umani, diritti universali, quale il diritto alla vita.
Diritti che sono, devono essere validi per tutte
le civiltà, per tutte le razze. “Il diritto alla vita è
sacro” ha detto poco fa il giovane palestinese,
lui che ha vissuto nella sua terra e sulla sua
pelle la paura, la minaccia, l’intimidazione, il
terrore. Ed io dico qui quello che qualche
giorno fa ho detto ai dottorandi del Diparti-
mento giuridico dell’Università di Bari: chi ri-
fiuta il dialogo, chi non si vuole confrontare
sul terreno comune dei diritti universali, è
fuori d’ogni civiltà, è fuori d’ogni religione.
Ed è fuori d’ogni civiltà, d’ogni religione, il ter-
rorista, il kamikaze, a qualsiasi nazionalità ap-
partenga. E’ fuori d’ogni civiltà anche chi ha
commesso questa mattina la strage a Brindisi.
E noi da qui, da questo Congresso rimasto

così turbato da questo vile e vigliacco atto,
dobbiamo far sentire tutta la nostra solidarietà
alla vicina Città di Brindisi, alla nostra Regione
Puglia così ferita, al nostro Mezzogiorno, alla
nostra Italia. Dobbiamo gridare forte quella
frase che questa mattina ha pronunziato l’As-
sessore al Mediterraneo, Prof. Silvia Godelli,
“Il dialogo è parola, il silenzio è delirio”. Quel
silenzio, quel rifiuto del dialogo che con ogni
probabilità sta alla base del delirante atto com-
piuto qualche ora fa a pochi chilometri da noi.
E allora, amici ed amiche, come possiamo

concludere questo nostro Congresso? Con
un principio fondamentale; quello contenuto
nell’articolo 1 della Dichiarazione dei Diritti
Universali “Tutti gli esseri umani nascono
liberi e uguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e coscienza e devono agire
gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.

Ed ecco allora che ci dobbiamo sentire
tutti fratelli. Io mi sento, amici miei, vostro
fratello. Ed è forse per questo che, malgrado
mi fossi promesso di non ripetermi, mi sta
venendo in questo momento la voglia di ri-
volgervi quell’invito –apprezzato da molti di
voi e in particolare da alcuni Past Governor-
che ebbi a rivolgervi anche all’Assemblea
dell’anno scorso, mutuandolo dalle parole
pronunziate da Kalyan Benarjee all’Assemblea
Internazionale di San Diego del gennaio 2011,
alla quale erano presenti, fra gli altri, anche i
nostri graditi ospiti Rita Esterly del Missouri e
Paul Stanley dell’Indiana.
Il nostro P.I., poco prima che annunciasse

il suo motto “Conosci te stesso per abbrac-
ciare l’umanità”, ci invitava a guardare chi
avevamo accanto, a destra, a sinistra, davanti,
di dietro, per constatare come fossimo tutti
diversi l’uno dall’altro, per l’abbigliamento, la
lingua, la razza, la religione, la professione.
Eppure -ci faceva notare Kalyan Banerjee-
ognuno di noi si sentiva fratello dell’altro, tutti
sembravamo parlare un comune linguaggio,
tutti ci sentivamo ispirati da un unico ideale: il
linguaggio dell’amicizia, l’ideale del servire.
Ed è stato allora che il P.I. ci ha invitato ad al-
zarci in piedi, a prenderci mano nella mano, a
formare tutti una catena umana.
E anche io non trovo migliore conclusione

a questo Congresso dell’invito del P.I. all’As-
semblea di San Diego: tutti in piedi, tutti mano
nella mano, tutti con le braccia alzate come
ad “abbracciare l’umanità”, tutti a gridare
“VIVA IL ROTARY”.         

Governatore Mario Greco

Discorso conclusivo 
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espresso l’opportunità ap-
profondire il modo più effi-
cace per conservare e mi-
gliorare con il minimo
costo, il costruito, sia esso
un edificio o una macchina
o un impianto. Il risparmio
di risorse conseguito in tal
modo potrebbe, tra le altre,
avere la finalità di rendere
concretamente possibile la
maggior diffusione del
“bene acqua”. Il Prof Ranieri
ha poi proseguito così: Al-
lora, con riferimento alle
opere idrauliche, delle quali
intendiamo occuparci, la ri-

cerca finalizzata a miglio-
rare le tecniche della manu-
tenzione, diviene altrettanto
importate della pur necessa-
ria ricerca di tecniche inno-
vative per il trattamento e la
distribuzione dell’acqua. Le
infrastrutture idrauliche
sono da considerare un “fe-
lice”, anche se articolato e
complesso, connubio, tra in-
stallazioni più specificata-
mente classificabili come
“opere civili”, (che qui in-
tendiamo come opere idrau-
liche caratterizzate dall’as-
senza di organi in
movimento) e di impianti
che hanno i caratteri di veri
e propri opifici industriali. In
particolare tra le infrastrut-
ture idrauliche consideriamo
particolarmente le opere a
rete tra le quali sono com-
presi gli acquedotti e le fo-
gnature. Il funzionamento e
la efficacia di tali opere è as-
sicurata da impianti di po-
tabilizzazione posti alla te-
stata degli acquedotti
potabili alimentati da acque
superficiali; da impianti di
sollevamento con la fun-
zione di superare i dislivelli
dei terreni attraversati; da
impianti di depurazione po-
sti al termine delle reti di
drenaggio dei reflui civili ed
industriali prima della im-
missione nell’ambiente. Per-
tanto la manutenzione delle
opere idrauliche va studiata
considerando un duplice
punto di vista: manuten-
zione delle “opere civili”;
manutenzione degli im-
pianti industriali. Gli inter-
venti di manutenzione delle
opere civili sono sicura-
mente i più antichi, si pensi
alla complessa organizza-
zione che necessariamente
era allestita per garantire il
funzionamento dei grandi
manufatti che costituivano
gli acquedotti Romani, dif-

fusi in tutto il bacino del Me-
diterraneo. Tuttavia la ricerca
con approccio scientifico dei
metodi più efficaci con cui
procedere con minor costo e
con buoni risultati alla ma-
nutenzione si è sviluppata
solo negli ultimi decenni del
secolo scorso e con riferi-
mento agli impianti indu-
striali, nei quali la qualità
della produzione e la conti-
nuità del funzionamento del
gran numero di apparec-
chiature che li caratterizzano
possono essere assicurati
solo con una assidua pro-
grammazione. Per questo
motivo nella sintetica espo-
sizione che segue si fa rife-
rimento alla evoluzione che
si è prodotta nel tempo nelle
strategie di intervento per la
manutenzione degli im-
pianti, tenendo presente che
la gran parte delle politiche
operative sono state appli-
cate anche per la manuten-
zione delle opere civili. Da
osservare che in queste ul-
time le irregolarità inizial-
mente non si presentano in
forma drammatica e in ge-
nere sono più difficili da in-
dividuare, ma non per que-
sto risultano meno insidiose
e pericolose rispetto a
quanto accade negli im-
pianti nei quali il cattivo
funzionamento di un or-
gano determina invece il
fermo dell’intero apparato.
Una politica manutentiva
nasce dalla realizzazione
pratica di una filosofia orga-
nizzativa, essa ha due scopi
principali: riparare i guasti
(manutenzione correttiva);
impedire la loro insorgenza
(manutenzione preventiva).
Per entrambi, l’obiettivo da
perseguire è di ridurre l’in-
disponibilità accidentale o
sistematica che si manifesta
quando gli apparati sono
soggetti, durante la produ-

Dall’alto verso il basso:
Matteo Ranieri, 
Giuseppe Calamita, 
Giuseppe Laera.



proprio diventa quindi una
risorsa alla quale la produ-
zione attinge solo per com-
piti estremamente speciali-
stici in cui sono richieste
professionalità e compe-
tenze più elevate. 

A questo punto è interve-
nuto il Prof. Giuseppe Ca-
lamita, Prof. Straordinario
di Fisiologia presso l’Uni-
versità di Bari, che ha par-
lato di ‘Ricerca ed innovazione
nel trattamento delle acque’ e
di ‘Acquaporine’.

Il prof. Giuseppe Calamita
è impegnato nella conce-
zione e costruzione diinno-
vative membrane biomime-
tiche per applicazioni nelle
tecnologie della filtrazione
dell’acqua. Tali membrane
sono costituite da film di co-
polimeri anfifilici a blocco
incorporanti acquaporine,
canali per l’acqua proteici-
senza eguali in termini di-
selettività e permeabilità
all’acqua. Prendendo
spunto dalla natura in ter-
mini di filtrazione osmotica
di acqua, le membrane bio-
mimetiche oggetto delle ri-
cerche del prof. Calamita in-
corporano AqpZ,
un’acquaporina espressa nei
batteri contraddistinta an-
che per la sua stabilità chi-
mico-fisica. L’impalcatura
supportante il film anfifilico
di copolimeri artificiali è
composta da nanofibre po-
limeriche, particolarità strut-
turale intesa a facilitare l’up-
scaling della membrana.
L’intento del prof. Calamita
e dei suoi collaboratori è
quello di applicare tali mem-
brane biomimetiche in tec-
nologie a forte impatto eco-
logico e socio-economico
come quelle finalizzate alla
dissalazione dell’acqua ma-
rina e di quella salmastra, al
recupero delle acque reflue

industriali e municipali e
alla produzione di forme di
energia ecosostenibile da
gradienti salini.

L’attività di ricerca trasla-
zionale è svolta nel contesto
della piattaforma tecnolo-
gica WAFITECH, una Rete
di Laboratori Pubblici di Ri-
cerca a cui partecipano an-
che il CNR-Nano di Lecce,
il Dipartimento di Chimica
dell’Università di Bari e
l’Università del Salento . La
Rete WAFITECH è stata isti-
tuita dalla Regione Puglia
nel contesto dell’Accordo di
Programma Quadro Ricerca
Scientifica.

è seguito l’intervento del
Dr. Giuseppe Laera, ricer-
catore presso il CNR, Istituto
di Ricerca sulle acque – Se-
zione di Bari.  Ecco la sintesi
su “Ricerca e innovazione nel
trattamento acque”.                                                          

Oggigiorno, l’attenzione
della comunità scientifica e
del mondo intero è rivolta
alle problematiche relative
all’acqua. Gli obbiettivi della
ricerca devono essere diver-
sificati per rispondere alle
esigenze delle più varie si-
tuazioni locali: se nelle aree
più povere è importante in-
nanzitutto garantire l’acces-
sibilità all’acqua potabile,
nel resto del pianeta è ne-
cessario ridurre consumi
energetici e costi di tratta-
mento, minimizzare lo sca-
rico di microinquinanti, pro-
muovere l’uso sostenibile
delle risorse rinnovabili ed
il riuso delle acque depu-
rate. Il riuso delle acque de-
purate è una delle soluzioni
proposte per alleviare lo
stress idrico, ossia lo sfrut-
tamento delle risorse idriche
oltre la naturale capacità di
rinnovamento della risorsa
presente nel bacino idrico
considerato. Il riuso è già
praticato in diverse parti del

zione, a usura, a fatica, a cor-
rosione e, in generale
quando i meccanismi invec-
chiano o si degradano.  La
manutenzione correttiva,
che prevede l’intervento a
guasto, è da considerare la
capostipite di questo tipo di
attività, ed è rimasta sostan-
zialmente l’unica forma di
mantenimento degli im-
pianti fino ai primi decenni
del XX secolo.  In quegli
anni, tuttavia, alcuni stu-
diosi americani hanno get-
tato le basi teoriche di filo-
sofie più aderenti alle
esigenze della realtà indu-
striale, che hanno favorito il
nascere di altre politiche di
manutenzione definite ‘pre-
ventive’. 

Esse comprendono inter-
venti programmati (a data co-
stante o a periodo costante)
e interventi su condizione, (ri-
duzione della funzionalità)
individuata con metodi
ispettivi o predittivi. La teo-
rizzazione scientifica di tali
politiche si è rapidamente
sviluppata più compiuta-
mente nella seconda metà
del secolo .In tempi più re-
centi sono stati sviluppati ap-
procci ‘predittivi e produt-
tivi della manutenzione’
indicati con l’acronimo TPM
(Total Productive Mainte-
nance). Questi, attraverso
una maggiore integrazione
del servizio nella realtà
aziendale hanno promosso
un processo la cui tendenza
è di ridurre gli addetti di ma-
nutenzione (esterni rispetto
agli addetti alla produzione)
a favore di un maggiore ad-
destramento alla riparazione
degli operatori diretti di pro-
duzione. La TPM prevede
pertanto il coinvolgimento
operativo di tutto il perso-
nale dell’azienda dal top ma-
nager all’operatore di produ-
zione. Il manutentore vero e
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L’acqua è 
il liquido 
amniotico 
dal quale 
proveniamo... 
In una goccia
d’acqua si 
racchiude 
l’equilibrio 
dell’universo,
l’armonia 
e la bellezza
della natura,
l’origine e la
fonte della vita,
l’energia 
potenziale, 
dono messo
nelle mani 
dell’umanità 
ed affidato alla
custodia e alla
responsabilità di
ciascuno di noi.
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risori, in piccole comunità
dei paesi in via di sviluppo.
Infine, le membrane cerami-
che con nanoparticelle di ar-
gento permettono di esple-
tare sia l’azione diretta
dell’ultrafiltrazione che il
lento rilascio di ioni di ar-
gento che forniscono una ca-
rica disinfettante residua.

La presentazione ha mi-
rato a fornire alcuni esempi
di come la ricerca e l’inno-
vazione possano trovare ap-
plicazioni immediate in ri-
sposta ai problemi di stress
idrico ed approvvigiona-
mento di acque potabili. Il
Forum è proseguito con la
presentazione delle idee
progettuali vincitrici del
Concorso “(Ri)trova l’ac-
qua”, promosso dalla
Azienda “SERECO”. Ecco gli
studiosi vincitori:
1° Premio: 
Ing. Bigoni Riccardo  
Università di Brescia.
“Concentratore solare parabo-
lico” per la pastorizzazione so-
lare dell’acqua destinata al con-
sumo umano.
L’idea progettuale risulta
di immediata applicabilità e
ad elevato impatto socio-
economico.
2° Premio: 
Dr. Frascaria Daniele 
Università di Foggia
Membrane biomimetiche incor-
poranti acquaporine nella fil-

trazione dell’acqua per scopi
ecologici e di approvvigiona-
mento idrico e nella produzione
di energia ecosostenibile
L’idea progettuale prende le
mosse dalle ricerche di Peter
Agree (Nobel per la Chimica
2003), che hanno portato alla
scoperta delle Aquaporine,
canali proteici che regolano
il movimento di acqua nelle
cellule viventi.
L’idea progettuale viene
premiata per l’ambizione,
l’innovatività ed il poten-
ziale impatto sulla risorsa
acqua.
3° Premio: 
Dr. D’Aprile Arturo Fabio
Università di Bari
Progetto “Acqua nel deserto”
Il progetto viene premiato
quale esempio e stimolo alla
ricerca di soluzioni pratiche
ai problemi di approvvigio-
namento idrico in situazioni
particolarmente svantag-
giate.

L’art. 5 del bando di con-
corso  prevede un ulteriore
beneficio per la migliore
idea dal punto di vista in-
dustriale. Fra  le idee pre-
sentate la migliore idea dal
punto di vista industriale a
cui viene assegnato un ulte-
riore beneficio consistente in
uno stage di 6 mesi presso
l’azienda SERECO, con un
rimborso spese mensile di
500 Euro, è risultata quella

mondo. Occorre tuttavia in-
centivare il riuso, sia nelle
aree urbane che per scopi ir-
rigui.

Nuove opportunità di svi-
luppo tecnologico vengono
poi fornite dai nanomate-
riali, il cui studio ed appli-
cazione ha ricevuto un forte
impulso nell’ultimo decen-
nio. Fra le applicazione al
settore del trattamento delle
acque, molto promettenti ri-
sultano essere i nuovi mate-
riali per membrane di filtra-
zione, per la disinfezione e
per la rimozione di microin-
quinanti (per adsorbimento
o fotocatalisi). Nuove tipo-
logie di membrane per
osmosi, rivestite di nano
particelle o costituite da ma-
teriali compositi, sono ap-
pena state lanciate sul mer-
cato sono in fase di
sviluppo. 

Queste membrane per-
mettono di ridurre i costi dei
processi di osmosi inversa
per la dissalazione, ma an-
che di riproporre soluzioni
sinora irrealizzabili, quali i
processi di  dissalazione ba-
sati sull’osmosi diretta (o
forwardosmosis). Le nano-
particelle a base di biossido
di titanio e di altri foto-cata-
lizzatori hanno la capacità
di accelerare la disinfezione
indotta dai raggi solari, e
possono essere sfruttati per
la potabilizzazione a costi ir-

Se nelle aree 
più povere è 
importante 
innanzitutto 
garantire 
l’accessibilità
all’acqua 
potabile, nel
resto del pianeta
è necessario 
ridurre consumi
energetici 
e costi 
di trattamento.
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dono “utile, umile, prezioso e
casto” (quattro aggettivi prima
spiegati dal nostro Istruttore
Distrettuale Titta De Tommasi)
fatto all’umanità. E se la nostra
“sorella acqua” appariva così
“preziosa” e “utile” già nel
1.200, a maggior ragione lo è
in questo terzo millennio. E che
sia un bene prezioso da salva-
guardare gelosamente ce lo
hanno detto le Nazioni Unite
da quando venti anni fa hanno
dedicato il 22 marzo alla cele-
brazione della “Giornata mon-
diale dell’acqua”. Una ricor-
renza con la quale si intende
ricordare che celebrazione con
la quale si vuole annualmente
rammentare che “l’acqua è una
risorsa alla quale non è appli-
cabile il concetto di proprietà,
perché l’acqua non può essere
confinata in quanto non ha
confini e non può appartenere
se non in un’ottica globale”.
L’acqua –è stato più volte riba-
dito anche in questo Forum- è
una componente essenziale
della vita, perché la vita nasce
dall’acqua e l’acqua è vita. L’ac-
qua rappresenta la nostra ori-
gine. Acqua è il liquido amnio-
tico dal quale proveniamo …
In una goccia d’acqua si rac-
chiude l’equilibrio dell’uni-
verso, l’armonia e la bellezza
della natura, l’origine e la fonte
della vita, l’energia potenziale,
dono messo nelle mani del-
l’umanità ed affidato alla cu-
stodia e alla responsabilità di
ciascuno di noi (ho trovato
scritto nella presentazione di
una iniziativa scolastica pro
sensibilizzazione acqua).

Se l’acqua rappresenta tutto
questo, è chiaro che a ciascuno
di noi si chiede impegno con-
sapevole a concorrere alla riso-
luzione dei tanti problemi che
ruotano attorno ad essa.

Dobbiamo tutti concorrere ad
uno sviluppo responsabile, ad
una difesa dell’ambiente, al-
l’utilizzo equo e razionale delle

risorse … Ciascuno di noi ha il
dovere di assumere coscienza
che l’“acqua è un bene co-
mune per tutti”, come ci ri-
corda il titolo del nostro Forum.
Tutti dobbiamo tenere sempre
presente quello che in questo
incontro è emerso dalle Rela-
zioni e dalla illustrazione degli
elaborati del Concorso “RI-
trova l’acqua”: l’acqua è una
risorsa irrinunciabile sotto di-
versi profili: sanitario (lotta alla
malnutrizione e alla malattia),
ambientale (per frenare il pro-
cesso lento ma progressivo della
desertificazione), alimentare (in
quanto l’acqua è indispensabile
per tutti i prodotti agroalimen-
tari, necessari per la sopravvi-
venza della gente). Ma dob-
biamo soprattutto farci carico
di quello che oggi appare il pro-
blema più grave: la disponibi-
lità delle risorse d’acqua pulita
è sempre più gravemente mi-
nacciata. Da qui la raccoman-
dazione primaria di fare un
“uso più intelligente” di un
bene che – a giusta ragione -
viene posto prima della stessa
nutrizione perché “senza ac-
qua non esiste l’agricoltura”;
prima della sanità perché
“senza acqua e nutrimento non
ci può essere alcuna sanità ope-
rativa”; prima della istru-
zione, perché un bambino
“senza acqua, nutrimento e
condizioni di vita igieniche non
potrà mai essere decentemente
alfabetizzato”. Da qui la neces-
sità di studi ed applicazione di
tutte quelle nuove tecnologia
che permettano nuovi sistemi
di riutilizzo dell’acqua; di mo-
nitoraggio del suo uso per una
minore “dispersione”; di come
disinfettare l’acqua inquinata,
o di come dissalarla, di come
ricavare acqua potabile anche
sfruttando l’umidità in am-
bienti desertici (tanto per indi-
care alcune delle idee proposte
con gli elaborati oggi premiati).
è stato anche più volte sottoli-

presentata dal Sig. Daniele
Frascaria in quanto il pro-
getto proposto, benché an-
cora allo stadio di ricerca di
base, è fortemente innova-
tivo e potrebbe avere note-
voli prospettive di applica-
zioni industriali per la
produzione di acqua di ele-
vata qualità e per la dissala-
zione attraverso tecniche di
osmosi.

A conclusione delle varie
interessanti relazioni, è in-
tervenuto il Governatore.
Ecco come Mario Greco ha
commentato e posto fine
all’importante assise:

Autorità, amiche ed amici ro-
tariani, gentili ospiti, un saluto
affettuoso a tutti e a ciascuno
di voi; un ringraziamento al
RC di Putignano per l’organiz-
zazione del Forum e ai Relatori
per i loro interessanti e diver-
sificati interventi. Mi limito a
sottolineare, a richiamare qual-
cuno dei concetti generali sulla
importanza dell’acqua e su ciò
che ha fatto, fa e farà il Rotary
nell’ambito delle problematiche
delle risorse idriche. Che l’ac-
qua sia un fattore essenziale per
l’esistenza di tutti gli esseri vi-
venti lo si deduce dal semplice
titolo della Relazione del Pre-
sidente dell’Associazione Eu-
ropea Rotary per l’Ambiente, il
PDG Giancarlo Nicola che, le-
gando al termine “acqua”
quello aristotelico di “archè”,
già ha efficacemente voluto dire
che l’acqua è “il principio” (ar-
chè in greco questo significa),
l’elemento fondamentale da cui
tutto ha origine. Un concetto
questo che è stato espresso in
maniera chiara già molti secoli
fa, quando ancora non c’erano
le problematiche idriche di oggi.
Basta, infatti, rifarsi al più
volte evocato meraviglioso can-
tico delle creature, nel quale
San Francesco loda e ringrazia
il Signore per questo grande

Senza acqua 
non esiste 
l’agricoltura”;
prima della 
sanità perché
senza acqua 
e nutrimento non
ci può essere 
alcuna sanità
operativa; 
prima della
istruzione,
perché 
un bambino
senza acqua, 
nutrimento 
e condizioni 
di vita igieniche
non potrà 
mai essere 
decentemente
alfabetizzato.
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italiani “Adottiamo un fiume”,
nel cui ambito personalmente
ho auspicato che il nostro Di-
stretto si possa fare carico del
disinquinamento del fiume
Ofanto, in partnership con il
Consorzio di Sviluppo “Valle
dell’Ofanto, costituito l’anno
scorso e di cui fanno parte al-
cuni Rotariani, a cominciare da
Luigi La Rovere del RC di An-
dria. 

Sono poi ben note le sfide rac-
colte e rilanciate dal Rotary da
alcuni anni a questa parte delle
lotte alla Sete, alla Fame, alle
Malattie, all’Alfabetizza-
zione. Con riferimento alla
prima i Club, il Distretto, il Ro-
tary International, hanno rea-
lizzato una miriade di progetti,
di programmi, di iniziative. Al-
cune di esse hanno avuto visi-
bilità nel Convegno Interna-
zionale “Sorella Acqua” del
16-17 aprile 2011 ad Assisi. Un
evento che ha sortito la “Carta
Rotariana dell’Acqua”, in
cui è stato sancito: “L’acqua è
un bene prezioso, indispensa-
bile per la vita umana. Chie-
diamo che l’acqua sia un patri-
monio comune il cui valore
deve essere riconosciuto da
tutti. Siamo consapevoli che le
risorse d’acqua dolce sono esau-
ribili e che quindi è necessario
salvaguardare, monitorare e, se

possibile, aumentarne la dispo-
nibilità”. Il nostro Distretto
non è da oggi che si è saputo
distinguere per iniziative nel
campo delle risorse idriche: ba-
sta pensare al MG “Acqua
sana per l’Africa” in Benin,
finanziato da 31 Clubs del no-
stro Distretto, apprezzato a li-
vello internazionale in occa-
sione della Convention del
Rotary del 2010 a Montreal del
2010 (ove ha relazionato il no-
stro socio Giovanni Tiravanti)
e poi anche all’Assemblea In-
ternazionale di San Diego.

Come per il Forum e il con-
nesso concorso RI-trova l’acqua
odierni, anche per il Progetto
in Benin c’è stato il determi-
nante contributo della Sereco
dell’amico Donato Ritella,
che ho chiamato alla presidenza
del Gruppo Distrettuale “Ri-
sorse idriche” e che in Benin si
è recato con i suoi tecnici per
la costruzione di un impianto
chimico-fisico di potabilizza-
zione centralizzato, donato al
Comune di So-Ava. Ed è stato
sempre l’amico Donato a pro-
pormi il MG approvato in que-
sti giorni per la fornitura di si-
stemi filtranti da installare
nelle scuole di Amman per ren-
dere l’acqua potabile.

In questo Forum ritengo sia
meritevole di essere citata anche

neato che l’acqua può assumere
una valenza diversa a seconda
le situazioni geografiche ed eco-
nomiche: in alcuni Paesi, per
esempio, la sua carenza è di
ostacolo allo sviluppo econo-
mico; in altri è di ostacolo al
raggiungimento di una accet-
tabile qualità della vita.

Ai dati statistici enunciati
prima dal PDG Nicola ne ag-
giungo qualcuno anche io: se-
condo una stima di qualche
anno “un miliardo circa di
persone consumano l’86%
delle risorse idriche dispo-
nibili, mentre per due mi-
liardi la mancanza d’acqua
potabile è la causa di circa
il 90% delle malattie”. In
una stima più recente ho letto
che “entro il 2032 cinque mi-
liardi di individui dovranno
convivere con la scarsità
d’acqua”. Ed è stato anche evi-
denziato che “l’emergenza ac-
qua sarà nel terzo millennio il
più grande ostacolo allo svi-
luppo sociale ed economico del
nostro pianeta … Mentre un
fortunato nordamericano vive
con 10.000 mila metri cubi
d’acqua all’anno, milioni di
bambini già ora muoiono per
carenza idrica” …

In questo quadro così com-
plesso e critico il Rotary da
tempo ha posto il problema
della gestione dell’acqua e delle
risorse idriche in generale tra
le principali priorità dei suoi
interventi progettuali. Mi piace
qui ricordare che già nel
1990/91 l’allora Presidente del
R.I. Paolo Costa ha dato prova
di una particolare sensibilità su
tutte le problematiche ambien-
tali lanciando il programma
“Salviamo il Pianeta Terra”
(ed in quello stesso periodo che
nasce l’AERA, oggi onlus pre-
sieduta dal nostro amico Gian-
carlo Nicola). Nel citare
l’AERA mi viene in mente la
sua proposta fatta qualche
tempo addietro ai 10 Distretti

Un miliardo
circa di persone
consumano
l’86% delle 
risorse idriche
disponibili, 
mentre 
per due miliardi
la mancanza
d’acqua potabile
è la causa di
circa il 90%
delle malattie.

Il Governatore Mario Greco
ed il Segretario Distrettuale
Donato Intonti.



in risparmio economico. Non
credo che tutto questo impegno
del Rotary a livello internazio-
nale, distrettuale, locale, possa
considerarsi poca cosa. E penso
che serva a dimostrare che
quanto c’è la convinzione, la
forza e la disponibilità, i risul-
tati, piccoli o grandi che siano,
sono tutti positivi. 

è ovvio che il nostro mag-
giore impegno deve restare
quello di continuare ad inter-
venire dove l’acqua potabile è
razionata e contaminata; dove
i casi di malaria e di dissenteria
sono frequenti e la situazione
sanitaria in perenne allarme.
Una situazione che, per esem-
pio, io e gli amici con i quali
mi sono recato alla Convention
di Bangkok del 6-9 maggio
scorso abbiamo potuto rilevare
con i nostri occhi in Thailandia:
corsi d’acqua luridi, inquinati,
dove scorreva di tutto e nei
quali vedevamo famiglie che la-
vavano panni e si lavavano,
bambini che si tuffavano...

Ci siamo potuti rendere conto
che la Thailandia non è soltanto
quella dei numerosi e spettaco-
lari tempi dorati di Budda e del
turismo, ma anche il Paese dove
tante famiglie, tantissimi bam-
bini, vivono nell’acqua inqui-
nata, che soffrono e che non

hanno i mezzi per uscire dalla
emergenza idrica. 

E con ancora negli occhi l’im-
magine di questa Thailandia mi
avvio alla conclusione: con il
Forum di oggi abbiamo voluto
innanzitutto richiamare situa-
zioni simili a questa; abbiamo
voluto riflettere e far riflettere
su come salvaguardare e con-
servare un bene prezioso come
l’acqua, su come sia difficile la
vita dove essa manca o non è
potabile, sulla necessità di pren-
dere coscienza ed evitare gli
sprechi. Ma il Forum odierno
non si è limitato a questa sola
finalità di sensibilizzazione.
Importante è stata la sua se-
conda fase. Quella in cui ab-
biamo premiato le idee proget-
tuali di tre giovani. I contenuti
del nostro Forum, quindi, non
penso che possano essere con-
siderati di poco conto. E co-
munque anche se dovessero ap-
parire delle piccole gocce in un
grande mare (di problemi), dob-
biamo sempre tenere presente
che “i grandi mari sono costi-
tuiti da tantissime piccole
gocce” e che anche con le pic-
cole gocce di solidarietà si può
dare un po’ di sollievo, di tran-
quillità, di serenità, di pace a
popoli, a comunità, a famiglie
che hanno “sete”. •••

la geniale idea del Rotaract di
Bisceglie di avviare una “cam-
pagna di sensibilizzazione al ri-
sparmio delle risorse idriche in
ambito domestico, finalizzata a
costruire una cultura dell’uti-
lizzo corretto della risorsa pri-
maria, che ne valorizzi l’uso re-
sponsabile e consapevole del
cittadino”. Idea geniale è stata
anche quella come raccogliere i
fondi per la concretizzazione
del progetto: i nostri giovani
hanno pensato di commercia-
lizzare questa maglietta che vi
mostrano con su la scritta ad
effetto “Goccia a te”. Cosa an-
cor più lodevole, sono riusciti
ad ottenere anche il patrocinio
dell’Acquedotto Pugliese, che
ha fornito gratuitamente un
numero considerevole di ridut-
tori di flusso e materiale di co-
municazione. Il service in que-
stione è stato sostenuto e
realizzato anche da altri Rota-
ract del Distretto 2120: Puti-
gnano, Massafra, Foggia. I ri-
sultati ottenuti sono stati
considerevoli: distribuzione di
oltre 2.400 kit di riduttori di
flusso; promozione dei valori
socio-ambientali della risorsa
idrica nelle scuole e nella so-
cietà; sensibilizzazione dei cit-
tadini verso stili di vita respon-
sabili; risparmio idrico tradotto
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è razionata 
e contaminata.





La donazione
del sangue
placentare

Già nell’anno Rota-
riano 1998/99 era
iniziata nel nostro
distretto la cam-

pagna d’informazione per
favorire la diffusione della
cultura della donazione di
organi, tessuti e cellule.

Delle problematiche sociali
e medico legali connesse alla
donazione di organi, tessuti
e cellule si cominciò a par-
lare nei vari Club e durante
forum distrettuali che quasi
annualmente, , con la conti-
nuità caratteristica delle ope-
razioni di Servizio del Ro-
tary, si svolsero nel nostro
distretto, con l’intervento di
illustri esponenti del mondo
giuridico, medico legale e
trapianto logico. Il servizio
distrettuale “ Una vita per la
Vita” riguardante l’allesti-

mento di 21 stanze di acco-
glienza pressi i principali re-
parti di rianimazione degli
ospedali del territorio di-
strettuali di Puglia e Basili-
cata, (con lo scopo non solo
di accogliere i parenti dei pa-
zienti in stato di morte cere-
brale per comunicare loro il
decesso del congiunto ma
soprattutto per sensibiliz-
zarli alla donazione degli or-
gani) è stato presentato alle
Istituzioni ed alla Società du-
rante il Forum Distrettuale
svoltosi nella magnifica at-
mosfera del teatro Petruz-
zelli il 15 dicembre 2011 con
la partecipazione di oltre
1000 convenuti.

La realizzazione di questo
Service ha rappresentato un
grosso successo d’immagine
del Rotary e delle sue azioni

PDG Tommaso Berardi

È questo il tema trattato in un Forum Distrettuale svoltosi durante la Fiera
del Levante il 13 settembre 2006 con il quale il nostro distretto Rotary 2120
lanciò, nel nostro territorio, il problema della donazione del sangue del cor-
done ombelicale come esigenza sociale.
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Le cellule staminali, sono
cellule progenitrici presenti
in ogni tessuto dell’organi-
smo umano. Esse sono in
grado di automantenersi
(conservando una loro co-
stante riserva) e di dare ori-
gine a cellule figlie con fun-
zioni specializzate proprio
del tessuto di appartenenza.
Queste cellule indifferen-
ziate sono presenti in di-
versi tessuti dell’individuo
adulto (cellule staminali
adulte), in modo particolare
nel sangue periferico e nel
midollo osseo che rappre-
sentano appunto le princi-
pali fonti di cellule staminali
adulte.

Una volta individuate le
cellule staminali embrionali
(isolate nel sangue del cor-
done ombelicale) che hanno
le capacità di differenziarsi
in cellule del sangue (glo-
buli rossi, globuli bianchi,
piastrine) o in cellule di altri
tessuti. Sono risultate simili
a quelle del midollo osseo
(normalmente utilizzato in
un trapianto per il tratta-
mento soprattutto  di ma-
lattie oncoematologiche).

Il trapianto di midollo os-
seo da donatore sano (ini-
ziato negli anni ’60) spesso
comporta difficoltà nel re-
perire per alcuni pazienti un
donatore compatibile in am-
bito familiare o tra i nume-
rosi donatori volontari
iscritti nei registri nazionali
o internazionali. Il sangue

del cordone ombelicale, col
suo contenuto di cellule sta-
minali, costituisce una val-
vola alternativa per quei pa-
zienti che non hanno o che
non trovano un donatore
compatibile in ambito fami-
liare o nei registri. La dona-
zione del sangue cordonale
risulta pertanto di straordi-
naria importanza. è neces-
sario che divenga un fatto
culturale la consapevolezza
che questo tipo di dona-
zione non comporta alcun
rischio nè per la mamma né
per il bambino perché il pre-
lievo del sangue cordonale
viene eseguito quando il
cordone ombelicale è già
stato reciso ed il bambino
affidato alle cure dell’oste-

di Servizio (grazie all’impe-
gno costante di Vito Scarola
ed altri amici rotariani) in
quanto costituisce l’unico
esempio in Italia ed in  Eu-
ropa di ‘un’operazione di in-
teresse territoriale (V. Rivista
Distretto 2120 genn 2012)

“Educare alla donazione del
sangue placentare significa
professare l’etica della solida-
rietà” (PDG Pasquale Sata-
lino 2006).  Ai Rotariani ,
promotori nella Società
dell’etica della solidarietà,
si addice molto bene l’im-
pegno nel promuovere que-
st’atto di generosità rappre-
sentato dalla donazione del
sangue cordonale al mo-
mento del parto, per l’uti-
lizzazione a scopo umanita-
rio, delle cellule staminali in
esso sangue contenuto.

I successi ottenuti negli ul-
timi anni nella cura delle
patologie oncoematologiche
(leucemie, linfomi, talasse-
mie, alcune forme di deficit
immunitarie, e alcuni difetti
metabolici, e le recenti inco-
raggianti applicazioni nel
trattamento di alcune ma-
lattie neurologiche (infarto
cerebrale, morbo  di parkin-
son ecc.), in medicina rige-
nerativa ( postumi dell’in-
farto del miocardio) , ed in
molti campi di ricerche bio-
mediche avanzate, hanno
reso le cellule staminali uno
dei principali campi di ap-
plicazione in medicina cli-
nica e sperimentale.

Il trapianto 
di midollo osseo
da donatore
sano (iniziato
negli anni ’60)
spesso 
comporta 
difficoltà 
nel reperire 
per alcuni 
pazienti un 
donatore 
compatibile in
ambito familiare
o tra i numerosi
donatori 
volontari iscritti
nei registri 
nazionali o 
internazionali.

Vademecum realizzato dall’ADISCO di
Bisceglie con l’approvazione della Re-
gione Puglia, guida semplice per la dif-
fusione della cultura della donazione del
sangue cordonale nelle scuole, nelle fa-
miglie, nella società.
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trica e del pediatra. Nei con-
fronti del midollo osseo il
sangue placentare offre di-
versi vantaggi poiché il nu-
mero dei donatori è molto
alto (in Italia i neonati sono
ogni anno oltre 500.000 ),
possono essere rappresen-
tate tutte le razze e le mino-
ranze etniche; il sangue pla-
centare se correttamente
conservato nelle banche cor-
donali, può essere disponi-
bile immediatamente; inol-
tre c’è la possibilità che tra
il donatore e il ricevente esi-
sta un grado di compatibi-
lità parziale; infine cellule
staminali del cordone om-
belicale, poiché immature
comportano minori compli-
canze, nonché, essendo il
sangue cordonale, ancora
vergine, non trasmettono
infezioni virali al ricevente.
Perchè le donazioni di san-
gue cordonale possano es-
sere utilizzate per il tra-
pianto devono possedere
tutti i requisiti che i centri
di Trapianti Nazionali ed In-
ternazionali richiedono
(dalle corrette modalità di
prelievo in sala parto alle in-
dagini di laboratorio effet-
tuate dalla banca cordonale
prima della possibilità di
conservazione).

è fondamentale il con-
senso della mamma dona-
trice, non solo per l’atto di
donazione in se stesso, ma
anche e soprattutto perché
il sangue del cordone om-
belicale può essere usato
per un trapianto solo se
privo di agenti infetti per
cui sono necessari controlli
sia sul sangue cordonale che
su quello materno.

La mamma pertanto deve
acconsentire sia alla dona-
zione sia alla disponibilità a
sottoporsi ad analisi di con-
trollo al momento e dopo il
parto (fino a 6 - 12 mesi).

È fondamentale
il consenso
della mamma 
donatrice, non
solo per l’atto 
di donazione 
in se stesso, 
ma anche 
e soprattutto
perché il sangue
del cordone 
ombelicale può
essere usato 
per un trapianto
solo se privo 
di agenti infetti
per cui sono 
necessari 
controlli sia 
sul sangue 
cordonale 
che su quello
materno.

Deve inoltre dare il con-
senso per la raccolta dei dati
sanitari personali e familiari
per accertare l’assenza di
malattie genetiche o infet-
tive trasmissibili con il san-
gue. Titti questi dati raccolti
sono riservati e verranno
custoditi esclusivamente
presso la sede della banca
del Sangue  del cordone
ombelicale (Banca Cordo-
nale).

Come si deduce dalle sud-
dette considerazioni, la rea-
lizzazione della donazione di
sangue dipende molto dalla
generosità nella donazione
del sangue cordonale al mo-
mento del parto e dall’ade-
guamento delle strutture per
rendere attrattiva la volontà
di donazione da parte delle
partorienti.

Il forum realizzato presso
la Fiera del levante di Bari il
13 settembre 2006 ha avuto
il merito di aver sensibiliz-
zato le Istituzioni e l’Opi-
nione pubblica a questo
grande atto di solidarietà che
rappresenta attraverso il tra-
pianto di cellule staminali
presenti nel sangue del cor-
done ombelicale, una spe-
ranza di vita non solo per le
migliaia di bambini nel
mondo malati di leucemia ed
altre malattie oncoematolo-
giche, ma anche per le centi-

naia di pazienti che possono
essere efficacemente trattati
(talassemia, deficit immuni-
tari, malattie immunologiche
e così via). Il Rotary in quel-
l’occasione aprì la via alle
Istituzioni (grazie anche alla
sensibilizzazione al pro-
blema del governatore della
Regione Puglia Nichi Ven-
dola presente al dibattito),
per la nascita in Puglia della
Banca Cordonale di S. Gio-
vanni Rotondo che in questi
anni ha raggiunto risultati
eccezionali sia in campo na-
zionale che internazionale
per quanto riguarda il nu-
mero di cellule staminali
bancate a disposizione delle
richieste da parte di tutte le
istituzioni mediche del
Mondo. L’invito che rivol-
giamo con queste note è di
collaborazione con i nostri
Amici Giuseppe Garrisi, Fi-
lippo Boscia, Anita Pesce,
Gennaro Volpe, Marcella Di
Gregorio e tanti altri, affinché
il nostro Distretto rappre-
senti ancora una volta ( come
già avvenuto per le Sale di
Accoglienza ) un esempio ro-
tariano di concretezza di Ser-
vizio al di sopra di ogni inte-
resse personale. Un
abbraccio a tutti con l’augu-
rio di sensibilizzazione glo-
bale al programma di dare
“Vita alla Vita”. •••
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A Bangkok (Thailandia) si è tenuto dal 6 al 9 maggio 2012 il 103° Con-
gresso del Rotary International. Erano presenti circa 35.000 Rotariani,
provenienti da tutti i Distretti del mondo. 

Vivere 
la rotarianità 
del mondo

Il Distretto 2120 era rap-
presentato dal Governatore
Mario Greco accompagna-
to dalla consorte Melly,dal

DGE Rocco Giuliani e signora
Anna Maria,dall’Istruttore Di-
strettuale Giambattista De Tom-
masi insieme a Nicla, dai PDG
Vito Casarano con la moglie
Isa e le loro tre figlie e Sergio
Di Gioia con la consorte Anna
Maria,dal Segretario Distret-
tuale Donato Intonti con An-
gela, dal Tesoriere Distrettuale
Nicola Paladino con Antonella,
dagli Assistenti del Governatore
Gregorio Anglani con Ombret-
ta, Luca Gallo con Dina, Carla
D’Urso, la Delegata del Go-
vernatore per la promozione
della Convention e dell’impec-
cabile viaggio in Thailandia
Carmela Cipriani con Pino,

nonché Presidenti e Soci rota-
riani di diversi Club. Un grup-
po dunque numeroso e forte-
mente rappresentativo del Di-
stretto. Con inoltre la gradita
presenza del DGE Pierluigi
Baima Bollone del Distretto
2030 e la consorte Titti,con i
quali si è subito instaurato un
rapporto di grande amicizia.
Abbiamo tutti partecipato (solo
Vito Casarano alla prima) alla
Sessione plenaria d’apertura
in seconda seduta. Siamo partiti
dall’albergo nella tarda matti-
nata,tutti entusiasti,pieni di cu-
riosità,carichi di interesse e di
gioia e consapevoli del ruolo
di partecipanti a questo grande
evento della rotarianità mon-
diale. E tutto questo si è con-
cretizzato negli occhi e nel
cuore quando, arrivati alla

a cura di

Luca e Dina Gallo

Da Bacngkok.
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impatto al quale,per quanto tu
possa essere preparato,ti stor-
disce,ma anche ti affascina e ti
fa riflettere tantissimo. La ce-
rimonia ufficiale di apertura
che segue a questa prima fase
è unica e irripetibile. Dopo l’in-
tervento di Noel A.Bajat, Vice
Presidente del RI (R.C. di Ab-
beville, Luisiana, USA) e i com-
menti di benvenuto di O.P.
Vaish, Presidente della Com-
missione Congresso (R.C.di
Delhi Mid-Town,India), la sug-
gestiva e affascinante presen-
tazione delle bandiere (chia-
mate dal Consigliere RI She-
khar Metha del R.C.di Calcut-
ta-Mahanagar,West Bengal,In-
dia). A questo punto i cuori
vibrano letteralmente. Qui tutti
noi del Distretto 2120,con in-
dosso la maglietta bianca con
il logo del Governatore Mario
Greco e sciarpe blu e sciarpe
gialle (tutto sorprendentemente
preparato in loco dal nostro
eccezionale Governatore),siamo
scattati in piedi,abbiamo gri-
dato a squarciagola quando i
nostri colori nazionali sono ap-
parsi sul palco: qui non riesci
a trattenere una commozione
intensa, qui ti senti profonda-
mente “identità” inserita nella
globalità dell’universo. Di se-
guito il discorso del Presidente
del RI Kalyan Banerjee vibrante
e intenso,che si conclude con
una citazione,dai profondi ri-
svolti umani e rotariani:”Non
potrei godere di ciò che ho se
non lo condividessi con gli al-
tri”. E in questa ottica si muove
anche il progetto del Gover-

natore Mario Greco: “Il dialogo
al centro delle diversità. Me-
diterraneo mare di pace”. Il
dialogo con i popoli del Medi-
terraneo mira ad abbattere di-
stanze e differenze;lo spazio,il
mare non devono dividere, ma
far viaggiare sull’onda dei sen-
timenti e della relazione con
gli altri tale dialogo per una
cooperazione umana e mate-
riale concreta. Ulteriori emo-
zioni sono state poi raggiunte
quando,dopo l’esibizione del
Creative Destination Manage-
ment (Danza culturale della
Tailandia), nell’immensa sala
si sono diffuse le note dei gran-
di musicisti italiani da Rossini
a Verdi (Orchestra sinfonica di
Bangkok) ed altre musiche qua-
li: l’inno nazionale della Tai-
landia (Tata Young) e dell’India
(Chin2 Bhosle), che hanno si-
curamente unito i sentimenti
di tutti i Rotariani presenti. Ol-
tre alla plenarie, tante le sessioni
workshop su temi inerenti cin-
que grandi ambiti di discus-
sione e di azione/intervento:
Club e Distretti forti, Immagine
pubblica e consapevolezza,
Azione umanitaria e aree d’in-
tervento del Rotary, Nuove Ge-
nerazioni, Visione Futura e
Fondazione Rotary.

In conclusione un Congresso
Internazionale di notevole im-
portanza e interesse. Un’espe-
rienza che resterà certamente
impressa nella mente e nel cuo-
re di chi vi ha partecipato e
che va ulteriormente ad accre-
scere “l’essere rotariano”.

•••

“Casa dell’Amicizia”, siamo
stati travolti dal calore,dalla
spontaneità,dalla simpatia degli
altri Rotariani provenienti da
ogni dove. Tutti ti salutano,ti
stringono la mano,ti sorridono
e tu ricambi con slancio,ti fermi
a parlare. Non conosci la loro
lingua, loro non capiscono le
parole frammentate che dici,
ma c’è un “filo sotteso” che
unisce,un’intesa profonda, quel-
la dell’amicizia, del calore del-
l’amore fraterno,dei propositi
e progetti d’impegno, di aiuto
e di solidarietà. Ti rendi conto
che,se non ci fossero stereotipi
di spazi diversi,lingue e culture
diverse,verrebbe spontaneo es-
sere uniti,collaborare ed impa-
rare a stare insieme; a creare le
condizioni migliori per supe-
rare differenze, conflitti, odi,
supremazie. Questa atmosfera
elettrizzante,accentuata da
scambi di guidoncini,simboli
rotariani,foto di gruppo spon-
tanee è inserita in una splen-
dida cornice di fiori e colori:
tantissime orchidee che,addob-
bate in tutte le fogge,avvolgono
questa varia umanità. Un forte

Tutti ti salutano,
ti stringono 
la mano,
ti sorridono 
e tu ricambi 
con slancio,
ti fermi 
a parlare. 
Non conosci 
la loro lingua
ma c’è un 
“filo sotteso”
che unisce,
un’intesa 
profonda, 
quella 
dell’amicizia.

Da Bacngkok.
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È nato 
l’Istituto 
rotariano 
per la Leadership   

PDG Vito Casarano

Domenica 25 marzo a Milano si è dato inizio ufficiale all’attività di formazione
del neonato Istituto Rotariano per la Leadership.
Per l’occasione sono stati invitati tutti i DGN 2013-2014 a cui sono stati presentati
i programmi, lo scopo e la mission.

Il riscontro è stato entu-
siasmante. Sono interve-
nuti i Governatori nomi-
nati di 11 distretti su 12.

Per il nostro Distretto erano
presenti il PDG Vito Casarano
nella veste di Presidente della
Divisione italiana e di Con-
vener della manifestazione e
il DGN Renato Cervini.

Attori protagonisti sono stati
gli Istruttori che hanno dato
piena e convinta adesione al
progetto: i PDG Albero Cec-
chini e Francesco Arezzo e il
PP, nonché Past RD Rotaract
del Distretto 2120 Berado Be-
rardi, coordinati dalla sapiente
azione del PDG Carlo Miche-
lotti. Tutto il mondo rotariano
è d’accordo che il successo o
il fallimento dell’azione di un
club Rotary dipende prima-
riamente dalla qualità della
sua leadership. Si è detto an-
che che la leadership debole

esercitata in un club è la causa
primaria dell’allontanamento
dei soci. La motivazione prin-
cipale che ha portato alla co-
stituzione dell’Istituto per la
Leadership è che troppi pre-
sidenti e molti altri leader di
club Rotary arrivano all’anno
di servizio con una scarsa co-
noscenza del Rotary special-
mente del Rotary a livello in-
ternazionale, di quel Rotary
cioè, che va aldilà dei confini
del proprio Club.

Molti arrivano anche con
una conoscenza insufficiente
delle tecniche e delle abilità
che un leader deve necessa-
riamente avere per poter af-
frontare il proprio ruolo al-
l’interno di un Sodalizio come
il nostro. La riprova è che i
Club, quando sono caratte-
rizzati da una buona leader-
ship, riescono a coinvolgere i
propri soci in interessanti pro-
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dra internazionale itinerante
di Formatori.

Gli Istruttori sono tutti Ro-
tariani con spiccate doti for-
mative esperti nel settore della
formazione specialistica. Sono
dei volontari che attraverso
l’aiuto e la competenza del
RLI internazionale danno con-
tinuamente prova del loro
alto spirito di servizio.

Il programma di una ses-
sione comporta 24 ore di le-
zioni circa distribuite in 4
giornate: 2 in febbraio e 2 in
maggio in combinazione con
i programmi di formazione
specifici del Distretto. Il pro-
gramma ed i moduli sono
stati concepiti in modo tale
che i partecipanti possano tro-
vare allo stesso tempo degli
elementi utili sia per la loro
attività professionale che per
la vita rotariana. I primi tre
moduli si imperniano sulla
padronanza delle tematiche
e sulla gestione di certe si-
tuazioni che ogni leader deve
avere; l’ultimo modulo, pu-
ramente di natura rotariana,
permette di applicare i primi
tre al contesto rotariano.

Ogni sessione di formazione
è composta al massimo da 20
partecipanti.

I corsi vengono svolti pre-
feribilmente nelle sedi ufficiali
di riunione dei club Rotary
che vengono localizzati per
l’occasione in maniera con-
veniente per i partecipanti.

Le tasse di iscrizione al corso
sono stabilite dal Comitato

esecutivo di Divisione che cal-
cola il corrispettivo sulla base
del costo dei pasti, del mate-
riale didattico, delle attrezza-
ture audiovisive e di altre spe-
se connesse.

All’interno di una Divisione
il programma di insegnamen-
to è lo stesso per tutte le ses-
sioni così che i partecipanti
possano frequentare indiffe-
rentemente un corso presso
un Distretto anziché in altri
Distretti.

Per scopi amministrativi il
Rotary Leadership Institute
internazionale crea delle “Di-
visioni”. Una Divisione con-
siste in uno o in più Distretti.
Ogni Divisione organizza i
corsi all’interno dei Distretti
di sua competenza, si dà una
struttura finanziaria e coopera
con il RLI internazionale.

Ogni Divisione paga una
quota di adesione al RLI in-
ternazionale basata sul nu-
mero dei Distretti che ne fanno
parte. Le Divisioni vengono
costituite a seguito di accordi
sottoscritti fra i Governi dei
Distretti componenti la Divi-
sione e il Presidente interna-
zionale del Rotary Leadership
Institute. 

La Divisione italiana del
Rotary Leadership Institute
si è costituita nel giugno del
2010 in occasione del congres-
so Internazionale di Montreal
integrandosi da subito con le
altre Divisioni europee e con-
dividendone l’obiettivo co-
mune. •••

getti di servizio, creano un’at-
mosfera di amicizia promuo-
vendo uno spiccato senso di
appartenenza, conducono riu-
nioni interessanti con buoni
programmi contribuendo in
tal modo ad aumentare e a
consolidare l’effettivo. Al con-
trario i Club con carenza di
leadership o con una leader-
ship non adatta al nostro mo-
dello di “governance” sono
quelli che subiscono le mag-
giori perdite.

Lo scopo principale del Ro-
tary Leadership Institute è
quello di offrire un’opportu-
nità formativa a quei soci,
identificati dai Presidenti di
club, dagli Assistenti del Go-
vernatore e dal Governatore
stesso come leader potenziali,
che desiderano accedere ad
un programma specifico di
formazione attraverso diffe-
renti sessioni di corsi che han-
no la finalità di promuovere
la conoscenza del Rotary, le
caratteristiche e lo stile della
sua leadership.

Elemento chiave del suc-
cesso dei club è quello di su-
scitare l’entusiasmo dei soci
attraverso un insegnamento
innovativo che ha per finalità
la cultura della leadership.

Senza aver la pretesa di so-
stituirsi a quelli della forma-
zione tradizionale del distretto
di cui sono complementari, i
metodi di insegnamento uti-
lizzati riservano molto spazio
alle discussioni di gruppo e
sono tesi fondamentalmente
alla ricerca di soluzioni che
soddisfino le esigenze di tutti.
Intere sessioni di corso sono
finalizzate a come destare mo-
tivazione nei partecipanti, con-
vinti che la motivazione è
l’elemento chiave di ogni scel-
ta. Si insegna anche a saper
gestire i conflitti e si impara
a cercare il compromesso uti-
lizzando la creatività. Il coor-
dinamento e l’omogeneità del
programma di insegnamento
in seno alle differenti Divisioni
sono assicurate da una Squa-

Elemento chiave
del successo 
dei club è quello
di suscitare 
l’entusiasmo 
dei soci 
attraverso un 
insegnamento
innovativo che
ha per finalità 
la cultura 
della leadership.



Neve Shalom
Wahat as-Salam

Danilo De Cicco
Past President RC Trani

Da tempo interminabile il Medio Oriente è percorso da fremiti di rivolta, da oc-
casioni di scontro spesso alla base di eventi bellici gravi e destabilizzanti. Lì si
nasce, si vive, si muore... in perenne guerra. Un contesto tragico che chiede ri-
flessione e discernimento non soltanto da parte di chi si trova a operare in quelle
terre. L’urgenza di ricercare un ordine sociale riconciliato più giusto e più vicino
alla pace si avverte a qualsiasi livello. 

Come rotariani col-
lochiamo tale ur-
genza fra le nostre
azioni prioritarie

richiamate quest’anno dal
nostro Governatore Mario
Greco attraverso il suo motto
che impegna riflessioni e
azioni su dialogo, diversità
e pace nel Mediterraneo.

Nel tener conto che l’istru-
zione e l’alfabetizzazione
sono leve positive per pro-
muovere la pace e la pre-
venzione dei conflitti, il no-
stro Governatore ha voluto
interessarmi perché, nella

mia attuale veste di Presi-
dente del Gruppo distret-
tuale di supporto per l’alfa-
betizzazione, delineassi un
service mirante a dare con-
creta attuazione a queste aree
di intervento di fondamen-
tale portata per il R.I. in ge-
nerale e per il nostro Distretto
in particolare.

L’invito, particolarmente
gradito e stimolante, era ac-
compagnato dalla messa a
disposizione di alcuni fondi
distrettuali . Nel recente pas-
sato avevo avuto modo di
vivere, attraverso un viaggio
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gomito a gomito, educando
in comune i loro figlioli at-
traverso un sistema scolastico
unico in tutto il Medio Orien-
te, punto di riferimento per
molte delle organizzazioni
impegnate a riannodare il
dialogo e a promuovere la
pace. La municipalità, rego-
larmente riconosciuta da
Israele, fu fondata dal padre
domenicano Bruno Hasser,
nato al Cairo. 

All’interno è attivo un si-
stema scolastico che, ispi-
randosi agli ideali di pacifica
coesistenza del villaggio, fon-
da i suoi principi educativi
sul bilinguismo (ebraico- ara-
bo), sul rispetto e sul rico-
noscimento di entrambe le
nazionalità e le religioni,
sulla pari partecipazione di
ebrei e palestinesi nell’am-
ministrazione e nella didat-
tica. Oltre all’asilo nido, alla
scuola materna, alle scuole
primarie e secondaria infe-
riore, è attiva anche una
“scuola per la pace” che pro-
pone laboratori di gestione
del conflitto aperti a gruppi
misti di israeliani e palesti-
nesi.

Quale migliore opportunità
per calibrare il prospettato
intervento umanitario? Con
il prezioso ausilio dei Rap-
presentanti dell’Associazione
italiana di volontariato Amici
di Neve Shalom,ubicata a
Milano, sono stati individuati
i bisogni formativi delle
strutture scolastiche indicate
e, quindi, sono stati acquisiti
i relativi preventivi. Il Go-
vernatore Mario Greco in
collaborazione con il suo
omologo israeliano del Di-
stretto 2490, affidavano al
R.C. di Modi’in il compito
di co-sponsorizzare il pro-
getto con un limitato apporto
. Il PDG Tommaso Berardi,
Presidente della Commissio-
ne Rotary Foundation, in

unione al Governatore sta-
bilirono un contributo a ca-
rico della medesima Com-
missione. Così impostata la
pratica partiva immediata-
mente per Evanston. Il po-
sitivo riscontro da parte di
TRF ha consentito, alla fine,
di fronteggiare integralmente
il prospettato service grazie
a un finanziamento integra-
tivo. I dettagli procedurali
non appaiano superflui: mi-
rano esclusivamente a porre
in risalto l’agilità con cui,
nell’intento di tradurre in
fatti concreti idee e ideali, si
stabiliscono i rapporti all’in-
terno del Rotary sia a livello
distrettuale sia in ambito in-
ternazionale.

Un vero successo che ora
attende il coronamento con
la consegna dei libri e dei
supporti audiovisivi finan-
ziati. Al riguardo il Gover-
natore Mario Greco ha con-
diviso anche la mia proposta
di un viaggio/pellegrinaggio
durante la “settimana mon-
diale della pace in Palestina
e Israele” fissata quest’anno
dal 28/5 al 3 Giugno.

Ci auguriamo che possa
concludersi nei tempi pre-
visti questo ulteriore, pre-
zioso tassello nel mosaico
costruito dal nostro Gover-
natore Mario Greco. Peraltro
la modularità del progetto
pone le basi per il futuro,
offrendo ai R.C. del Distretto
l’opportunità di arricchire
l’iniziativa con ulteriori in-
terventi. 

Mi piace concludere no-
tando come l’accettazione
da TRF Evanston sia perve-
nuta alla vigilia della Pasqua
“...festa dei macigni rotolati”,
come la definiva la voce pro-
fetica dell’indimenticato Ve-
scovo don Tonino Bello, festa
in forza della quale “… que-
sta... Terra, si muterà in ser-
batoio di speranze”. •••

in Terra Santa, la metafora
del pellegrinaggio come ge-
sto, di accoglienza, di soli-
darietà, di dialogo, di ricerca
dall’altro. Ho pensato con-
seguentemente a quei luoghi
come riferimento per un pro-
getto che, appena delineato,
suscitò l’immediato interesse
del nostro Governatore il
quale, con la connaturata
sensibilità e con molta lun-
gimiranza, valutò l’iniziativa
meritevole di una proposta
di Matching Grant.

Nacque così il progetto
Neve Shalom/Wahat as-Sa-
lam, due parole che signifi-
cano, rispettivamente in
ebraico e in arabo, “Oasi di
pace” e che individuano un
villaggio situato in Israele
esattamente a metà strada
fra Gerusalemme e Tel Aviv.
Una piccola realtà nella quale
famiglie di ebrei e di pale-
stinesi coabitano e lavorano

È attiva anche
una “scuola 
per la pace” 
che propone 
laboratori 
di gestione 
del conflitto
aperti a gruppi
misti di 
israeliani 
e palestinesi...
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La mia 
esperienza 
rotariana

Virginia Pirozzi
Past President RC Brindisi

Nella mia attività di Coordinatore editoriale, tesa ad individuare Rotariani che, per
specifiche esperienze o per particolare vocazione, ‘sentono’ effettivamente il Ro-
tary, ho scelto stalvolta una Signora che, oltre ad essere assidua frequentatrice del
suo Club, partecipa con particolare entusiasmo a molti appuntamenti distrettuali
e, che proprio per questo entusiasmo, venne chiamata -prima donna del Distretto-
a presiedere il RC Brindisi nell’ormai lontano 1998/99. Un’esperienza che ancora
si ricorda con apprezzamento e gratitudine, e che merita pertanto la presente ospi-
talità nella Rivista distrettuale. (a.f.)

Nel maggio 1995
ebbi il privilegio
di essere cooptata
nel "Club Rotary

Brindisi", che avevo avuto
modo di frequentare e ap-
prezzare, grazie ai cortesi in-
viti, che avevo accettato molto
volentieri. Privilegio, si, perché
allora, almeno nel nostro Di-
stretto, la presenza femminile
costituiva un'eccezione o una
rarità.

Fui accolta con stima e viva
cordialità da tutti i soci, anche
dai più anziani, tra i quali vi
erano ancora alcuni fondatori

del Club, che finalmente co-
optava una donna. Nell'anno
1996-97 esercitai le mansioni
di segretaria e per il 1998-99
mi fu assegnata la Presidenza
del Club, incarico che, per la
prima volta nel nostro Di-
stretto, veniva conferito ad
una donna. Fu questa per me
un'esperienza indimenticabile,
soprattutto perché con la ma-
gistrale guida del Governatore
Tommaso Berardi, eccellente
figura di rotariano convinto,
coerente ed entusiasta, mi fu
facile approfondire la cono-
scenza del Rotary e la vera
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LA PRIMA PRESIDENTE DI CLUB DEL 2120

ciale dei nostri territori e delle
zone del globo sottosvilup-
pate.

Non può sfuggire alla con-
siderazione di ciascuno l'in-
ternazionalità del Rotary, che,
forse unico tra tutte le Asso-
ciazioni solidali, volge costan-
temente lo sguardo a tutti i
popoli della Terra, promuo-
vendone la comprensione e
la Pace. Mentre i mutamenti
che si susseguono nella so-
cietà, i flussi migratori sempre
più consistenti, le nuove po-
vertà, che affiorano di giorno
in giorno, ci interpellano con
insistenza, il Rotary si evi-
denzia in tutta la sua attualità
ed efficacia.

è nostro dovere assumere
come singoli soci e come Club
le nostre responsabilità ed agi-

re con oculata tempestività,
coerenza e concretezza.

Pur accettando i limiti che
l'età avanzata e l'infermità in-
validante mi impongono, spe-
ro di poter continuare ancora
la militanza rotariana, fedele
all'impegno a suo tempo li-
beramente assunto.

Auguro a tutti i Soci, so-
prattutto ai più giovani, di
far tesoro di questa meravi-
gliosa esperienza cui sono
chiamati e di saper allontanare
le ombre della indifferenza e
di ogni forma di egoismo, nel
mettere a disposizione degli
altri i talenti ricevuti. Solo
così sul viale del tramonto
potranno gustare la serenità
che deriva dalla consapevo-
lezza di non essere vissuti in-
vano. •••

utilità delle iniziative che pro-
pone. Ricordo con soddisfa-
zione quell'anno: particolar-
mente il Forum interdistret-
tuale realizzato in Brindisi,
che, pur tra tante difficoltà,
fu coronato da successo e gli
altri obiettivi che il Club rag-
giunse, con la partecipazione
di tutti i Soci, il consenso della
cittadinanza e delle Istituzioni.
Imparai a constatare l'impor-
tanza delle manifestazioni di-
strettuali, che cerco ancora di
frequentare con assiduità, e
decisi di aderire totalmente
all'ideale rotariano, in cui mi
riconosco anche come cattolica
praticante, che nelle proposte
del Rotary coglie l'occasione
propizia per osservare il gran-
de comandamento dell'amore
per il prossimo. lo credo che
l'uomo, composto di spirito e
di materia, non può rinunziare
agli ideali, parte integrante
della umanità e mezzo ne-
cessario per raggiungere
l'IDEALE supremo, cui è de-
stinato. Il rotariano s'impegna
nella società con entusiasmo
e senza riserve di energie per
servire, al di sopra di ogni in-
teresse personale, per il rag-
giungimento degli obiettivi,
che il sodalizio intende per-
seguire, dopo averne verificato
l'opportunità al vaglio delle
"quattro domande".

Uno sguardo alle attività
dei Club negli anni scorsi in-
duce a rivisitare alcuni pro-
grammi per confrontarci con
le emergenze che oggi ci in-
terpellano. Forse dovremmo
rinunziare agli eventi squisi-
tamente culturali, forieri spes-
so di plauso gratificante, quan-
to superfluo, per potenziare
invece la realizzazione di pro-
getti, certamente più impe-
gnativi, se accuratamente stu-
diati e supportati da adeguata
organizzazione dei mezzi eco-
nomici e delle risorse umane
disponibili, tendenti a preve-
nire o alleviare il disagio so-

Forse dovremmo
rinunziare 
agli eventi 
squisitamente
culturali, forieri
spesso di plauso
gratificante,
quanto 
superfluo, 
per potenziare
invece 
la realizzazione
di progetti.

Il RC Bisceglie si è gemellato 
con quello di Belluno
L’esperienza del gemellaggio tra i Club di
Bisceglie e Belluno ha costituito un mo-
mento di esaltante condivisione rota-
riana. Il Club di Bisceglie ha voluto
celebrare anche in questo modo il suo
primo decennale.
I tre giorni di confronto e di scambio vi-
cendevole con un Club lontano sono stati
oltremodo vivaci e hanno contribuito  a
stabilire quei legami di amicizia vera tra
soci che Paul Harris propugnava sin dal
momento dell’ istituzione del R.I. Tre
giornate di incontri, in cui percorsi turi-
stici, suggestioni artistiche e golosità
enogastronomiche si sono mescolate a
momenti di vero significato rotariano.
Accolti con grande cordialità dal Presidente del Club di Belluno Alberto Alpago Novello e da
altri amici,, i 19 Soci biscegliesi e i loro familiari, guidati dal Presidente Bruno Logoluso, dal
Past Michele Prete e dalla Vice Presidente Elida Musci, hanno avuto modo di conoscere la realtà
associativa di Belluno.
Si è parlato di iniziative, di problemi, del service appena realizzato insieme ai Club di Spittal e
della Carinzia (dono di un’ambulanza in favore della comunità di Tusla in Bosnia), di progetti
futuri, in un’atmosfera di rotarianità sincera e profonda.
Nel corso della cerimonia ufficiale, il protocollo di gemellaggio è stato sottoscritto dai due Pre-
sidenti Alberto Alpago Novello e Bruno Logoluso e solennizzato con i messaggi e le firme di
approvazione dei due Governatori Mario Greco e Bruno Maraschin.
Il Club ospitante, col calore dell’accoglienza da parte dei Soci e con il Bollettino seguito all’in-
contro, ha dato una forte testimonianza dell’importanza di questi incontri, che è stata completata
da una poesia della scrivente, inneggiante al risultato della visita ma che, per assoluta mancanza
di spazio, il gentile Coordinatore editoriale ha avuto l’assoluta impossibilità di inserire nel pre-
sente contesto.

(Marcella Di Gregorio)
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IDEE DI SERVICE

Sin da tempi remotissimi alla musica sono state ascritte valenze di volta in volta diversificate. Doti terapeutiche
della musica appaiono descritte nella Cina imperiale, in papiri medici egiziani del 1500 a.C., persino nella Bibbia.

La polisemia del messaggio
musicale appare chiara nella
Grecia del VII secolo, con
l’invenzione di “nòmoi”

(“leggi”), cioè melodie mirate per
conseguire determinati effetti “éthoi”.
Nella “Repubblica” platonica la mu-
sica assume importanza nella defi-
nizione della pratica educativa, men-
tre per Aristotele l’intrinseca possi-
bilità di mimesi delle passioni è fonte
di “catarsi”. Se nel Rinascimento la
musica “muove gli affetti”, nel pe-
riodo Romantico lo scrittore tedesco
Novalis sostiene che ogni malattia è
un problema musicale. Nelle Regioni
dell’Italia Meridionale le valenze te-

rapeutiche della musica sono testi-
moniate dalla tradizione del taran-
tolismo. Nel XX secolo la musicote-
rapia, quale disciplina scientifica, si
afferma definitivamente con un co-
spicuo background epistemologico
in vari Paesi dell’Europa e dell’Ame-
rica. Evidenze dalla letteratura scien-
tifica, nell’ottica dell’Evidence Based
Musictherapy (EBMt), ribadiscono
gli importanti risultati emersi nel-
l’ambito della musicoterapia a livello
preventivo, terapeutico e di riabili-
tazione integrata. 

Nella nostra città appare meritevole
di menzione, per originalità e inno-
vazione operativa, l’attività musico-
terapeutica condotta presso il Centro
socio-educativo riabilitativo per la
disabilità “CASA C.E.D.I.S.” (presi-
dente Luca Laruccia). 

La C.E.D.I.S., nata nel 1982 per
l’input di famiglie di disabili, si
avvale di un’équipe socio-psico-pe-
dagogica; è strutturata con un Centro
Diurno, comportante varie attività,
tra cui la musicoterapia; sono anche
attuate attività esterne sul territorio,
quali visite d’istruzione, concerti,
spettacoli di vario genere, sempre
con la finalità di consolidare l’auto-
stima, l’autonomia, e l’integrazione
sociale, e mantenere e valorizzare le
abilità residue di ciascun utente, a

livello cognitivo, prassico-occupa-
zionale, e comunicativo-relazionale.
Con i pazienti utenti del laboratorio
di musicoterapia di CASA C.E.D.I.S.,
chi scrive ha costituito un ensemble
vocale strumentale che svolge con-
certi, in cui i componenti disabili in-
terpretano ottimamente vari brani
musicali, sia a livello solistico, sia in
coro, sia in formazioni strumentali,
in un’atmosfera di gioiosa integra-
zione con musicisti normodotati.
Questi disabili hanno inciso un CD
e registrato un video, in cui ciascuno
canta singolarmente una o più frasi
di una canzone, mentre il ritornello
viene cantato in coro. 

Da quanto precede, emerge chiara
la validità di un’istituzione, che va
assumendo in Bari una crescente ri-
levanza sociale. 

Si delinea pertanto la necessità di
diffondere più adeguatamente la co-
noscenza dell’entità e delle finalità
della stessa istituzione. In tale ottica,
è auspicabile che il Rotary, che tante
iniziative umanitarie realizza anche
nelle regioni pugliese e lucana, possa
in qualche maniera sostenere con
idonee iniziative la diffusione della
musicoterapia, a favore di quei sog-
getti diversamente abili che soffrono
gravi situazioni di disagio.  •••

Adriana De Serio
Rotariana, Professore Ordinario 
presso il Conservatorio di Musica di Bari, 
Musicoterapeuta

Musicoterapia
Realtà 
e prospettive



ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 Puglia - Basilicata I GIUGNO 201250

INNER WHEEL

Mariagrazia Sernia
Presidente Inner Wheel Trani

Il 25 marzo si è svolto il Forum di Puglia e Basilicata dell’In-

ner Wheel International distretto 210, organizzato dalla Vice

Governatrice Paola Infante De Lia in collaborazione con il

club Inner Wheel di Trani.

Oltre alla presenza
della Governatri-
ce dell’Inner
Wheel Cucca An-

dria Pietrofeso e numerose
autorità innerine, è stata mol-
to gradita la presenza del
Governatore del Rotary di-
stretto 2120, Sen. Mario Gre-
co.

Il Governatore del Rotary
ha espresso parole di grande
compiacimento per la ferfetta
sinergia e complementarietà
che lega i due distretti, ca-
ratterizzati da una particolare
unità di intenti, ed ha elo-
giato il lavoro svolto dai club
inner relativamente al tema
distrettuale dell’anno: “Cu-
stodi del passato - Protago-
nisti del presente - Costrut-
tori del futuro“.

Presenti alla manifestazio-
ne il delegato all’Inner Wheel
Ing. Pasquale Telesca, l’as-
sistente del Governatore Pro-
fe.ssa Carla D’Urso e rota-
riani di Puglia e Basilicata.

Il Forum si è svolto a Co-
rato nella splendida struttura
“Azienda Vinicola Torreven-
to“ antico monastero del
XVIII secolo, oggi sede del-
l’importante azienda, messa
a disposizione grazie alla di-
sinteressata amicizia del
Dott. Francesco Liantonio
rotariano e imprenditore doc. 

La Vice Governatrice, ac-
cogliendo e condividendo
l’impostazione dinamica pro-
posta fin dalla prima As-
semblea dalla Governatrice
Cucca Andria, ha realizzato
un Forum complesso, inte-
ressante e piacevole, del qua-
le i club e le loro mille attività

sono stati protagonisti asso-
luti.

Coordinando sapientemen-
te tutti i lavori che le sono
stati inviati ha fatto realizzare
un filmato nel quale tutti i
club hanno potuto esprimere
al meglio le attività ed i ser-
vice realizzati fino ad ora.

Un film perfetto nelle im-
magini e nel commento, che
ha illustrato, meglio di mille
parole, la capacità e la tenacia
dei club I. W. 

Nel suo discorso introdut-
tivo la Vice Governatrice
Paola Infante, si è compli-
mentata con la Governatrice
Cucca Andria per la scelta
del tema, frutto di una felice
intuizione , lungimiranza e
illuminata visione culturale,
nonchè con i club che hanno
interpretato il tema distret-
tuale e lo hanno attuato me-
diante l’interazione con altri
soggetti, creando sinergie
con le istituzioni, le scuole e
gli ambienti piu’ vari. Infine
dopo aver visitato la mostra
itinerante allestita con grande
cura dalle amiche dei club,
che hanno esposto abiti, ri-
cami, fotografie e attrezzi
che ci ricordano il nostro
passato, è stato offerto un
aperitivo a base delle tradi-
zionali pettole accompagnate
dell’eccellente vino “Torre
vento “ offerto dal Dott. Fran-
cesco Liantonio. La giornata
si è conclusa con un “ Pranzo
di Primavera“, in perfetta
sinergia con il recupero delle
antiche ricette, a volte rivi-
sitate in un’accezione mo-
derna. •••
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La voce 
dei Club

Il Rotary Club Bisceglie, il Rotaract Club Bi-
sceglie e l’Interact Club Bisceglie, venerdì 13
aprile scorso hanno dedicato una serata ai gio-
vani biscegliesi che si sono distinti per merito e
operato e che nel mese di marzo sono stati pre-
miati nei più disparati ambiti. L’accogliente at-
mosfera che caratterizza gli eventi della famiglia
Rotariana Bisceglie, unitamente a quel senso di
familiarità e freschezza dovuto alla presenza di
giovani, ha regalato a noi tutti una serata ricca
di orgoglio e positività per questi giovani promet-
tenti della nostra cittadina. Sei sono stati i ragazzi
protagonisti di questa serata i quali, accompa-
gnati dalle calorose introduzioni del Presidente
Rotary Bruno Logoluso, hanno avuto modo di
raccontare le loro esperienze e di trasmetterci la
gioia per il riconoscimento ricevuto. Tra di essi
il giovane Francesco Sinigaglia, studente presso
il Liceo Scientifico di Bisceglie, che ci ha pre-
sentato il suo cortometraggio avente come tema
“La contraffazione. Aspetti di legalità e di etica”,
grazie al quale si è aggiudicato il primo premio
assoluto nel concorso nazionale “Il Rotary per
la Legalità” promosso da circa 80 Club Rotary
italiani. Nell’ambito dello stesso concorso ma
nella sezione temi, è stata premiata anche la gio-
vanissima Silvia Todisco, nota già ai rotariani in
quanto Presidente dell’Interact Club Bisceglie.

Non sono mancate le borse di studio in de-
naro per due giovani neolaureati, segnalati per il
concorso “Fare impresa oggi”. Ed ancora, nel-

l’ambito dello stesso forum distrettuale il giovane
imprenditore Vito Di Dio è stato premiato per
aver portato innovazione e sviluppo all’impresa
di famiglia, per un percorso di crescita aziendale
certamente singolare in un contesto economico
contemporaneo così difficile. In ultimo Mary De
Feudis, dottoressa in Fisica, ha illustrato e rac-
contato la sua esperienza al RYLA 2012.. Difatti
proprio in un periodo storico come il nostro,
dove la profonda crisi economica ma anche
etica non solo caratterizza il nostro quotidiano
bensì influenza e penalizza i nostri giovani, è lì
che c’è bisogno di una svolta, ed è lì che il Ro-
tary decide di prendere per mano i propri giovani
operosi, provando a dar loro nuova fiducia e
spronandoli all’impegno anche grazie a questi ri-
conoscimenti assegnati. Ed è di certo questa
una importante via da percorrere per aspirare
alla rinascita di un Paese vecchio e troppo
spesso smarrito nelle sue nuove generazioni:
puntare sui giovani promettenti, valorizzarli e dar
loro non solo fiducia ma anche spazio affinché
possano formarsi per poter poi, in un futuro
prossimo, prendere in mano le redini del nostro
Paese e farlo tornare a camminare a testa alta,
proprio come il Rotary fa con i giovani.
(Mary De Feudis, partecipante al Ryla 2012)

Per iniziativa di Vito d’Elia, Presidente del
Club, è andata in scena il 1º aprile a Villa Ro-
manazzi di Bari, la replica de “La testa e la
coda”, spettacolo con cui il Club ha inteso

attuare la rotariana collaborazione tra soci, fi-
nalizzata ad un service: amicizia per la soli-
darietà mondiale. 

Erano presenti il Governatore M. Greco, il
Pastgovernor T. De Tommasi, il Gov. desi-
gnato R. Cervini, i presidenti dei Club di Bari
e della zona 8.

Lo “scherzo per piccola orchestra e voci
narranti” (già presentato il 21 maggio ’11 in
Gioia, al “Rossini”, per raccogliere fondi per
la Rotary Foundation) è liberamente tratto
dalla “Posilecheata”, scritta nel 1684 in dia-
letto napoletano da Pompeo Sarnelli – ve-
scovo di Bisceglie nato a Polignano –. “La
testa e la coda” ha come tema l’avarizia: la
trama moralistica però – dice L. Sebastio –
scompare per la spinta di forze opposte e
convergenti: la fantasia e il realismo dialet-
tale. Da un lato avremo fate, pesci parlanti,
castelli trabordanti ricchezza, incantesimi;
dall’altro imprecazioni di un avaro, esclama-
zioni istintive, primitive e popolari, e poi an-
cora l’insulto, l’invettiva che rompendo gli
argini della decenza, approda al comico. 

Eccetto i maestri di musica, gli attori non
avevano mai calcato il palcoscenico: sono
soci o consorti dei soci del R.C. Acquaviva-
Gioia: Leonardina Colaninno (Nunziella), Tina
Losurdo (Rosicacentre), Vitina Tafuri e Lucia
Valentini (le fate), Vittoria Buttiglione, Luca
Gallo, Antonio Masi, Tonia Massaro, Giu-
seppe Nitti (narratori); Angelo Di Donna pre-
sentatore; Gabriele Soltesz effetti speciali. Ma
tutti soci del Club hanno contribuito alle mol-
teplici necessità: dalla vendita dei biglietti alle
foto ecc. 

La fiaba, adattata al teatro in un italiano
misto di dialetto pugliese, è stata musicata
dal maestro Angelo Palmisano che l’ha im-
preziosita di brani del barocco.

Lo spettacolo, è stato replicato il 13 aprile
ad Altamura, sempre a scopo benefico. 

(Aldo Losito)

Rotaract Club
Bisceglie

Un brindisi al successo 
dei giovani biscegliesi
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Rotary Club
Acquaviva 
delle Fonti 
Gioia del Colle

La testa e la coda
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LA VOCE DEI CLUB  

Nei mesi scorsi, il Castello Svevo di Trani ha
ospitato il Forum ambientale, turistico, culturale
“I Castelli federiciani” organizzato a seguito di
un precedente convegno sul Parco dell’Ofanto,
organizzato dai Rotary Club Andria Castelli
Svevi, Avellino Est, Barletta, Canosa, Cerignola,
Melfi e Nocera Inferiore Sarno. 

La manifestazione ha proposto nuovi modelli
di sviluppo di un territorio ricco di potenzialità
in ogni settore da quello storico culturale a
quello turistico ed enogastronomico e fu patro-
cinata dalla Presidenza del consiglio dei Mini-
stri, dal Ministero dei Beni e Attività Culturali,
dalla Provincia Barletta Andria Trani e dal Co-
mune di Trani.

Al mattino ha avuto luogo una tavola rotonda
a cui hanno partecipato il Prof. Domenico
Schiavone dell’ Università di Bari, Coordinatore
e presidente del Comitato scientifico del Con-
sorzio, che ha sottolineato la urgenza della
messa in sicurezza idrogeologica e sismica del
fiume; l’arch. Mauro Iacoviello, Amm.ne Prov.le
B.A.T., ha illustrato il primo progetto esecutivo
“Porte Parco Fluviale dell’Ofanto; il consulente
aziendale Domenico Ricci, ha sollevato il pro-
blema dei finanziamenti da coordinare.

Altri intervenuti: la delegata F.A.I. Trani avv.
Mara De Toma Gisotti, il vice Presidente Ass.ne
Cuochi Puglia Salvatore Turturo, l’esperto in tu-
rismo enogastronomico Sandro Chiriotti, il do-
cente di scienza dell’alimentazione prof.
Francesco Cotugno, e il dott. Ascanio Spagno-
letti Zeuli l’Azienda agrituristica Terre di Traiano.

Nel pomeriggio, il Convegno di studi storici
e sulla sostenibilità ambientale è stato intro-
dotto da alcune autorità che hanno sottolineato
l’impegno personale per il decollo a livello in-
terregionale del Parco.

La Prof.ssa Carla D’Urso, Assistente del Go-
vernatore del Distretto Rotary 2120 , nel ricor-
dare che nel 2011 il Rotary ha riunito ad Assisi
i maggiori studiosi mondiali per evidenziare le
criticità del “Bene Acqua” ha comunicato che
nel 2012 il Rotary promuove l’iniziativa mon-
diale “Adotta un Fiume” e che il Distretto 2120
adotterà l’Ofanto. Il coordinatore Luigi La
Rovere, consigliere del Consorzio, ha letto ciò
che l’editore Valdemaro Vecchi scrisse nel
1883 a Trani in sintonia con l’obiettivo del
Forum. Il PDG prof. ing. Giambattista De Tom-
masi  , quale responsabile del restauro di molti
Castelli federiciani, ha delineato la figura di Fe-
derico II in funzione del suo impegno nella rea-
lizzazione di decine di Castelli.

Il prof. Leonardo Salvemini (Tutela beni cul-

turali, Univ. Statale Milano) ha evidenziato il va-
lore culturale e storico dei Castelli e il loro po-
tenziale per un nuovo modello di sviluppo del
territorio.Edgar Mader, manager di EnergEthica,
ha affermato che il bacino dell’Ofanto può svi-
lupparsi in modo da diventare un riferimento
per la promozione di un turismo a basso im-
patto ambientale. Momento di eccezionale im-
portanza l’illustrazione del libro “Federico II il
principe sultano” a cura dell’autore prof. Benito
Li Vigni,  che ha esaltato la figura storica e mi-
tica del Puer Apuliae. Michele Marino, Presi-
dente del Consorzio, ha concluso affermando
che solo mirando all’interesse generale in si-
nergia pubblico/privato si può ottenere sviluppo
equilibrato in tutti i settori, dando l’opportunità
a tutti, in particolare ai giovani, di esplicitare
competenze e professionalià.

(Luigi La Rovere)

“Per aver donato negli anni prestigio al no-
stro territorio diventando un alto punto di ri-
ferimento per le nuove generazioni che
mirano all’eccellenza” , nel corso di una se-
rata dedicata al tema: ”Le banche del territorio
e la nuova economia”.  Ambrosini, nato a Bar-
letta, dopo aver frequentato il Liceo classico
“Casardi” di Barletta ha intrapreso una carriera
che lo ha portato a ricoprire prestigiosi incari-
chi, tra gli altri è stato membro di diverse com-
missioni presso il Ministero dei Beni Culturali
ed Architettonici, della Commissione
dell’U.N.C.P.I. per la riforma del Codice di Pro-
cedura Penale, Presidente della Camera Pe-
nale di Urbino e componente del Consiglio
Nazionale dell’Unione delle Camere Penali, do-
cente e ricercatore presso l’Università di Ur-
bino “Carlo Bò”, presidente di Banca Marche,
opinionista del TG1 economia. Erano presenti
numerose autorità pubbliche e rotariane non-
ché numerosi imprenditori e dirigenti di banca. 

Mauro Lopizzo, Presidente del  Rotary club

di Barletta, ha introdotto la serata  eviden-
ziando che, tra le diverse iniziative, sono stati
avviati un ciclo di incontri con personaggi illu-
stri nativi di Barletta che per alte capacità e
meriti professionali si sono distinti su scala in-
ternazionale. Questa motivazione ci ha indotti,
pertanto, a pensare alla carriera di Ambrosini
come punto di riferimento per l’intero territorio
e come esemplare modello per le giovani ge-
nerazioni. L’essenza del tema sta nel messag-
gio che “le banche del territorio” sono quelle
che generano economia locale, ovvero attore
attivo di ciò che avviene nei contesti di svi-
luppo economico, culturale e sociale. “Se i
clienti crescono ...cresce la banca” . 

Dopo la presentazione del relatore, curata
dal dr. Nicola Miulli, socio del club di Barletta
, la parola ad Ambrosini. “Viviamo in tempi di
grande confusione, alle banche vengono attri-
buite responsabilità gravi ma va tenuto conto
che il sistema bancario italiano è assoggettato
alla situazione internazionale. Inoltre, in questo
momento, la maggior parte delle richieste di
credito serve per sanare i debiti pregressi. I
nostri imprenditori non finanziano i nuovi pro-
getti. Le banche hanno, sicuramente, le loro
colpe ma, nell’attuale contesto, soffrono come
tutti. Le banche sul territorio, rivestono un
ruolo importante e sono elemento di supporto
alla società in cui operano”.  La serata si è
conclusa con il saluto dell’assistente del Go-
vernatore Prof.ssa Carla D’Urso, che ha invi-
tato: gli studenti a non scoraggiarsi (prendere
come modello l’Avv. Michele Ambrosini); gli
imprenditori  di curare il restyling dei propri
prodotti “chi non vive lo spirito del suo tempo,
del suo tempo si becca solo i mali” ,diceva
Voltaire; le banche, di finanziare le idee e i pro-
getti, soprattutto dei giovani. Il Rotary club di
Barletta si è arricchito con la cooptazione di
un giovane, dr. Riccardo Verderosa, esperto
in materie fiscali e tributarie, ex ryliano che
nella sua famiglia si è nutrito di Rotary , pre-
sentato dall’instancabile Prefetto Felice Boan-
dies. (Mauro Lopizzo)

Sabato 21 Aprile 2012 alle ore 21,00
presso il Teatro “R.Lembo” di Canosa la com-
pagnia Teatrale “Piccola Ribalta”di Franco
Spadaro, che lavora stabilmente al Teatro
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Duse di Bari, ha presentato lo spettacolo La
Portapannére.

Tra gli attori anche una attrice canosina Lilia
Pierno. L’evento è stato organizzato dal Rotary
Club di Canosa con la partecipazione del Club
di Barletta,della Fidapa di Canosa e dell’Inner
Weel di Trani, per realizzare un service a fa-
vore dei bambini orfani e con problemi psico-
fisici di Betlemme.Il service è in linea con
l’idea del Governatore Mario Greco del Di-
stretto 2120,di realizzare la Casa del Dialogo
Mediterraneo e quindi abbiamo colto l’occa-
sione  per dare un aiuto concreto a bambini
sfortunati che vivono in una realtà fra le più
martoriate e povere.

In un teatro gremito,erano presenti il Sin-
daco di Canosa Francesco Ventola,sempre
particolarmente vicino alle attività del
Club,l’assistente del Governatore Carla
D’Urso,il presidente del Club di Barletta Mauro

Lopizzo,la presidente della Fidapa Tonia Ro-
tondo,la presidente dell’Inner Weel Maria Gra-
zia Sernia ed i volontari  prof.Paolo Farina ed
il dott.Nicola Liso che si recano periodica-
mente a Betlemme per prestare la loro opera,
illustrando brevemente la propria esperienza.

(Angela Valentino)

Una crisi che, in Italia, rischia di fare sen-
tire i propri effetti per molti anni ancora,
anche per la responsabilità di una politica
inefficiente e impreparata, per una scarsa
cultura d’impresa e una debole coscienza ci-
vica. E’ questa una delle tesi più forti scatu-
rita dalla prima tavola rotonda «Le imprese
pugliesi di fronte alla crisi: le possibili solu-
zioni», organizzata dal Rotary Club di Mol-

fetta con i Club di Altamura-Gravina, Bisce-
glie, Bitonto e Corato, e tenutasi all’Hotel Gar-
den di Molfetta. 

Nella sua presentazione, il Presidente Mimì
Aiello, si è detto convinto che gli imprenditori
pugliesi possono diventare protagonisti del
loro futuro grazie al coraggio di innovare, e
sollecitando una. Dopo le statistiche e i dati
allarmanti sull’attuale situazione economica
italiana, presentati in apertura dal moderatore
del dibattito Felice de Sanctis, giornalista
economico della Gazzetta del Mezzogiorno,
gli imprenditori-relatori hanno così commen-
tato:

Domenico de Bartolomeo, Presidente della
sezione Edili di Confindustria Bari, non ha na-
scosto il disagio che pervade i suoi colleghi,
costretti a fare i conti con un mercato immo-
biliare in costante calo e su cui l’Imu, la
nuova imposta comunale, inciderà ancora
più negativamente. 

Anche il mercato dell’energia in Puglia ha
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subito pesantemente le sconfitte di una poli-
tica miope e di una programmazione inade-
guata. Secondo Vincenzo Ciccolella,
Presidente della sezione Energia di Confindu-
stria Bari, la Puglia è stata negli ultimi anni
soltanto «terra di conquista per i gruppi stra-
nieri, i quali, con manodopera straniera a
basso costo hanno sottratto ricchezza alle
imprese e ai lavoratori del territorio». 

L’Avv. Donato Leone, Rappresentante di
Enel in Confindustria Bari, ha condiviso le cri-
tiche alla errata pianificazione produttiva dello
scorso decennio, sottolineando le enormi po-
tenzialità che la Puglia potrebbe, invece,
sfruttare a proprio vantaggio grazie a risorse
come il vento ed il forte irraggiamento solare
di cui gode. Che la Puglia sia dotata di risorse
preziose è anche l’opinione del dott Dome-
nico Favuzzi, Amministratore Delegato del-
l’azienda molfettese Exprivia Spa. 

L’Ing. Luca Montrone, Presidente del
Gruppo Telenorba ha proposto  una piena li-
beralizzazione del settore radiotelevisivo na-
zionale.

Nelle conclusioni, l’Assistente del Gover-
natore, Beppe Di Liddo, ha voluto sottolineare
l’importanza dell’evento, perché espressione
della volontà del Rotary di essere presente
sul campo con il proprio qualificato contri-
buto alla costruzione delle nuove consape-
volezze necessarie alla comunità per
sviluppare atteggiamenti virtuosi e capaci di
superare le difficoltà e puntare ad un nuovo
benessere diffuso e condiviso.

(Felice De Sanctis)

“Grazie a tutti i rotariani di buona volontà”
sembra dire la colomba della pace, in primo
piano, nel manifesto dell’evento teatrale orga-
nizzato dal Rotary Club Potenza Ovest per rac-
cogliere fondi destinati al progetto “La città
della Pace per i bambini in Basilicata” pro-
mosso dal premio Nobel Betty Williams.

All’interno della colomba bianca, si legge
chiaramente “Rotary per la pace”: uno slogan
che caratterizza e sostiene l’entusiasmo con
il quale l’organizzazione messa in campo dal
Presidente Francesco Mancuso ha realizzato
un evento ricco di emozioni. Infatti, l’attore Ul-
derico Pesce, ha recitato brani tratti da “No-
vecento” di Alessandro Baricco ed un
monologo di Rocco Scotellaro, regalando alla
platea emozioni uniche; il maestro Graziano
Accinni ed i suoi musicisti hanno eseguito con
chitarre classiche brani di proprio arrangia-

mento tratti dalla antica tradizione musicale
della Basilicata, rendendo oltremodo piace-
vole il prosieguo della serata.

Prima dell’inizio dello spettacolo, il Presi-
dente della Giunta Regionale Vito De Filippo,
ha sottolineato il significato del ruolo dell’ente
Regione Basilicata nel Progetto citato che in-
tende offrire la migliore accoglienza alle fami-
glie dei bambini provenienti da territori di
guerra in alloggi appositamente allestiti nei co-
muni di Sant’Arcangelo (PZ) e di Scanzano
Jonico (MT). Il Direttore esecutivo della “Fon-
dazione Città della Pace per i bambini in Basi-
licata”, Valerio Giambersio, socio del Rotary
Club Potenza Ovest, ha brevemente illustrato
il progetto e lo stato dell’arte: sono già arrivate
da circa un mese le prime famiglie ed è quindi
iniziata la fase di strart-up. 

Il Presidente del Rotary Club Potenza Ovest
Francesco Mancuso ha spiegato, insieme al
segretario Lorenzo D’Anisi, il ruolo del rotary
nel progetto: azioni professionali messe a di-
sposizione gratuitamente per le popolazioni
accolte; prestazioni di soci medici, ingegneri,
farmacisti, avvocati, psicologi, psichiatri ed
altre eventualmente richieste e disponibili tra
le professionalità presenti all’interno del club.
Al progetto hanno aderito anche il Rotary club
Val d’Agri ed il Rotary club di Melfi, che, at-
traverso la presenza dei presidenti Rosanna
Maggio e Donato Traficante ed altri soci,
hanno confermato l’interesse sia alla raccolta
dei fondi sia all’azione professionale rotariana.
Francesco Mancuso ha volentieri ringraziato
pubblicamente Rosanna e Donato per l’impe-
gno profuso.

Allo stesso modo, Francesco ha espresso
parole di stima e di apprezzamento per Fran-
cesco Pesce, organizzatore della serata, che
ha progettato, seguito e coordinato ogni fase,
con un impegno fuori dal comune, illuminato
dal più autentico spirito rotariano.

L’importo incassato con libere offerte all’in-
gresso del teatro, sarà interamente devoluto
alla fondazione citata. 

Il Rotary Club Potenza Ovest desidera espri-
mere un particolare ringraziamento ad Archi-
mede Leccese, responsabile del progetto per
il club, che, nonostante un lutto improvviso,ha
seguito con instancabile lavoro l’organizza-
zione dell’evento descritto ed ha prestato, al
contempo, la sua azione professionale medica
ad alcune persone giunte a Santarcangelo ed
affette da patologie cardiovascolari.

(Lorenzo D’Anisi)

La sera di giovedì 26 aprile vi è stata una
grande festa nel convento dei Francescani in
Triggiano, per la ricollocazione sull’altare mag-
giore della chiese della grande pala d’altare raf-
figurante la Vergine Madre col Bambino, Dio
Padre, san Francesco ed Angeli, dopo il re-
stauro promosso ed eseguito grazie ai fondi
raccolti dal R.C. Rutigliano e Terre dell’Uva.
Sulla tela di m.4,50 x 2,50 che è tornata splen-
dente, c’erano due gravi strappi, stuccature,
circa 50 rattoppi e sovrapposizioni di colle che
avevano rovinato l’insieme dell’opera d’arte del
700’. La cornice presentava, invece, diverse
mani di colori aggiunti nei secoli. Il service con-
dotto dal Dr. Michele Troiano, Presidente del Ro-
tary Club Rutigliano e Terre dell'Uva è andato
nuovamente a segno rinnovando una tradizione,
degli anni precedenti,  che ha già visto i restauri
di due tele nella Chiesa del SS.Crocifisso di Ru-
tigliano . Il lavoro di restauro ad opera della pro-
fessionalità dei restauratori degli Studi
Dambrosio e Laquale di Altamura sotto il con-
trollo della Soprintendenza per i beni Storici e
Artistici della Puglia è stato organizzato e com-
missionato da circa 2 anni prima.

Ed è così stato possibile restituire l'opera allo
splendore d’un tempo,. Nel corso della presen-
tazione dell'opera, condotta efficacemente da
Michele Troiano con interventi illustri quali del
Ministro Provinciale dei Francescani Frate Fran-
cesco Neri e il Sindaco di Triggiano Dr.Vincenzo
Denicolò è stata riproposta su maxischermo
l'operazione di restauro: a partire dalla storia
della Chiesa quale contesto di origine e appar-
tenenza, a seguire sulla ricostruzione del nuovo
telaio, per proseguire sui punti critici e sul re-
stauro vero e proprio. Alla fine della presenta-
zione la tela è stata scoperta mentre veniva
intonata l’Ave Maria di F. Schubert per Soprano
e Organo tra gli applausi e l’emozione degli in-
tervenuti che hanno riempito la chiesa sin fuori
l’ingresso in ogni ordine e posto. E così ancor
oggi la Vergine Madre col Bambino, Dio Padre,
san Francesco ed Angeli può parlare di Cielo ai
Triggianesi mentre di grande rilevanza è stato il
ritorno di immagine del nostro Club e del Rotary
International. (Antonio Cirillo)
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Birla, che risiede a Mumbai, l’8 maggio
scorso, in occasione della cena dell’Arch
C. Klumph Society, durante il Con-
gresso RI 2012 a Bangkok, ha annunciato
questa sua nuova donazione. I contributi
di Birla alla campagna di eradicazione
della polio della Fondazione ammontano
così a 6,2 milioni di dollari. Il marito de-
funto della Signora Birla, Aditya, ha por-
tato l’Aditya Birla Group ad essere tra le
società più grandi in India e a fare parte
parte della lista Fortune 500.
Oggi, il figlio,  Kumar Mangalam, è il
CEO dell’azienda e Birla ricopre l’incarico
di Direttore generale. 
“La presenza della signora Birla alla Conven-
tion del RI, non solo per la parte del suo pro-
gramma, ma per tutta la durata dei lavori, ha
dimostrato il grande rispetto che lei ha per il
Rotary. Lei rappresenta magnanimità, dignità,
compassione e benevolenza d’animo personifi-
cate”, ha affermato il Presidente RI Ka-
lyan Banerjee. 
L’ex Presidente del RI, l’indiano Rajen-
dra K. Saboo, ha aggiunto che le azioni di
Birla rappresentano la vera bontà
d’animo. “Lei non è solo una filantropa gene-
rosa, ma si impegna a chiedere finanziamenti
da altri donatori, per aiutare i bisognosi, per
portare le gocce salvavita nelle bocche dei bam-
bini. Ed è questo a renderla un’eroina del-
l’umanità ”. 
“Aditya Birla era tra i più grandi industriali
e filantropi dell’India”, ha dichiarato il Pre-
sidente degli Amministratori della Fon-
dazione Rotary,  William B. Boyd, nel
presentare Rajashree Birla alla Conven-
tion. “La sua vedova ha continuato la sua
opera attraverso la fondazione della famiglia,
introducendo iniziative per l’istruzione e l’as-
sistenza sanitaria, che migliorano la vita alle
popolazioni meno abbienti nelle aree rurali del-
l’India. La famiglia Birla è grande sostenitrice
della campagna End Polio Now ed ha contri-
buito generosamente al Fondo per la Sfida da
200 milioni del Rotary”. 
Il contributo di Birla alla Fondazione ar-
riva in un momento importantissimo

per l’India nell’ambito dei suoi sforzi
nell’essere un Paese libero dalla polio.
L’OMS (Organizzazione Mondiale per la
Salute), lo scorso mese di febbraio, ha
stralciato l’India dall’elenco dei Paesi
polio-endemici, dopo un anno in cui il
Paese - a partire da gennaio 2011 - non
aveva registrato nessun caso di polio. Per
poter ricevere la certificazione ufficiale di
Paese libero dalla polio, l’India deve arri-
vare a febbraio 2014 senza rilevare nessun
altro caso di polio. è necessario assicurare
un costante sostegno per consentire all’In-
dia e agli altri Paesi che rimangono polio-
endemici di interrompere la trasmissione
della malattia (Afghanistan, Nigeria e Pa-
kistan). Birla, che il 7 maggio ha parlato
alla Convention, ha dichiarato: “In base al
successo dell’iniziativa del Rotary in India,
con l’assistenza del Ministero della Sanità
dell’India e di istituzioni quali OMS, UNI-
CEF, la CDC e la Gates Foundation, ci stiamo
avvicinando sempre più al giorno in cui pos-
siamo immaginare l’eliminazione della polio
anche negli altri tre Paesi in cui la malattia è,
purtroppo, ancora presente. Io ritengo un do-
vere nei nostri confronti e nei confronti del-
l’umanità assicurare che anche in questi tre
Paesi la polio diventi una malattia del pas-
sato”. Birla, socia onoraria dei Rotary Club
di Bombay e Mulund, ha anche riaffer-
mato il bisogno della responsabilità del
mondo degli affari e del servizio comuni-
tario. La sua campagna Giving to Living in-
coraggia le aziende a “fare delle donazioni
una parte del proprio  DNA” . “Quando
un’azienda fa leva sulle proprie energie ed
aiuta a risolvere i problemi del settore sociale,
grazie al suo impegno, essa stimola indiretta-
mente anche lo sviluppo aziendale”, secondo
Birla, che ha aggiunto: “si ottiene tanto
quando i leader aziendali fanno della filantro-
pia una passione, e quando dichiarano che è un
dovere fare la differenza, facendo attenzione al
prossimo nella propria comunità”.
dal PDG Carlo Michelotti

Filantropa indiana per
l'eradicazione della polio

a cura di
Erika Brescia
Addetta alla Segreteria Distrettuale

Rajashree Birla, dell'Aditya Birla Group, ha deciso di donare un altro milione di dollari
alla Fondazione Rotary per il suo impegno nell'eradicazione della polio. 

UN FINESTRA SUL MONDO ROTARIANO
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Viaggiare nei Paesi Mediterranei,
significa scoprire bellezze natu-
rali, culturali e architettoniche
uniche al mondo, aventi carat-

teri comuni, quelli della “cultura mediter-
ranea”. Tra questi ne esiste uno che, forse,
non viene valorizzato come gli altri: il me-
galitismo. Poco conosciuta, questa enigma-
tica cultura è intesa come fenomeno storico
marginale, riferita all’Europa nord-occiden-
tale dove si trova la famosa Stonehenge. Ma
numerose ed imponenti strutture megaliti-
che si trovano anche nei Paesi a Sud del
Mediterraneo: gli allineamenti di menhir
presenti a Msoura-Marocco, i dolmen di
Rokmia-Algeria, i circoli megalitici ed i dol-
men a Eles-Tunisia. 

Forse non è casuale, che la maggior densità
di insediamenti megalitici in Europa, e nel
Nord Africa, si trovi nei Paesi costieri, quasi
a indicare il flusso migratorio di questa an-
tica civiltà che pare avere usato il Mediter-
raneo come veicolo di propagazione. E’ utile
notare che Marocco, Algeria e Tunisia, sem-
brano essere stati il punto di origine, o di
passaggio, della migrazione in Europa del-
l’Uomo di Cro-Magnon, ideatore del mega-
litismo, secondo molti ricercatori, coevo e
successore di quello neanderthaliano. 

Il megatilismo è un fenomeno diffuso
anche in Puglia circa un millennio prima che
nel Mediterraneo occidentale (Spagna, Fran-
cia e Inghilterra). Si deve alle popolazioni
protoappennniche pugliesi, di origine orien-
tale, l'idea della tomba collettiva. Sembra
possibile, allora, che il dolmen pugliese ri-
prenda un modello orientale. Si ritiene che i

dolmen, (parola che deriva dalla fusione di
due parole bretoni: tol o tuol -tavola e men -
pietra) servissero a magnificare l'impor-
tanza, politica e religiosa, di una famiglia,  e
soddisfare precise esigenze cultuali. Cono-
sciuti a partire dall'800, in Puglia i dolmen
conservati, sono 23, e sono concentrati nella
fascia costiera del Nord Barese, a nord di Ta-
ranto, nel brindisino e nel Salento. Nel ter-
ritorio di Bisceglie i dolmen ancora visibili
sono quattro. Il Dolmen della Chianca rin-
venuto nel 1909, è tra i più importanti d'Eu-
ropa per dimensioni e stato di conservazione.
Al suo interno sono stati rinvenuti numerosi
scheletri e corredi funerari. Grande interesse
ha suscitato il ritrovamento dei resti di un
focolare circolare, spesso circa 10 cm e costi-
tuito da una quindicina di strati (fuoco ac-
ceso più volte ad intervalli di tempo non
brevi).  Studi e rilievi effettuati, fanno rite-
nere che la tomba sia stata utilizzata per nu-
merose generazioni. Il megalite sorge in
Lama S. Croce, area sacra nel paleolitico,
luogo di incontro di genti diverse. Ancora
oggi è meta di visite di studenti, studiosi ed
autorità provenienti da tutto il mondo. Per
12 anni ha ospitato eventi del “Festival dei
popoli Mediterranei” organizzato dal Co-
mune di Bisceglie, in cui gruppi etnici di re-
ligione cattolica, ortodossa, islamica, hanno
testimoniavano la comune volontà di co-
struire “la pace attraverso la conoscenza ed
il dialogo”. A Maggio del 2011 l’UNESCO
ha identificato il Dolmen della Chianca come
Monumento Patrimonio Testimone di una
cultura di Pace per l’Umanità. 
(da internet) •••
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Il dolmen 
di Bisceglie

Megalite, testimone di dialogo EuroMediterraneo

ERRATA CORRIGE 
In fondo all'articolo " Il Rotary premia un giovane astronomo" a pag.47 del numero di aprile 2012 della Rivista, l'autore dell'articolo è
Stefano Campanella e non Ermelinda Lenza, come erroneamente indicato.
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6° Multi-Club Workshop 
di Leonardo de Angelis

Quest’anno il 6th Multi-Club Workshop sarà ospitato dal Rotary Club Manfre-
donia! ...e siamo lieti di invitarvi a questo evento!
Grazie ai 5 precedenti Multi-Club Workshops, i Rotary club  partecipanti hanno
realizzato 10 progetti e ne stanno realizzando altri 2, per un valore totale di
180.000 USD, cioè una media di oltre 15.000 USD/progetto. Tutti questi progetti
hanno cambiato la vita di molti bambini!
Il Multi- Club Workshop (seminario) è una iniziativa avviata nel 2006 in occa-
sione di un incontro tra Rotary club italiani e svedesi a Ravenna. Durante quella
riunione è nata l’idea di sviluppare l’amicizia tra i popoli anche attraverso progetti
da realizzare in comune. Leonardo de Angelis del Rotary Club Ravenna l’ha
quindi  concretizzata avviando e coordinando ogni anno un Multi-Club Wor-
kshop. Il 1° si è svolto il 15 settembre 2007 a Stoccolma, in Svezia e i succes-
sivi a Bari, Riga, Ravenna e Malmö. Dal 2007 molti Rotariani francesi, italiani,
lettoni, russi, serbi, spagnoli, svedesi e tedeschi hanno partecipato a questi in-
contri. Il 6° Multi-Club Workshop si terrà quest’anno a Manfredonia, nel Gar-
gano. Gli obiettivi che ci proponiamo sono i seguenti:
• Divertimento: Costruire rapporti di amicizia e visitare le attrazioni locali.
• Workshop (seminario di lavoro): i Rotary club partecipanti esaminano i pro-

getti presentati,  selezionano quelli da realizzare congiuntamente e sono in-
formati sullo stato dei progetti approvati a seguito dei precedenti  Multi-Club
Workshop, già realizzati e/o in fase di realizzazione.
Ciascun club può presentare un progetto da supportare con adeguati finan-
ziamenti agli altri club partecipanti al seminario. L’oggetto di questo 6° in-
contro Rotariano è il seguente: VISIONE FUTURA - dai “Matching Grant” ai
“Global Grant”.

Si discuterà infatti come realizzare dei progetti umanitari tramite ”Visione Fu-
tura”, la nuova strategia che la Fondazione Rotary sta sperimentando dal 1° lu-
glio 2010. Diversamente dalle precedenti edizioni, quest’anno la selezione dei
progetti avverrà tramite un nuovo meccanismo, la Borsa dei Progetti: mediante
la costituzione di tanti tavoli quanti saranno i progetti presentati, ogni progetto
sarà esaminato dai rappresentanti dei club ad esso interessati. Il risultato di cia-
scun tavolo sarà quindi annunciato subito dopo ai partecipanti. Ma per rendere
questo meccanismo efficace è opportuno che i progetti siano stati preventiva-
mente conosciuti dai club partecipanti. Pertanto entro il 30 giugno 2012, ogni
club interessato trasmetterà al Coordinatore del MCW una Scheda di Progetto
assieme alle offerte dei fornitori dei materiali e attrezzature oggetto dell’iniziativa
(fatture pro-forma). La scheda “standard” da compilare deve essere richiesta
al Coordinatore del MCW che si farà poi carico di trasmettere le varie schede
compilate assieme alle fatture pro-forma ai club che hanno comunicato di voler
partecipare al 6° MCW. Tutti questi progetti saranno comunque presentati ai
partecipanti nella mattinata di sabato 1° settembre. Nel pomeriggio avrà poi
luogo la “Borsa dei Progetti”. 
Nei Multi-Club Workshops degli anni scorsi, molte persone si sono incontrate
e si sono divertite visitando le attrazioni locali e partecipando ad eventi conviviali
che hanno certamente contribuito a rinsaldare l’Amicizia e la Pace fra tante na-
zioni. Come nelle precedenti edizioni, il programma dell’evento si articola in 3
giornate “piene” delle quali una soltanto, sabato 1° settembre, è riservata al se-
minario di lavoro. 
Bruno Leone Rinaldi Saverio de Girolamo Domenico Renzullo
Presidente 2011-2012 PP 2008-2009 Presidente 2012-2013

Coordinatore del MCW: Leonardo de Angelis - Rotary Club Ravenna, D-2070
Tel: 0544 404035 - Cell. 338 6188384 - E-mail: deangelisleonardo08@alice.it

NB: Il programma dei lavori sarà comunicato successivamente

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

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

venerdì:
10.00-13.30 / 14.30-17.00

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

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

I RESPONSABILI DI SEGRETERIA



PROGRAMMA
Venerdì 15 giugno 2012

16.00 Arrivo dei partecipanti, registrazione e sistemazione in albergo

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

20.00 Aperitivo di benvenuto

20.30 Cena dell’Amicizia

Sabato 16 giugno 2012

8.30 Registrazione dei partecipanti

Continous coffee

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

Autorità

10.15 Intervento del Governatore Mario Greco

11.15 Presentazione della Squadra Distrettuale 2012-2013

11.30 Relazione programmatica
del Governatore Eletto 2012-2013 Rocco Giuliani

13.15 Colazione di lavoro

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

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

16.30 La nostra Rivista
Alfonso Forte

16.45 Conclusione del Governatore 2012-2013 DGE Rocco Giuliani 

20.30 Sfilata dei gioielli del Maestro orafo Gerardo Sacco

21.00 Cena di Gala, a seguire intrattenimento con spettacolo

Domenica 17 giugno

10.30 Santa Messa

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

13.00 Hotel Porto Giardino - Pranzo

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

17.30 Cocktail di commiato

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

XVIII ASSEMBLEA DISTRETTUALE

essere famiglia
a casa, al Rotary, … ovunque

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

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

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

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

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

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

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

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

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a:
Segreteria del Distretto 2120

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

Segretario Distrettuale 2012-2013
Enzo Fedele 338.4545293

  

        

ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 Puglia - Basilicata I GIUGNO 201258
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