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Ogni tanto, tornare a quelle che furono le fonti, le ori-
gini della nostra vita fa bene.

Fa bene, perché si rivivono momenti di gioia, di felicità,
di amore; perché così tornando si acquista nuova forza,
nuova voglia di fare, di costruire, di vivere.

Ecco perché in questa pagina, con la quale  riprendono
il cammino rotariano il Distretto, il Governatore, i Club e
i Soci, ho voluto riaprire per poco quel monumento di
poesia e di esperienze che è “La mia strada verso il Ro-
tary”, uno dei pochissimi scritti lasciati dal Fondatore; ho
spigolato tra pagina e pagina, ho riesumato alcuni pen-
sieri fondamentali di Paul P. Harris che  consegno oggi
all’attenzione e alla considerazione di Voi tutti, cari Let-
tori, Rotariani del ‘2120.

...Si aprì una porta ed una signora anziana dagli occhi
scuri uscì nel buio…Era la madre di mio padre, mia
nonna. La nonna pesava 40 chili; mai di più, mai di
meno. Si dice che il vino buono sta nelle botti piccole e
la nonna era certamente un vino di buona qualità...
...C’era un posto al caldo nel cuore di mio nonno

per il suo scapestrato nipotino. Un giorno, quando
veramente avevo toccato il fondo, disse “Questo
ragazzo lascerà il proprio segno nel mondo!”.
...Quando Thoreau vide l’ascia del taglialegna di-

struggere la foresta esclamò: “Grazie a Dio, non
possono tagliare le nuvole…Ci sono cose eterne
eche la potenza distruttrice dell’uomo non può di-
struggere….Le stelle splendono ancora, il sole sorge
e tramonta ogni giorno, gli uccelli cantano, i fiori
sbocciano e emanano il loro profumo,il mondo con-
tinua ad essre un posto infinitamente meraviglioso...
Ci sono qualità indistruttibili anche nello spirito del-
l’uomo: l’amore materno è immortale; il coraggio e il
sacrificio splendono di nuova luce
quando si è persa ormai ogni speranza….Non si pos-

sono tagliare le nuvole. Non si può distruggere lo spirito
dell’uomo. Le cose più belle della vita sono immortali…
.sopravviveranno!”.
...Una sera, a Chicago, mi tornò alla mente il mio villag-

gio nel New England. Mi chiesi allora perché non creare
nella grande città un’associazione che raggruppasse per-
sone di diverse professioni, senza restrizioni di fede reli-
giosa o idee politiche, con un assoluto rispetto delle
opinioni altrui?
...E’ veramente un bene avere amici in tutto il mondo,

sapere che questi amici sono anche amici tra loro. Il sa-
luto :”Buongiorno, Paul”, che rallegrava il mio cuore nei
giorni della giovinezza nella mia valle, è ora il saluto
dei miei amici Rotariani e continua ad essere una
musica dolce per le mie orecchie, che sia pronun-
ciato da ricchi o da poveri, da giovani o da vecchi...
...L’atmosfera del Rotary, dove ogni artificiosità

è messa da parte, dove uomini di ogni rango e
provenienza si incontrano, contribuisce a far
crescere la vera amicizia…..E’ stato chiara-

mente dimostrato che i Rotary Club sono in grado di in-
fluire sul carattere delle città in cui operano; tale influenza
è maggiormente avvertita nelle piccole comunità….I Ro-
tariani dei piccoli centri hanno affermato che l’avvento
del Rotary ha portato incredibili mutamenti e che la co-
scienza civica e l’entusiasmo per la cooperazione hanno
preso il posto delle piccole contese.
...L’amicizia è stata la roccia sulla quale è stato costruito

il Rotary e la tolleranza è ciò che lo tiene unito…..Il Rotary
è nato dallo spirito di tolleranza, dalla buona volontà e
dall’ideale del servire; Io ho cercato di trasmettere questa
fede agli altri uomini.
...Sognare non è affatto disdicevole, se si fanno buoni

sogni e poi si fa tutto per realizzarli...
...Che il Signore possa oscurare

alla mia vista i difetti
degli uomini e delle

nazioni e illumi-
nare invece le
loro virtù.    

(P.P.H.)
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IL  MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE
Agosto 2009

Cari amici Rotariani:
ho sempre ritenuto fosse importante tenere a mente che il Rotary è
un’organizzazione di volontari, composta di persone che sono dei

veri e propri leader. Nel rivolgermi ad una tale platea, non ho mai pensato
fosse appropriato esortare o domandare. Ogni Rotary club è e deve essere
autonomo: La leadership del Rotary International esiste per motivare e gui-
dare, ma non per controllare. 

Pertanto, quando nell’ambito del Rotary si parla dell’importanza dell’af-
filiazione, credo sia di assoluta importanza ricordarsi che la principale espe-
rienza del Rotary, per la stragrande maggioranza dei Rotariani, è quella
all’interno del club: nelle riunioni di club, nei progetti di club e con i soci
del club. 

Quando Paul Harris diede inizio al primo Rotary club 104 anni fa, egli
non pensò inizialmente al servizio. Invece, egli pensava ad un posto in cui
le persone di buon carattere, intelligenza, e comportamento morale potessero
ritrovarsi per stare in compagnia e stringere rapporti di amicizia. Il servizio
è un elemento che fu introdotto più tardi, come un naturale sviluppo sca-
turito da questo gruppo di persone. 

Ogni buon Rotariano, ogni socio che condivide i nostri valori fondamen-
tali, contribuisce a rendere il club più forte e più desiderabile per coloro che
ne vogliono far parte. Purtroppo, a volte può capitare che l’affiliazione della
persona sbagliata produca l’effetto opposto. I Rotariani sono e devono essere
persone di un certo calibro – persone con la capacità di fare grandi cose, il
buon senso nel realizzarle con saggezza e la forza di carattere per compierle
bene e con onestà. 

Ritornando sempre alle basi, credo che il modo migliore per reclutare
nuovi soci nel Rotary sia quello usato per generazioni: un socio invita un
amico, un cliente o un collega scelto con cura ad una riunione e, se si tratta
di un buon abbinamento, avanza la proposta di affiliazione all’individuo in
questione. Questa è la ragione per cui i nostri club rimangono in armonia;
è così che i nuovi club diventano vecchi club, e i nuovi soci diventano Ro-
tariani a vita. 

Le sfide sull’affiliazione che ci troviamo ad affrontare oggi sono conside-
revoli, e per tanti aspetti nuovi. Non possiamo negare le difficoltà nascenti
dall’attuale situazione finanziaria globale. Ma, usando le parole di Henry
Ford: “Se il denaro è la tua speranza per ottenere l’indipendenza, non l’avrai
mai. L’unica vera sicurezza che un uomo potrà avere in questo mondo con-
siste in un bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità”. E, finché facciamo
bene il nostro lavoro, e introduciamo con attenzione nuovi soci, questa è
una sicurezza che non ci verrà mai a mancare nel Rotary. 
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Settembre 2009
IL  MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE

Cari amici Rotariani:
Lord Byron ha scritto, “I giorni della nostra gioventù sono i giorni
della nostra gloria”. Questa è la frase che mi balza in mente quando

sento parlare dei programmi giovanili del Rotary. Settembre è il mese delle
Nuove generazioni – il momento per concentrare la nostra attenzione sui
programmi per i giovani e sul ruolo che svolgono per formare i Rotariani di
domani. 

I nostri programmi per i giovani – Interact, Rotaract, RYLA, e Scambio
Giovani del Rotary – sono tra i più importanti programmi del Rotary, a
causa del potenziale imparagonabile che hanno per influenzare le menti e
le anime dei giovani con sentimenti di pace, buona volontà e armonia. Tale
potenziale è enorme nei giovani perché le esperienze dei nostri primi anni
di vita non ci abbandonano mai e sono quelle che formano la nostra perso-
nalità di adulti. San Francesco Saverio diceva: “Datemi un ragazzo di sette
anni, ed io vi darò l’uomo che diventerà”. Secondo me, ci vorrebbe un po’
più di tempo – ma non c’è dubbio che le esperienze della nostra gioventù
sono quelle con il maggior potere formativo, forse più di tutte le altre che
viviamo da adulti. 

Quando un teenager dagli Stati Uniti ha l’occasione di viaggiare in India
per partecipare alla Giornata d’Immunizzazione Nazionale, o quando uno
studente del Brasile trascorre un anno di studio in Giappone, quella persona
cambierà per sempre. Questi giovani avranno realizzato dei contatti e degli
affetti che dureranno una vita. Non vedranno più il loro Paese, o mondo,
nello stesso modo. La loro prospettiva, le loro priorità, e i loro valori saranno
formati per sempre dalle esperienze vissute. Il vostro impegno continuerà a
garantire l'esistenza di questi programmi, gestiti con grande attenzione e
in grado di suscitare la fiducia dei partecipanti e delle loro famiglie. 

I giovani sono facilmente impressionabili, ma le loro impressioni sono
anche forti e durature. Raggiunta l’età adulta, sarà difficile impressionarli
nello stesso modo. 

I giorni della nostra gioventù sono davvero i giorni della nostra gloria –
e attraverso i programmi giovanili del Rotary, i giorni di gloria sono anche
di tutto il Rotary. 

.
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Carissimi Presidenti e Segretari,

le mie prime due visite ufficiali hanno interessato i Rotary Club Gar-

gano e Riva dei Tessali, diversi per anzianità di affiliazione. Il primo di

più recente data ed il secondo di più antica. Entrambi rappresentati da

un esiguo numero di soci, poco superiori ai venti, e prevalentemente gio-

vani di età, nei quali ho riscontrato il piacere dell’appartenere al Rotary,

la voglia di sapere di più di Rotary e l’obiettivo di fare più Rotary. 

Da queste mie prime esperienze e dalla calorosa accoglienza riservata

a Rosa Ersilia ed a me, ho maturato la fiducia che il Rotary c’è nel Di-

stretto, sfatando la ingiustificata preoccupazione ed il diffuso pregiudizio

che un Club piccolo, per sua natura, debba considerarsi non idoneo a

rappresentare compiutamente il Rotary. Sappiamo bene che un Club più

numeroso offre maggiori e migliori opportunità di servizio. Ma un Club

piccolo, volendo, non può essere da meno. Sappiamo anche che rincorrere

il grande numero, quando non ve ne siano le condizioni, non produce buoni effetti. Bisogna tendere

alla dimensione ottimale di un Club, che è costituita dalla più ampia rappresentatività del tessuto pro-

fessionale ed economico della comunità. In altre parole un Club Rotary è tale numericamente quando

rappresenta,  in maniera adeguata, tutte le attività presenti sul  suo territorio, in modo da conseguire

equilibratamente il valore “diversità” richiesto dal Rotary. Pertanto, nell’ambito dell’obiettivo fissato

dal Presidente Kenny, di un aumento netto di un socio per Club, vi esorto, nell’ammissione di nuovi

soci, a correggere eventuali squilibri di rappresentanza, mettendo a fuoco la vostra attenzione sulle at-

tività non ancora rappresentate o debolmente rappresentate. Vi esorto, insomma, ad applicare la regola

rotariana delle classifiche su cui, praticamente, va costruita tutta la compagine di un Club Rotary, al

fine di rifletterne la comunità di appartenenza.

Consentitemi di ricordarvi che lo sviluppo dell’effettivo non deve rappresentare un aumento in termini

puramente numerici, ma deve rispondere alle esigenze del Club in una visione riconquistata di assoluta

qualità. Perché, se il fine di un Rotary Club è di costituire una concreta risorsa per la comunità, esso

deve esprimere valori, che vanno prioritariamente riconosciuti nei suoi associati. E, come sappiamo, il

Rotary chiede al Rotariano una riconosciuta buona reputazione professionale ed un’altrettanto buona

reputazione etica, che chiamiamo “leadership” e “integrità”. Il nostro obiettivo nella espansione interna

deve essere, quindi, quello di raggiungere i leader, che informano la pratica delle loro attività di lavoro

ai principi della più alta rettitudine. L’ammissione di nuovi soci rappresenta una condizione essenziale

per la vita stessa del Rotary, che deve continuare a rafforzarsi per potenziare le sue risorse e perseguire

le sue finalità. Ma è necessario che l’ammissione sia perseguita periodicamente, con uomini e donne

nel pieno dello loro attività lavorativa, preferibilmente giovani, secondo una crescita costante, per evitare

salti generazionali nell’effettivo, che creerebbero vuoti all’interno dei Club o il mantenimento esclusivo

di rappresentatività divenute deboli, perché in uscita dal mondo del lavoro.

Anche se, come ha detto il Presidente Kenny, il Rotary siamo noi, con i nostri convincimenti, con i

nostri comportamenti e ciascuno di noi a livello individuale ha la responsabilità di portare nuovi soci,

è compito dei dirigenti del Club mettere in atto progetti per la “Comunità del Club”, i quali, attraverso

l’identificazione del potenziale socio, indirizzino la crescita dell’’Effettivo verso una o più necessità ri-

conosciute prioritarie. Tocca ai dirigenti del Club predisporre un Piano Strategico, per facilitare la com-

prensione del Club da parte della comunità e renderlo penetrabile nel contesto sociale. Solo offrendo

all’esterno una lettura del Rotary come modello culturale condiviso e partecipando ai soci una studiata

strategia della cooptazione, si può spianare la strada del desiderato e qualificato aumento dell’effettivo. 

Tutti noi sappiamo che se il Rotary vuole sopravvivere deve cambiare con i tempi, deve essere diverso

per attirare nuovi soci e conservarli. Rendiamo il Rotary più semplice e attraente. Liberiamolo dall’im-

magine gerontocratica ed apriamolo alle nuove generazioni.

Il futuro del Rotary è nelle vostre mani.

Potenza, 3 agosto 2009 



Carissimi Presidenti e Segretari,

il calendario rotariano indica in settembre il mese in cui i club devono mettere

a fuoco le attenzioni per le nuove generazioni. è questo un momento di verifica

delle attività programmate e attuate negli anni precedenti, testandone la capacità

di incidenza. E’ l’occasione per definire più in dettaglio gli obiettivi e le strategie

già individuati nel programma annuale. E’ l’incentivo per attivare fruttiferi

rapporti con  questo ramo della famiglia rotariana, costruito in anni di attività

e poi, per lo più, andato disperso. E’ anche la consapevolezza dell’assunzione di

un maggiore impegno per i giovani, che il Presidente Kenny ci ha chiesto, po-

nendo questo tema tra quelli di interesse prioritario nell’anno del suo mandato.

Nel suo insieme, questo mese, vuole rappresentare ai rotariani ed al mondo in-

tero lo spessore ed il valore dell’impegno del Rotary per le nuove generazioni.

Ma tutto quello che i club faranno per i giovani, in questo mese, non potrà

considerarsi esaustivo di quanto il Rotary chiede ai rotariani, con l’offerta di

una ricca e articolata opportunità di azioni da spendere nel corso dell’anno so-

ciale. Il Rotary lavora per i giovani mediante il programma Interact, rivolto alla fascia di età compresa tra i 14 e

i 18 anni. Attualmente nel Distretto sono costituiti 8 club Interact. Il mio invito è che i club Rotary padrini ren-

dano partecipi dei loro progetti i club Interact, coinvolgendoli nelle fasi operative e creando, in tal modo, oppor-

tunità perché siano dati a questi ragazzi i concetti e i criteri etici per la qualità del vivere. Il programma Rotaract

raccoglie, invece, giovani compresi nella fascia tra i 18 e i 30 anni, età che consente loro di partecipare ad iniziative

più indipendenti e di maggiore portata rispetto all’Interact. Il mio auspicio è che il rapporto con il Rotaract vada

oltre il momento strettamente operativo, come oggi, purtroppo, molto spesso accade, e che almeno un progetto di

club sia concepito ed attuato con la partnership attiva, cioè con la partecipazione paritaria dei giovani rotaractiani,

al fine di offrire loro, più da vicino, migliori conoscenze e competenze per la crescita umana e professionale. 

Il Rotaract ha raggiunto nel Distretto la consistenza di 24 club, con 380 soci. Favoriamone l’espansione. Al-

trettanto per l’Interact. Se è vero, come è stato detto, che il futuro è una chance, facciamo sì che quanti più giovani

la colgano attraverso la cultura etica della leadership, nel solco  dell’ideale rotariano del servire.

Gli Scambi giovani danno ai ragazzi  di età compresa fra i 15 e i 19 anni la possibilità di soggiornare o studiare

all’estero per la durata di qualche settimana o di un intero anno scolastico, ospiti di una famiglia locale. Nel Di-

stretto questo programma non è ancora pienamente vissuto. Invito i club a non perdere l’opportunità di fare vivere

ai giovani la ricchezza di uno scambio umano e culturale, in nome dei valori di pace e tolleranza tra le popolazioni

del mondo, che il Rotary persegue con la sua internazionalità. Così come altrettanta attenzione chiedo per il RYLA

(Rotary Youth Leadership Awards), il cui obiettivo principale è la formazione della leadership nei giovani. Il RYLA

è un corso residenziale tenuto da rotariani e non rotariani di elevato spessore professionale e umano offerto a fasce

di età comprese fra 14 e 18 anni e 19 e 30 anni. Il nostro Distretto ha in questo programma una tradizione con-

solidata, per qualità di prodotto e per ampiezza di partecipazione, che io e voi dobbiamo confermare. Come sapete,

anche la Rotary Foundation ha meravigliosi programmi a favore dei giovani, la cui lettura preferisco rinviare  ad

altra occasione.  L’Interact, il Rotaract, gli Scambi e il RYLA si basano su obiettivi di crescita personale e di lea-

dership, rivolti ai giovani e realizzati dai giovani o tramite essi stessi. Sono programmi che aiutano i giovani a

trovare in sé stessi i percorsi di educazione e di sviluppo, necessari per essere attori consapevoli e registi della loro

vita personale, professionale e sociale.  I club Rotary non devono lasciarsi sfuggire queste opportunità di servizio,

consapevoli di rappresentare un gruppo dinamico della società, al quale guardano con attenzione i giovani e dal

quale i giovani si aspettano un salto di qualità nell’attenzione al loro futuro. Non deludiamoli. Non limitiamoci

a porre all’ordine del giorno, genericamente, il problema delle nuove generazioni, ma quello di come liberare la so-

cietà, il nostro Paese, dalla gerontocrazia paralizzante, dalla mobilità sociale deficiente, dalla meritocrazia inesi-

stente, che spengono l’entusiasmo dei giovani e ne ingabbiano lo sviluppo. Operiamo per offrire ai giovani una

società aperta e competitiva. Interpretiamone i bisogni reali.

Il Rotary che rappresenta una classe dirigente che si identifica in elementi positivi e dinamici, quali il fare e il

produrre, e che si riconosce nella realtà qualitativa delle diverse professioni e professionalità, può molto. I giovani,

che sono il nuovo disponibile ad avventure importanti nella vita, si aspettano dal Rotary la costruzione di modelli

per il loro futuro, strutturati su comportamenti consapevoli e responsabili. L’antico motto di mezzo secolo fa,

“ogni rotariano sia un esempio per i giovani”, non è da buttare, ma  ancora da usare. 

Operiamo concretamente a favore delle nuove generazioni, anche per la credibilità della nostra associazione.

Il futuro del Rotary è nelle vostre mani.

Potenza, 1 settembre 2009 





I
nipoti a casa mia non mancano. Sette. Ma
uno più di tutti mi sta nel cuore. Forse per-
ché è quello arrivato per ultimo o, forse,
perché è il più vispo,      il più pronto alla
battuta. Dodici anni non li ha ancora, ma

sapeste quanta      foia ha nel corpo e –quel che
più conta- nel cervello.

Sere fa, dopo cena mi ero messo, come faccio
da anni, al computer. A pensare e a lasciare i
pensieri alla tastiera. 

“Ma nonno, tu scrivi sempre….Eppure gio-
vane non sei più….Perché non te ne stai qui
con me, sul divano a riposare, a parlare con me,
a raccontarmi una di quelle storie che mi piac-
ciono tanto e che mi fanno talvolta sognare…
e dormire?”

“E no, bambino mio…No.  Tu l’hai ora ora
detto: sono vecchio.  Ed è proprio per questo
che non posso perdere tempo….Sento di per-
dere la vita giorno dopo giorno e tuttavia la
sfido sereno e tento di viverla in pieno…Non
mi spaventa il triste verso di John Keats:
”sento già nascere sopra di me le margheri-
tine”. Non so, come nessuno sa, quanto “mi
resti del giorno” (eh, così il titolo di un bel ro-
manzo di Kazuo Ishiguro). So invece che
“l’uomo comprende il mondo un po’ alla volta,
e poi muore”, come afferma il protagonista de
“Le braci” di Sàndor Màrai.  Sono dunque ben
consapevole che posso partire per il grande
viaggio da un momento all’altro, ed è proprio
questo che mi impone di lavorare, di dire an-
cora qualcosa, di suggerire pensieri e consigli
a coloro che rimarranno; avverto il bisogno –
forse il dovere- di affidare agli altri i piccoli
frutti dell’esperienza di tanti anni di lavoro, di
studio, di amore per la gente….Il tempo io,
oggi, debbo morderlo, bambino caro, debbo
prendermelo tutto, e impiegarlo, e sfruttarlo…
.Non posso lasciare che i minuti, le ore, i giorni
trascorrano vuoti; non posso permettermi di
viverli in pigra attesa senza dare ancora qual-
cosa di me a te, alla famiglia, a coloro che mi
hanno voluto bene, e che forse ancora me ne
vogliono….”. Il ragazzo, attento aveva ascol-
tato il mio dire. Le mie parole l’avevano inca-
tenato.  Si alzò, d’un tratto, venne a me. “E
allora nonno, anch’io debbo fare come te?”, mi
chiese. 

“No, no.  Tu devi vivere questi tuoi anni
senza correre; devi centellinare la tua infanzia
e poi la giovinezza….devi gustartela tutta
quanta la vita giovane che ti è stata donata…
.Devi passare questi anni in serenità, nel gioco
e in sane distrazioni, e così vivendo devi stu-
diare, apprendere i segreti dell’umanità, capire
dove va il mondo e cercare poi, man mano che
salirai nella scala del lavoro e dei valori, di ma-
turare idee, di concepire progetti, di dare una
mano alla comunità….. La vita, da giovani, va
assaporata ora per ora, giorno per giorno…
..Così raccoglierai esperienza, così  potrai –
giunto alla maturità- esprimere le tue convin-
zioni, fare proposte, operare per te e per gli
altri, contribuire a cambiare anche per poco,
anche per una virgola, questo mondo di ingiu-
stizie, di prevaricazioni, di egoismi….’Fate
buon uso del tempo, perché i giorni sono cat-
tivi’, ammoniva –sin dalla notte dei secoli- il
Vangelo”... Il bambino non disse altre parole.
Tutto compreso della lezione, si avvicinò a me,
posò un bacio lieve sulla mia guancia. “Buona
notte, nonno”, e scomparve pensoso verso la
sua cameretta. Io, invece, continuai a parlare
con me stesso. E mi dissi che i pensieri che mi
aveva sollecitato il caro bambino potevano ben
essere proiettati al Rotary e ai Rotariani.

I nuovi Soci, soprattutto coloro che da qual-
che tempo vengono scelti tra le fasce della gio-
vane generazione, quando entrano nel Club
poco o nulla sanno dell’Associazione, delle sue
strutture e delle sue finalità. Essi hanno neces-
sità di trovare, attraverso una pacata informa-
zione, valide opportunità di formarsi alla scuola
dell’amicizia e del servizio, tanto poi da met-
tersi dentro lentamente (gutta cavat lapidem)
- la gioia dell’essere Rotariani, il convincimento
all’assiduità, la voglia della partecipazione at-
tiva alla vita del Club. In questa azione entrano
in scena i vecchi, i Soci anziani ai quali –con-
dizioni fisiche e mentali permettendo- incombe
il dovere di offrire ai nuovi arrivati l’im-
magine della saggezza, il frutto dell’
esperienza di vita civile, professionale
ed umana. Ma soprattutto l’esempio
di una vecchiaia alacre, di un’ultima
età capace di indicare ai giovani i
sentieri dell’amicizia, del servizio. 

Dell’onestà.

di 
Alfonso Forte

L’EDITORIALE
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L’imprenditore 
agricolo

H
o imparato molto presto, prima da mia madre e poi da mio
padre, che i gesti quotidiani, per quanto semplici ed all’appa-
renza privi di significato, sono sempre dettati da una norma
interiore. Lavarsi, vestirsi, studiare, stare a tavola, persino gio-
care mi sono allora apparsi come strumenti per migliorare ed

aumentare la convivenza e la reciproca comprensione. Si è trattato, forse,
del primo germoglio di coscienza etica attecchita nel mio carattere.

Un fenomeno che allora mi parve spontaneo ma che oggi so essere il
frutto attentamente coltivato dallo sguardo amorevole dei miei genitori.

PROFESSIONE ED ETICA ROTARIANA

di 
Egidio Lunati

Past President RC Matera

Com’è noto, quella professionale costituisce una delle quattro
azioni su cui si fonda l’attività del Rotary Internazionale, indicando
ai Rotariani impegnati nel mondo dell’istruzione, degli affari, della
libera professione le vie del più corretto comportamento etico, del
rispetto reciproco di doveri e di diritti, della coerenza con le leggi
morali dell’umana comunità. Alla luce di quanto precede, inaugu-
riamo –con questo numero della Rivista – una serie di interviste a
Rotariani di Puglia e Basilicata che rappresentano la leadership nei
più importanti comparti del lavoro, dell’Economia, della Cultura,
della Scienza, dell’insegnamento; personaggi che, con l’eloquenza
della professionalità acquisita nell’ambito del proprio settore ope-
rativo, costituiscono garanzia e speranza per lo sviluppo e l’avvenire
della nostra gente. Diamo inizio all’indicata serie con il racconto di
una lunga e fruttuosa esperienza conseguita dall’amico Rotariano
Dr. Egidio Lunati, affermato agricoltore dell’estremo lembo jonico
della Basilicata, al confine con la Calabria. Un personaggio che ha
saputo accoppiare alla tradizione agricola familiare moderne tec-
niche colturali, raggiungendo traguardi professionali ed economici
di tutto rispetto, in termini di qualità e di successo mercantile. 

(a.f.)

L’agrumeto aziendale
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Ho scelto presto di seguire le orme
di mio padre in un lavoro che già
allora mi appariva difficile e duro,
ma al cui fascino non sapevo resi-
stere.

A spingermi a trarre dalla terra la
ricchezza per me e per i miei cari
non è stata solo una passione ance-
strale o l’esempio paterno così ni-
tido e vicino; piuttosto quella scelta
è cresciuta e si è radicata negli anni
della mia adolescenza quando, ve-
nuto a contatto con l’insegnamento
della Chiesa, ho compiuto i miei
studi in una Casa benedettina, ho
scoperto, anzi per meglio dire, ho
capito che ogni mia azione per “va-
lere” qualcosa doveva essere con-
cepita come elemento che avrebbe
inciso tanto sulla mia quanto sulla
vita degli altri.  Dunque considero
l’impegno, lo studio, il lavoro,
come la proprietà, l’intraprendenza
e l’esercizio delle professioni come
strumenti di promozione sociale
prima che mezzi messi a disposi-
zione di ciascuno di noi.

In questo senso, il mio comporta-
mento, ne fui presto consapevole,
poteva determinare un migliora-
mento nel mio ambiente di vita
solo se iscritto in un codice chiaro,
trasparente e condiviso di regole,
regole che non appartenevano a
me solo ma che erano e sono basi-
che e medesime nel contesto di co-
munità familiare o sociale che sia.
Del resto, pochi mestieri o arti
come l’agricoltura insegnano a chi
la pratica i rudimenti di un’etica
naturale così stretta e conseguente:
nessun risultato senza impegno,
nessun vantaggio senza coopera-
zione, nessuna posta senza rischio.

Ho visto con i miei occhi il meta-
pontino, la terra dove vivo, trasfor-
marsi da bosco e palude in piana
fertile di produzione agricola ma il
compiersi di questo risultato lo si
deve tanto al duro lavoro di cia-
scuno, quanto alla rettitudine ed ai
principi etici dei leader sociali ed
imprenditoriali locali che ferma-
mente e con accorta lungimiranza
ne determinarono prima la bonifica
e quindi la riforma agraria.

I loro principi erano fondati sulle
origini comuni, sulla condivisione
di un obiettivo di promozione so-
ciale offerto a tutti e non appannag-
gio di pochi come invece era stato
nell’ottica miope del latifondo fino

ad appena un paio di generazioni
fa. Ritengo di avere appreso un’al-
tra importante lezione etica dall’in-
contro e dalla frequentazione con il
Rotary ed i suoi principi ispiratori.
Se oggi l’impresa che conduco e
che impegna insieme alle mie
anche le energie dei miei cari, ha
una ragione d’essere che va al di là
della buona qualità delle produ-
zioni o alla varietà dei mercati di
sbocco, lo debbo alla applicazione
del più classico pensiero rotariano
che considera la proprietà uno stru-
mento sociale.

Il mio lavoro e quello di tantis-
simi amici e colleghi che hanno
scelto l’agricoltura come mestiere è
rivolto, sempre, più alla produ-
zione di reddito d’impresa che di
rendite di posizione.

In questo debbo molto alla vi-
sione ed all’insegnamento di amici
come il P. D. G. Avv. Gigi Porcari
che ha voluto nel corso del suo
mandato concentrare l’attenzione
del Distretto sulla efficacia, oggi
direi sull’essenzialità, dell’ ”Etica
nel Sociale” ed ugualmente sono
grato al P. D. G. Avv. Vito Andrea
Ranieri che, con una sintesi non
priva di ironica leggerezza, invi-
tava a “Servire e non a Servirsi”. Mi
piace pensare che le cose giuste va-
dano fatte non per il gusto di sen-
tirsi “onesti ed a posto” ma
piuttosto per calcolo, saggio e lun-
gimirante, che il rispetto reciproco
delle regole è di gran lunga il si-
stema più economico e, social-
mente parlando, redditizio di
condurre un’impresa.

In questo senso, le parole dell’ul-
tima enciclica di Benedetto XVI mi
sembrano illuminanti, chiare e de-
finitive: ” La dottrina sociale della
Chiesa ritiene che possano essere
vissuti rapporti autenticamente
umani, di amicizia e di socialità, di
solidarietà e di reciprocità, anche
all'interno dell'attività economica e
non soltanto fuori di essa o « dopo
» di essa. La sfera economica non è
né eticamente neutrale né di sua
natura disumana e antisociale. Essa
appartiene all'attività dell'uomo e,
proprio perché umana, deve essere
strutturata e istituzionalizzata eti-
camente. La grande sfida che ab-
biamo davanti a noi, fatta emergere
dalle problematiche dello sviluppo
in questo tempo di globalizzazione

e resa ancor più esigente dalla crisi
economico-finanziaria, è di mo-
strare, a livello sia di pensiero sia di
comportamenti, che non solo i tra-
dizionali principi dell'etica sociale,
quali la trasparenza, l'onestà e la re-
sponsabilità non possono venire
trascurati o attenuati, ma anche che
nei rapporti mercantili il principio
di gratuità e la logica del dono
come espressione della fraternità
possono e devono trovare posto
entro la normale attività econo-
mica. Ciò è un'esigenza dell'uomo
nel momento attuale, ma anche
un'esigenza della stessa ragione
economica. Si tratta di una esi-
genza ad un tempo della carità e
della verità ”.

Dunque, i tempi che corrono non
sono certo ideali per cercare tra i
grandi esempi di rigore etico e de-
dizione ai principi morali; eppure
è proprio in questi frangenti che oc-
corre far emergere un’etica del quo-
tidiano che si applichi e trasmetta i
suoi effetti positivi nel vivo del
corpo sociale, soprattutto perché
dal palcoscenico della politica e dei
mezzi di comunicazione pare ri-
mosso o in via di rimozione ogni
valore autentico o semplice princi-
pio morale che sia.

Comunque, ritengo che proprio
in situazioni come la nostra sia pre-
zioso ed utile l’insegnamento del
Rotary  che ci indica nella corret-
tezza dell’amicizia e nel valore
dell’impegno sociale i migliori via-
tici per una condotta etica semplice
da adottare e benefica per noi stessi
prima che per il nostro ambiente di
vita. g

La raccolta delle fragole
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I Francesi fanno così
IL  ROTARY È SERVIZIO

Uno degli slogan correnti in questi tempi recita che “la forza del Rotary sta nella forza
dei Club e nel valore dei Soci”.  Tante sono le frasi che, sulla stampa e nelle dichiarazioni,
caratterizzano l’azione e le finalità della nostra Associazione; questa appena enunciata
mi pare una di quelle che meglio definiscono il ruolo che il Rotary svolge e deve sempre
più svolgere, come ‘servizio’ verso la gente del bisogno, nel mondo. 

I
n Italia e nel nostro Distretto, si as-
siste da anni ad un crescente fiorire
di iniziative  a favore delle comu-
nità locali e/o di quelle internazio-
nali. Per capire quanto e come

esplicano la speciale attività i Club
operanti al di là dei nostri confini, ab-
biamo voluto esaminare quanto riferi-
sce, nei numeri più recenti, il
periodico del Rotary francese e dei
paesi francofoni.  Ecco alcuni esempi
di operazioni svolte da alcuni Club
francesi a favore di emergenze in paesi
in via di sviluppo; notizie che possono
tornare utili ai nostri Club, per l’op-
portuna informazione ma anche per
stimolarne eventuali interessi:

Distretto 1510. Per venire in aiuto a
due orfanotrofi del Burundi, il RC
Bressuire ha organizzato un’ “Opera-
zione Vino”. Con la collaborazione di
un enologo socio del Club, è stata fatta
una selezione fra sei tipi di vini, la cui
raccolta gratuita ha consentito di rac-
cogliere e mettere in vendita tra i Soci
oltre mille bottiglie. Il fondo raccolto
ha permesso di prendere in carico la
scolarizzazione di due bambini e di
dare un aiuto finanziario agli orfano-
trofi di Burbanza e di Gitega.

Distretto 1700. Analoga iniziativa è
stata assunta recentemente dal RC
Lunel-La Grande Motte. Questo soda-
lizio ha organizzato per il decimo
anno consecutivo l’asta dei grandi vini
del Sud. I numerosi compratori si sino
spartite i lotti di circa mille bottiglie,
offerte da 130 vitivinicoltori tra i più
rinomati della regione. Alla fine, un
assegno di particolare valore è stato in-
viato alla Federazione francese per la
ricerca sulle malattie del cervello.

Distretto 1720. Il RC Amboise, in

un’azione di intesa interclub, ha finan-
ziato insieme al RC Empoli (Italia) un
progetto per la realizzazione di pozzi
in Etiopia. Si tratta di un’operazione
internazionale sull’acqua che , pro-
mossa da diversi Club Rotary della To-
scana, concerne la costruzione di 24
pozzi, col concorso anche di una sov-
venzione di contropartita.  I primi
pozzi sono stati realizzati a Bula Ka-
riso, a 150 km. al sud di Addis Abeba,
di concerto col RC Lanfuro Wareda.

Distretto 1710. Il RC Ferney-Voltaire
ha realizzato ben sei progetti di forni-
ture umanitarie, in collaborazione con
RC di altre nazioni: cucine per scuole
e per un pensionato comunale, mini-
bus per scolari autistici, bus per tra-
sporto scolari indiani, apparecchio di
microchirurgia per ospedale rurale,
microscopio per ospedale oftalmolo-
gico. L’intera operazione ha compor-
tato la spesa di 200mila euro, alla
quale ha partecipato il RC Ferney-Vol-
taire in cordiale intesa con donatori
privati, con Club e Distretti esteri (Un-
gheria, Portogallo, Svizzera, ecc.), oltre
alla Fondazione Rotary.

Non meno interessanti e originali le
iniziative che alcuni sodalizi francesi
realizzano a favore delle comunità lo-
cali. Un complesso di interventi abba-
stanza nuovi è quello definito “Forum
dei mestieri”, che si va sviluppando in
diverse aree del paese.  Ecco alcuni
esempi, recentemente promossi dai
Distretti 1680, 1700, 1740 e 1790: 

RC Gray. La manifestazione è stata
rivolta a tutti gli studenti delle terze
medie del comprensorio gravitante su
Gray. Obiettivo è stato quello di aver
un ‘panel’ il più ampio possibile di
mestieri rappresentati, in particolare “i

nuovi mestieri”. Oltre 600 studenti, 24
gruppi di mestieri e professioni e una
cinquantina di professionisti hanno
così avuto proficui scambi nel corso
dell’incontro.

RC Toulouse Nord. Il Forum ha
avuto luogo nella ‘Grande Halle’ del
municipio; all’incontro hanno parteci-
pato oltre 80 rappresentanti dei me-
stieri, mentre 2500 allievi si sono
succeduti nei vari stand.

RC Prades-Confient. Il Forum dei
mestieri si è svolto a favore di 500 stu-
denti del Collegio « Gustave-Violet »
di Prades e d’Ille-sur-Tet organizzato
collaborazione con due collegi scola-
stici e con la partecipazione di nume-
rosie professionisti e industriali venuti
dall’intero dipartimento. Il risultato è
stato ottimo.

RC Gérardmer. I responsabili del-
l’operazione “Gli impieghidi domani”
hanno accolto 400 studenti di alcune
scuole venuti a Gérardmer su interes-
samento del Club. Dopo la proiezione
di un dvd (“I Vosges oggi e domani”, la
parola è stata data a  sette giovani pro-
fessionisti, venuti a testimoniare la
propria esperienza nel mondo del la-
voro (lavori edili, infermieria, alber-
ghiero-ristorazione, ebanisteria, agro
-alimentare, cartoleria, manutenzione
di materiali. La vicinanza di età dei
professionisti e degli studenti ha con-
sentito un’eccellente comunicazione e
degli scambi fruttuosi.

RC Saint-Pourçain-sur-Sioule. Il
Club Rotary, d’intesa col liceo locale,
ha organizzato un ‘Forum dei mestieri'
destinato agli studenti delle varie
classi. Oltre 700 alunni del liceo hanno
ascoltato ben 70 rappresentanti di vari
‘mestieri’. g
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E
ravamo 118 Rylariani pro-
venienti da 30 paesi diffe-
renti del mondo, circa 20
lingue diverse e modi di
vivere e pensare diversi

ma uniti da una stessa maglia e
dallo stesso scopo ovvero vivere
un'esperienza che probabilmente
per una buona percentuale di noi ci
avrebbe cambiato in meglio il no-
stro modo di rapportarci agli altri e
a situazioni in cui dovremmo met-
tere in gioco il meglio delle nostre
capacità di Leader. La
prima frase
che è ap-
parsa sullo
s c h e r m o
nella sala

conferenze durante l'inaugurazione
del Ryla è stata "Be The Change you
wanna see in the world" Mahatma
Gandhi, ecco questo è stato il senso
dei nostri tre giorni a Birmingham
ovvero non dobbiamo avere la pre-
sunzione di cambiare il mondo ma
essere parte del cambiamento. Per
tre giorni quindi abbiamo dimenti-

cato il mondo che ci
circondava e

ci siamo

immersi totalmente nell'atmosfera
ryliana internazionale, eravamo
tutti membri di uno stesso microco-
smo e tutti abbiamo indossato per
tre giorni solamente jeans e le ma-
gliette che abbiamo ricevuto al no-
stro arrivo alla Cotton House. Non
importava da quale parte dei
mondo provenissimo ma solo il no-

stro spirito e la nostra
volontà di collabo-

razione e di es-
sere membri
attivi della no-
stra squadra. 

Durante l'ul-
tima serata

prima di presen-
tare le

IL  ROTARY PER LE GIOVANI  GENERAZIONI

Il successo del Ryla Distrettuale 2009 ha avuto un significativo riconoscimento con l’ammissione
di due nostri giovani al Ryla Internazionale svoltasi a Rugby (Birmingham) nei giorni immediata-
mente precedenti la Convention Internazionale. Teresa Ranieri (R D Rotaract 2008-2009) ha rap-
presentato tutti i nostri giovani che hanno partecipato al Ryla Distrettuale negli anni precedenti.
Francesca Musciagli è stata la nostra rappresentante ufficiale dei Ryliani 2009. Riteniamo partico-
larmente interessante far conoscere a tutti i Rotariani del Distretto 2120, l’entusiasmo e la grande
esperienza umana e rotariana che Teresa e Francesca ci hanno trasmesso con questi loro reportage.
I giovani costituiscono indubbiamente la nostra incommensurabile garanzia per concretizzare i
sogni Rotariani nel futuro. (Tommaso Berardi PDG)

Ryla is amazing
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nostre pieces ci hanno chiesto se Lea-
der si nasce o si diventa, alla luce
della mia esperienza rotaractiana e
ryliana la risposta è , Leader si nasce
ma si diventa, con questo voglio en-
fatizzare che non tutti possono rico-
prire ruoli di leader ma possono ad
ogni modo rendersi protagonisti in
una squadra collaborando insieme
per la realizzazione di un progetto. 

Colgo l'occasione per ringraziare
di cuore il Prof Tommaso Berardi e II
Governatore Rotary 2008/09
Prof.Ing Titta De Tommasi che mi
hanno regalato la possibilità di chiu-
dere magnificamente la mia lunga
carriera rotaractiana, questi tre
giorni hanno rappresentato per me
un ulteriore momento di riflessione
e anche se al termine del mio man-
dato ho potuto comprendere meglio
il vero significato dei mio ruolo met-
tendomi in discussione e compren-
dendo che questa mia esperienza
possa essere vista come un ampio
confronto per migliorare la nostra at-
tività rotaractiana e per supportare
degnamente il lavoro di colui che ha
preso dal 1 luglio le redini del 2120
in mano ovvero il mio stimato,
amico e successore Elio Franco.

Teresa Ranieri
RD Rotaract 2120° a.r. 2008/09

g

S
e dovessi trovare un agget-
tivo per descrivere l’Inter-
national Ryla 2009 direi:
“amazing”, semplicemente
stupendo, sbalorditivo.

La partecipazione a questa settima
Edizione dell’International Ryla, te-
nutasi a Birmingam dal 18 al 21 gi
giugno c.a. è stata per me una sor-
presa, una bellissima e apprezzatis-
sima possibilità che il distretto 2120
mi ha offerto. Già prima della par-
tenza immaginavo che avrei vissuto
una esperienza memorabile e signi-
ficati- va. Poi sono partita e sono ri-
masta letteralmente stupefatta.

Abbiamo affrontato temi assai de-
licati come la scarsità d’acqua, la po-
vertà, la violenza, la fame nel
mondo, discutendo circa l’impatto
che tali problematiche hanno sulle
comunità bisognose. Abbiamo
ascoltato le testimonianze di chi ha
servito con la sua attività il Rotary
International, chi ha usufruito dei
services del Rotay ed ora presta la
sua attività a favore di Enti che per-
seguono la pace, il benessere e la
giustizia nel mondo (Dharini Na-
thwani, 2005-2007 Ambassadorial
Scholar; Phumpat Chetiyanonth,
2006-2008 Rotary World Peace Fel-
low). 

Abbiamo avuto la fortuna e
l’onore di incontrare ed ascoltare dal
vivo l’esperienza rotariana del Pre-
sidente del RI  D.K. Lee. 

Ci ha comunicato il suo entusia-
smo, la motivazione con cui è en-
trato e serve il Rotary.

Abbiamo valorizzato l’elemento
della sua diversità dato dalla pre-
senza di partecipanti provenienti da
tutto il mondo, attraverso l’allesti-
mento di un Mercatino Culturale, in

cui ogni nazione ha esposto i

suoi prodotti tipici. Ognuno ha in-
dossato la veste nazionale. E’ stato
un importante momento di arricchi-
mento culturale, di conoscenza e di
condivisione.

Ogni gruppo è stato chiamato a
progettare l’anno 2030, facendo eser-
cizio della posizione di leadrship.
Abbiamo individuato gli obiettivi da
perseguire e le strategie da adottare
per la costruzione di una società e la
realizzazione di condizioni ambien-
tali migliori.

L’elemento della diversità che con-
traddistingueva ogni singolo parte-
cipante è stato estremamente
stimolante e ha aperto le nostre
menti. Ognuno con talenti, sensibi-
lità e mentalità differenti ma acco-
munati da tanto entusiasmo. 

L’incontro tra civiltà e culture dif-
ferenti è stato un importante fattore
di arricchimento e soprattutto ci ha
dimostrato che la cooperazione e
l’integrazione sono sempre possibili,
anche nel rispetto delle diversità e
che solo attraverso la cooperazione
è possibile “rendere i sogni reali”.

Porto con me la consapevolezza di
poter fare, la motivazione a dover
fare, ad essere protagonista, a non esi-
tare a proporre e ricercare la coopera-
zione per realizzare un mondo
migliore. 

Porto con me la consapevolezza
delle difficoltà di tale missione e
della responsabilità etica e morale
che esso comporta.

Francesca Musciagli
g
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Il Distretto 2120 
al “Secondo Rotary
World Water Summit”

I
Il Summit è stato organizzato dal WASRAG (Water & Sanitation Ro-
tarian Action Group), un Gruppo di Azione Rotariana autorizzato
dal Rotary International nel 2007. Interessante la storia della nascita
di questo Gruppo di Azione. Come si ricorderà, nell’anno 2003-2004
il Presidente Internazionale Jonathan B. Majiyagbe chiese ai Distretti

e ai Rotary Clubs di impegnarsi nei loro programmi sulle problematiche
relative all’acqua e alla sanificazione. Fu quindi costituito un primo
Gruppo Internazionale di Risorse sull’Acqua allo scopo di fornire infor-
mazioni e supporto ai Rotary Clubs. Ben presto furono evidenti i limiti
di approccio ed operativi di questo Gruppo, con riferimento ai bisogni
di conoscenze tecniche, all’accesso alle più appropriate tecnologie, alle
necessità di reperire fondi ed esperti in materia, allo sviluppo delle mi-
gliori e semplici pratiche igienico-sanitarie.  Il 22 Marzo del 2007 a New
York, nel giorno mondiale dedicato all’Acqua, è stato ufficialmente co-
stituito il  WASRAG, con l’intento di organizzare e supportare progetti
aventi impatti significativi sulle popolazioni emergenti, visti gli evidenti
limiti di finanziare molti piccoli progetti aventi poca o nulla interazione
con le popolazioni, ma soprattutto nessuna garanzia di sostenibilità nel
tempo. Finora sono stati supportati più di 200 progetti in quasi tutti i
paesi emergenti.

Tornando al Summit, circa 150 Rotariani da tutto il mondo si sono riu-
niti per seguire le numerose e qualificate relazioni presentate sulle prin-
cipali problematiche relative al tema in oggetto. Si è parlato di
partnership, con particolare riferimento a quella tra il Rotary e l’USAID,
(l’Agenzia Governativa degli Stati Uniti che è partner ufficiale della Fon-
dazione Rotary per i progetti 3 H), di promozione dei progetti sull’acqua
e sulla sanificazione, sui costi e sui meccanismi di finanziamento dei pro-
getti, sulla programmazione strategica e di Business Plan. 

A questo interessante Summit il nostro Distretto è stato invitato a pre-

EVENTI

di 
Giovanni Tiravanti

RC Bari Castello

Nella splendida cornice del Museo della Moto a Birmin-
gham l’apertura ufficiale della Convention Internazionale
del Rotary è stata preceduta, il 19 giugno 2009, dal Se-
condo Summit Mondiale sull’Acqua del Rotary International. 
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sentare un poster con i contenuti
del progetto ”Acqua Sana per
l’Africa” che, come è noto, è un
progetto pilota integrato iniziato
nel 2004, subito dopo il lancio del
Presidente Internazionale del-
l’epoca, e ampiamente rispondente
ai criteri successivamente scelti
come determinanti per i progetti
sull’acqua: impatti significativi,
durata pluriennale, sostenibilità
dopo gli interventi del Rotary.  

Il nostro progetto, che allo stato
attuale rappresenta l’unico esem-
pio di approccio olistico alle pro-
blematiche dell’acqua e della
sanificazione, ha destato notevole
interesse nei partecipanti, e  nume-
rose e qualificate sono state le do-
mande. Notevole interesse ha
suscitato la condivisione al pro-
getto di ben 31 Club Rotary del Di-
stretto 2120,  che ha dimostrato
l’efficacia del lavoro di squadra nel
raggiungimento di obiettivi ambi-
ziosi. Molti dei presenti hanno la-
sciato i loro indirizzi con l’intento
di poter successivamente avviare
una proficua collaborazione con
noi nel settore dell’acqua nei loro
paesi. Nelle conclusioni del Sum-
mit  è  stato messo in evidenza che,
nonostante le difficoltà finanziarie
dell’ultimo periodo, che hanno li-
mitato le attività della Fondazione
Rotary, il WASRAG si è finora ado-
perato nel diffondere la cultura

dell’acqua sia tra i Rotariani che
nei mass media. L’augurio che il
presidente Ron Denham ha voluto
fare è quello che “nei prossimi 5
anni WASRAG potrà diventare  il
veicolo che aiuterà i Rotariani a
portare acqua sana e condizioni
igienico-sanitarie accettabili a mi-
lioni di persone”. Le azioni che
WASRAG si impegna a portare
avanti sono quelle di trovare fonti
di finanziamento adeguate anche
esterne al Rotary, di stabilire solidi
e duraturi contatti con le più
grandi Organizzazioni Non Go-
vernative  (ONG) che si dedicano

all’Acqua, di continuare a svilup-
pare le linee guida per le migliori
pratiche tecniche, di facilitare l’ac-
cesso alle conoscenze più appro-
priate del settore.

Per tutti coloro che sono interes-
sati alle problematiche dell’acqua
e che volessero aderire a questo
importante Gruppo si Azione,
suggerisco di visitare il sito web
www.wasrag.org, dove sono pe-
riodicamente pubblicati gli ultimi
aggiornamenti sulle attività del
Gruppo e dove è possibile asso-
ciarsi on line con un  contributo ‘a
vita’ di soli 100 dollari. g

   
  

  
Il rotariano Giuseppe Tiravanti con il poster 
del progetto “Acqua Sana per l’Africa” esposto al WASRAG.
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Il cielo del Rotary

H
a fatto i primi atterraggi sui ghiacciai nel 1964 ripetendo l’im-
presa successivamente sui ghiacciai di tutto l’arco Alpino
sino ad arrivare nel 1988 al Circolo Polare Artico Norvegese.
Nel 1975 ha scritto la prima edizione del libro I Monti dal
cielo ottenendo il premio Bancarella Sport.  Dice  con l’entu-

siasmo del neofita “Il volo in montagna è per me talmente interessante
e pieno di mistero che ancora oggi ogni volo mi entusiasma come il
primo”. Il volo che   mi ha portato per la prima volta  in un lungo ed ap-
passionante  vagabondaggio aereo  dalla  vetta  del Monviso, al Gran
Paradiso, al massiccio del Bianco, al Gran Combin  al Cervino fino al
massiccio del Rosa. Indubbiamente, per un pilota un po’ arrugginito
come sono io  (il mio brevetto  è del 1972 ed è andato in soffitta per varie
ragioni legate al mio lavoro nel 1987), è stata una esperienza unica e forse
irripetibile.

Fra le varie riflessioni  che questa strana maniera di volare e queste im-
magini mozzafiato inevitabilmente richiamano, non potevo  come si fa
delle belle visioni che si desidera far condividere , non pensare al Rotary,
agli amici che ho raccolto nei vari distretti italiani ed esteri ed a tutte le
suggestioni che quella enorme  distesa di cupole bianche idealmente  sot-
tende. Ci sono molti aspetti, nel nostro sodalizio, che fanno pensare al
rigore ed alla disciplina  del mondo della montagna, all’eccellenza del
sogno di Icaro,  al candore delle vette, alla limpidezza del cielo , al mi-
stero della vita e, anche se terribilmente vicino ai limiti di quella che er-
roneamente si bolla come retorica , mi azzarderò a condividere , se pur
nell’atmosfera protetta di uno dei nostri  convivi o sulle colonne amiche
di una nostra rivista, alcuni dei pensieri  che ci vengono “volando in
alto”, anche talvolta affiancando i cumuli estivi che spesso si addensano
sulle cime dei monti o seguendo i capricci del vento che danza dispettoso
attraverso monti e valli. Volare in montagna è certamente uno dei modi
più tangibili di raggiungere , se pure per qualche momento, il dominio
del cielo e realizzare, sfidando  i raggi del sole, l’ antico sogno dell’uomo.
Ebbene in questo contesto si capisce che  il Rotary è innanzitutto volon-
tariato. E proprio questo particolare modo  di aggregarsi permette di
astrarre da quelle che sono le vicissitudini della vita professionale e su-
perare il contingente pur mantenendo comportamenti negli affari che ri-

ROTARY SENZA CONFINI

di 
Giorgio Bongiorno

Nato a Cremona nel 1943.
Alunno dell’Almo Collegio Borromeo

di Pavia , si laurea a pieni voti in 
Ingegneria Elettrotecnica al 

Politecnico di Milano nel 1968.
Frequenta la Scuola di Direzione

Aziendale presso 
l’Università Bocconi di Milano. Col-

labora come Manager e 
Amministratore Delegato 

con aziende internazionali in Italia,
Germania, Stati Uniti, Austria e

Svizzera nel settore dell’Information
Technology. Nel Novembre 1984 
inizia la sua ormai quasi 25ennale

appartenenza al Rotary 
come membro del Rotary 

Milano-Monforte (Distretto 2040). 
Si sposta poi per motivi di lavoro
nel 1986/88 al Club di S. Clara 
(Ca. USA), poi entra a far parte
del Club Vienna Sud (Austria)   

fino al 1991. Frequenta poi il Club
di Zurigo (CH) dal quale passa nel
1993 al Club di Aosta e nel 1998 
al Club di Courmayeur-Valdigne
dove viene eletto Centennial 

President nel 2005 ed Assistente
del Governatore per i tre anni 
successivi. Ha ottenuto due PH

come riconoscimento per svariate
iniziative di service dei Club a lui

affidati. Partecipa come oratore a 
numerosi convegni in Italia 

ed all’estero. E’ oggi Assistente
del Governatore, Vice Presidente del

Club di Courmayeur e Presidente
della Commissione Distrettuale per

l’Azione Internazionale (2030). 

Ho avuto il piacere nei giorni di scorsi, in una di quelle
tregue meteorologiche di grande respiro che talvolta
l’estate alpino ci regala, di volare con uno dei più grandi
piloti italiani di ghiacciai, autore di numerosi libri sul volo
di montagna e spettacolare chasseur d’images alpine:
Cesare Balbis, fautore del primo altoporto Italiano di
Chamois nel 1967.  
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spettano la filosofia di base delle
classiche quattro domande. Il Ro-
tary si è dimostrato negli anni  il-
lustre simbolo di  verità, giustizia,
amicizia , impegno , buona vo-
lontà , tolleranza ed onestà,  dedi-
zione e determinazione nella
esecuzione di progetti  umanitari .
E’ indubbio come  tutte queste doti
e categorie  dello spirito aprano la
via per affrontare ed  usare corret-
tamente  la metafora del volo al-
pino. Rotary significa anche, un
po’ come al  decollo di un volo,
elevarsi , al di sopra  ed al di là del
relativismo e della superficialità
troppo frequenti nella vita  con-
temporanea  , oltre i traguardi rag-
giunti, i confini angusti della
geografia  socio-economica  e po-
litica delle nazioni  per  guardare a
coloro che sono rimasti ai bordi
della strada, emarginati dalla fame
e dalla sete, dall’analfabetismo,
dalle malattie  e dalle guerre , per
vivere  insieme i paradigmi di una
nuova  solidarietà universale e di
una nuova intesa  basata sull’idea
di servire e soprattutto su quella
che Paul Harris chiamava “sco-
moda scelta della rettitudine”. 

All’egocentrismo senza spe-
ranza offerto troppo frequente-
mente dal relativismo etico,  il
Rotary offre in cambio regole mo-
rali e genuina ricerca della verità

cercando continuamente di rap-
presentare un modello  reale di
un’aggregazione che fa della  soli-
darietà, della legalità e dell’ etica
forti ragioni di aggregazione e di
militanza. 

Se etica significa prendere delle
decisioni basate sui  valori e sui
principi  testé evocati , il rotariano
ideale si impegnerà a proporre
senza sosta programmi  umanitari
di largo respiro atti a risolvere pia-
ghe e problemi endemici che im-
pediscono lo sviluppo di molte
delle comunità più sfortunate del
nostro universo etnico.

L’orizzonte e la scenografia che
si offrono  al pilota di montagna  in
volo sopra le vette imbiancate
delle montagne, l’aria limpida
dell’alta quota  rappresentano la
coerente  metafora  del rotariano
“giusto”, cioè di colui  che perse-
gue , con sano equilibrio di giudi-
zio e con la volontà di servire il
prossimo, obiettivi che sono  al di
sopra del proprio personale inte-
resse. Il Rotary ci eleva tutti  nella
misura in cui noi ne interpretiamo
correttamente e lealmente , vo-
lando in alto alla maniera dei piloti
di montagna  , i principi ispiratori
il cui prezioso seme è stato gettato
da quattro stupendi amici in quel
lontano febbraio americano del
1905. g

Non avrei mai creduto di poter 
volare con le aquile

Sul tetto di nuvole bianche 
Fra i piloni che sorreggono 

il profilo magico dei monti 
Quest’aria limpida di gelo pungente
Che ti entra nelle membra 
Non si sente nemmeno il rumore del vento
Qui in alto regna una pace che non è terrena
Pare che tutto ti venga incontro sorridendo
Come sa fare la natura inviolata 
Potessero cambiare il mio destino 

l’eco di queste valli  
Questo strano silenzio 
Me ne starei  quassù                                                                                        
Vagabondo fra le cime 
Insieme ai sapienti della storia 
A guardare questi calanchi imbottiti di neve 
A inebriarmi del candore dei ghiacciai
A rincorrere le ombre della sera 
A dimenticare le piaghe malvagie della gente 
Quelle che feriscono l’anima
E le lusinghe di una notte d’amore 
Quelle che trafiggono la carne 
Ad attendere una folta schiera d’angeli
A cantare lode  al Signore 
Padrone assoluto di questa meraviglia 
Invece devo lasciare questo colore 

terso di paradiso
Questo giardino sospeso nel cielo
E i fiori della antica corolla dei vulcani   
Prima  che gli ultimi raggi del tramonto
Si spengano  su questo palcoscenico magico 
E si chiuda discreto
L’estremo lembo dorato
Del sipario della vita. 

17

Nel cielo delle Alpi

Foto di Cesare Balbis (2009)
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Etica, Ricerca, 
Innovazione e 
sisma Abruzzo 

E
tica, Ricerca ed Innovazione sono elementi strettamente collegati poi-
ché una Ricerca ed un’Innovazione senza Etica sono armi pericolose
che provocano disastri immensi materiali e morali. La recente crisi eco-
nomica mondiale e il terremoto dell’Abruzzo, ne sono un esempio cla-
moroso. In economia vi è stata Ricerca ed Innovazione che ha definito

nuovi strumenti finanziari. Essi sono stati utilizzati senza un atteggiamento
etico che tenesse conto delle disastrose conseguenze che stiamo subendo. Nelle
attività immobiliari, la mancanza di Etica e la scarsa applicazione dell’Innova-
zione, frutto della Ricerca, hanno conseguenze ancora più disastrose. Il sisma
abruzzese, oltre a distruggere l’economia di un vasto territorio, ha cancellato
più di trecento vite umane. I periodici eventi sismici hanno dimostrato che
anche gli immobili possono, come i titoli finanziari, da un giorno all’altro non
avere più valore ed in più trasformarsi in strumenti di morte. L’evento sismico
non è il solo responsabile dei disastri, quotidianamente vi sono opere d’inge-
gneria che manifestano problemi strutturali richiedendo notevoli risorse eco-
nomiche per interventi di manutenzione straordinaria (anche il collasso delle
torri gemelle è stato causato più da problemi strutturali che dall’impatto). 

Per proteggere le costruzioni dal rischio sismico e dal degrado strutturale è
necessario che:
- la progettazione sia rispettosa delle Norme, comprensiva dello studio del

suolo e sottosuolo con un attenta valutazione del comportamento dei mate-
riali assemblati;

- le ristrutturazioni interessino le costruzioni a partire dal rapporto terreno-
fondazioni e dalla struttura;

- la direzione lavori sia attenta e  scrupolosa seguita da un collaudo rigoroso;
- la manutenzione sia costante anche per le strutture. La situazione attuale

PENSIERI  ROTARIANI

di 
Luigi La Rovere

Presidente 2009/10 
RC Andria Castelli Svevi

Il XIV Congresso Distrettuale di Matera ha affrontato un
tema di notevole attualità che, nel mettere in risalto i prin-
cipi cardine del Rotary, induce una profonda riflessione
su ciò che è accaduto recentemente.
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delle costruzioni in Italia può essere
così riassunta: 

- le Università e Politecnici svolgono
ricerca, propongono norme e si-
stemi costruttivi innovativi apprez-
zati in tutto il mondo;

- le norme sono tra le migliori ed i
professionisti in grado di progettare
opere d’ingegneria sicure, in cui es-
sere al riparo in caso di sisma e non
da cui fuggire; 

- le leggi n°710 del 25 aprile 1938 e
n°1684 dal 25-11-1962 già indivi-
duarono esplicitamente i primi Co-
muni a rischio e tra essi quelli
colpiti dal sisma del 06-aprile-09;

- sempre più spesso, purtroppo,
norme e controlli sono visti come
adempimenti burocratici e trascurati;

- negli appalti dei lavori, della pro-
gettazione e dei controlli vige l’ag-
giudicazione al prezzo più basso
con scarsa propensione all’utilizzo
di studi, ricerche ed i- il danno, in
caso di sisma, già enorme in vite
umane, incide pesantemente sulle
nostre finanze, Il Sole 24ore del 07-
aprile-09 titola: “In 40 anni spesi 140
miliardi di Euro”;

- la cronaca ha recentemente ripor-

tato l’allarme per l’uso di “calce-
struzzo depotenziato” senza far ri-
levare come ciò sia possibile solo se
i controlli, previsti dalle norme in
vigore, sono ignorati o elusi.
Nell’interesse generale della sicu-

rezza delle opere d’ingegneria, ci si
dovrebbe impegnare con un atteggia-
mento più etico per il rigoroso ri-
spetto delle norme dalla
progettazione, alla realizzazione e
all’esercizio; stante l’attuale situa-
zione, sarebbe opportuno valutare il
rischio strutturale del patrimonio im-
mobiliare esistente, controllando al-
meno lo stato di degrado dei
materiali (anch’essi invecchiano).

Per le costruzioni in cemento ar-
mato ciò può essere fatto rapida-
mente, verificando con i moderni ed
innovativi sistemi diagnostici la resi-
stenza del calcestruzzo e lo stato di
corrosione delle armature in acciaio. 

Per le costruzioni in muratura si
può procedere in modo simile. Il tutto
é d’agevole e semplice esecuzione,
con un impegno finanziario minimo
che può stimarsi intorno al migliaio
di Euro. Ove tale primo accertamento
desse risultati negativi, si approfon-

direbbero le indagini per verificare la
sicurezza dell’opera e per determi-
nare quale delle moderne tecniche di
consolidamento e ristrutturazione,
oggetto di continue ricerche, utiliz-
zare. Ciò consentirebbe di mettere in
sicurezza il patrimonio immobiliare,
salvaguardando la vita dei cittadini e
l’economia nazionale. Lo Stato può
agevolare tali attività con sgravi fi-
scali, aliquote IVA ridotte e altre prov-
videnze incentivanti.

Tale iniziativa di prevenzione
avrebbe un alto valore etico poiché
eviterebbe di tributare, periodica-
mente, al Dio denaro sacrifici umani
cui assistere impotenti. Tutti noi Ro-
tariani, nell’ambito delle attività
svolte, siamo chiamati ad introdurre
le Innovazioni, frutto della Ricerca,
senza perdere di vista l’impegno
Etico. È un dovere preciso che ab-
biamo assunto con l’adesione al Ro-
tary nell’ambito dell’Azione
Professionale, in quella di Pubblico
Interesse ed in particolare per le
Nuove Generazioni; saranno esse che
raccoglieranno i frutti o i lutti dei no-
stri comportamenti quotidiani. g
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Tutti i numeri 
dell’anno 2008/09

IL  DISTRETTO 2120 E  LA FONDAZIONE ROTARY

Nell’anno rotariano appena trascorso molti muri che sembra-
vano granitici sono crollati così come molti sogni ritenuti ir-
realizzabili si sono concretizzati e tutto ciò grazie all’azione
instancabile del Governatore De Tommasi, degli Assistenti,
ìdei Presidenti di Club, delle varie Commissioni Distrettuali e
grazie alle cospicue contribuzioni dei soci del nostro Distretto.  

Q
ui di seguito i dettagli delle diverse operazioni:
SOVVENZIONI ANNUALI ALLA FONDAZIONE ROTARY
Per la prima volta è stato superato il fatidico mura dei 100 dollari
a socio; 50 Club su 52 hanno contribuito alle Sovvenzioni Annuali
con versamenti pari a 284.729 dollari, di cui, con generosità,

56022,00 da parte del Distretto; ciò ha consentito di raggiungere una quota
media pro-capite di circa 109 dollari.

Si collocano:
Al primo posto il R.C. Nardò con 208 dollari;
al secondo posto il R.C. Bari Mediterraneo con 161 dollari;
al terzo posto il R.C. Bitonto-Terre dell’Olio con 140 dollari

Inoltre:
R.C. Acquaviva delle Fonti-Gioia del Colle, R.C. Altamura–Gravina, R.C. Bari,
R.C. Casamassima-T.P., R.C. Cerignola, R.C. Francavilla F. Altosalento, R.C.
Foggia U. G., R.C. Monopoli, R.C. Riva dei Tessali con 100 dollari
R.C. Lucera con 104 dollari
R.C. Venosa con 108 dollari
R.C. Bisceglie, R.C. Lecce, R.C. Martina Franca e R.C. Melfi con 110 dollari
R.C. Bari Castello e R.C. Foggia Capitanata con 113 dollari
R.C. Molfetta e R.C. Potenza con 120 dollari
R.C. Ceglie Messapica con 125 dollari
R.C. Canosa con 132 dollari

SOVVENZIONI ALLA POLIOPLUS E AI MATCHING GRANT
Le contribuzioni a favore del Programma Polio Plus, grazie anche ai 13.718

dollari del Distretto 2120 e alla vendita del libro proposto dal PDG Vito Casa-
rano, oltre al suo personale contributo, sono state pari a 75.691 dollari supe-
rando, anche in questo campo, l’impegno assunto di $ 1.000 a Club.

Le contribuzioni a favore delle paritarie e del progetto 3H da parte dei Club
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di 
Riccardo Mancini

Presidente Commissione
R.F. D. 2120
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interessati sono state di 105.451,00
dollari. Nell’A.R. 2008/2009 il no-
stro Distretto ha visto approvati n.
8 progetti con un impegno della
Fondazione Distrettuale di
36.800,00 dollari e mondiale di
65.675,00 dollari.

FONDO PERMANENTE
Le sovvenzioni totali al Fondo Per-

manente sono state di $ 38.086,00.
L’ultimo muro è crollato poiché

tutti i 52 Rotary Club del Distretto
annoverano, tra i propri soci, almeno
un benefattore.

Attualmente il Distretto conta 145
soci Benefattori e tra questi: 4 Grandi
benefattori di 1° Livello; 3 Grandi Be-
nefattori di 2° Livello; 2 Grandi bene-
fattori di 3° Livello.  Forse, attendo
una smentita in merito, siamo l’unico
Distretto Rotary al mondo a trovarsi
in una situazione così entusiasmante.

SOVVENZIONI 
SEMPLIFICATE PER € 8.090,00.

Sono stati realizzati n. 12 progetti
di cui 10 sul territorio e 2 in Africa
cha ha visto impegnati molti nostri

soci in attività di assistenza e di pro-
mozione umana.

SERVIZIO DI VOLONTARIATO
Sono stati realizzati n. 3 interventi

di amici volontari in Benin con un fi-
nanziamento di $.18 mila della R.F.

BORSA AMBASCIATORI
E’ stata concessa 1 Borsa Annuale

da $ 23.000,00 a Mariella De Fino,
sponsorizzata dal R.C. Bari medi-
terraneo, mentre l’altra Borsa An-
nuale concessa a Michele
Montrone, sponsorizzato dal R.C.
Canosa, non è stata utilizzata per la
rinuncia del candidato.

SCAMBIO GRUPPI DI STUDIO
Con il Distretto 9600, Australia-

Papuasia-Isole Salomone-Nuova
Zelanda, cha ha visto 4 nostri ra-
gazzi, accompagnati dall’ amico
Fabio Ninfole, tornare entusiasti
per la meravigliosa avventura vis-
suta in paesi così lontani.

CONCLUSIONI
Si è vissuto un anno irripetibile

che ha dato luogo a grandi soddi-
sfazioni per i risultati conseguiti e
per i traguardi ampiamente rag-
giunti e superati. Nulla sarebbe
stato possibile attuare senza una
convergenza di pensiero e di
azione, di idee e di iniziative, di
proposte e di realizzazioni, di uo-
mini e della loro disponibilità al ser-
vire. Chiudo queste mie note
rivolgendo il mio più sincero e af-
fettuoso ringraziamento a Titta De
Tommasi, agli Assistenti del Gover-
natore e ai Presidenti di Club, agli
infaticabili Riccardo Giorgino e
Eliana Centrone, Giovanni Tira-
vanti e Paolo Piccinno, Luigi Galan-
tucci e Luigi Palombella, Lorenzo
Napoli e Pasquale Ginevrino, Al-
berto Monno e Luigi Nisio, altri
componenti le varie Commissioni
R.F. nonché ai PDG Tommaso Be-
rardi e Vito Casarano sempre pro-
dighi di consigli e di suggerimenti,
e ai tanti amici che mi hanno ac-
compagnato in questa mia esaltante
avventura. A tutti loro, con tutto il
cuore, la mia stima, il mio affetto, la
mia amicizia. Grazie!  g



22

ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 - Puglia e Basilicata

AGOSTO - SETTEMBRE 2009 // N. 2

Idee e progetti
LE NOSTRE PRESIDENTI

Uno degli obiettivi che da tempo mi sono posto quale Coordinatore editoriale della Rivista di-
strettuale è quello di coinvolgere al massimo i Rotariani della periferia, per sentire come vivono
il Rotary ma soprattutto per capire come vorrebbero che l’Associazione evolvesse con i tempi
che cambiano.
L’ho fatto negli anni appena passati; intendo continuare l’interessante esperienza quest’anno.
Comincio col consultare le neo Presidenti. 
Ciò non solo perché dallo spirito di iniziativa e dall’intraprendenza delle donne si possono at-
tingere elementi di novità, di progettualità, di iniziative originali, ma anche per far sì che le
‘Donne del Rotary’ abbiano il diritto ad uno spazio per far sentire la propria voce. 
Ho chiesto così alle cinque Amiche, che nell’anno 2009/10 hanno il pregio di presiedere i
Club Acquaviva delle Fonti-Gioia del Colle, Bisceglie, Francavilla Fontana Alto Salento, Massafra
e San Giovanni Rotondo, di esternare le prime suggestioni derivate dal nuovo incarico e di
esporre quali obiettivi culturali e, in particolare, umanitari intendono cogliere nei dodici mesi di
presidenza.
Ma un altro rilevante obiettivo ho inteso cogliere invitando le attuali Presidenti di Club, quello
cioè di capire quali prospettive evolutive esse vedano per il Rotary di domani, in particolare
nell’ottica del proprio territorio e delle particolari caratteristiche ambientali-economiche e sociali
dell’area nella quale ciascuna vive ed opera.
I risultati non si sono fatti attendere. I contributi risultano di particolare valenza e di notevole
prospettiva. 
Vale la pena, ora, di cedere… galantemente il passo a tre gentili Amiche, riservandomi di pub-
blicare gli altri interventi nei prossimi numeri,  non senza aver espresso a ciascuna l’augurio di
un proficuo lavoro, in nome ed a favore del Rotary. (a.f.).
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di 
Marianna Calò
Presidente 2009/2010
RC Francavilla Fontana 

Altosalento 

H
o preso in consegna le chiavi del club il 5 luglio 2009 e da
poco più di un mese con grande onore dirigo il mio Club,
più che come un capitano, come un timoniere a cui spetta
il compito di mantenere la giusta rotta. Non è impresa da
poco considerando la poca esperienza dell’equipaggio che

si approccia al mondo rotariano alternando momenti di solenne serietà
a momenti di goliardia spensierata, ma senza mai perdere di vista gli
obiettivi.

E’ il sorriso la preziosa risorsa con cui ci accostiamo a chi è meno for-
tunato di noi ed è così che mettiamo in opera uno dei motti fondamen-
tali della rotarianità  ”Servire al di sopra di ogni interesse personale”
ed in spirito di amicizia.

Noi nutriamo grandi ambizioni per il nostro futuro rotariano e tanti
sono gli obiettivi che intendiamo raggiungere. Il plurale è d’obbligo per-
ché le vere, reali risorse di un club sono i suoi membri, ed oggi i miei
amici e soci.

La professione e la famiglia occupano molto del nostro tempo, ed è
per questo che le poche ore settimanali che ogni socio dedica al Club
sono molto preziose e vanno ottimizzate, messe a frutto.

Ci riuniamo per lavorare concretamente ai nostri services, che anche
quest’anno ci vedranno alle prese con un progetto internazionale dedi-
cato alla drammatica realtà del Congo, in cui guerra, violenza, fame
mietono vittime soprattutto tra i bambini. Ci impegneremo a fornire
alla Casa Famiglia “Mama Elena”, un depuratore dell’acqua e un mezzo
di trasporto per le necessità di spostamento degli ospiti della struttura
e dei volontari che vi prestano servizio e a realizzare un pozzo. 

Però guarderemo anche al nostro territorio, con delle azioni tese a
coinvolgere fanciulli delle scuole primarie attraverso un concorso a
tema, ridurremo le distanze tra generazioni creando occasioni di incon-
tro e confronto, organizzeremo un ciclo di conferenze su argomenti di
pubblico interesse. 

Ci piacerebbe coinvolgere nelle nostre attività altre associazioni e
Club-service della zona, per unire le competenze, le risorse, le idee allo
scopo di rendere più efficace l’azione sul territorio. 

L’intervento diretto sul territorio persegue anche l’obiettivo di supe-
rare il luogo comune secondo cui il Rotary è un circolo elitario chiuso
in se stesso. Noi invece vogliamo dimostrare una volontà di apertura
all’esterno operando in sinergia con tutti coloro che fossero interessati
alle nostre iniziative. 

Ci auguriamo che questo modo di operare ci permetta di incrementare
il nostro effettivo, allargando e variegando ulteriormente la nostra com-
pagine sociale.

Il profilo di un Rotariano “doc” forse non esiste ma il modello a cui
tendiamo è rappresentato dal possesso di elevati standard etici e pro-
fessionali.

Leadership, amicizia, servizio, diversità, integrità sono i cinque valori
su cui si basa la nostra associazione e il mio intento è quello di volerli
palesare a tutti attraverso le attività che ci vedranno coinvolti durante
questo anno. 

“Il  futuro del Rotary è nelle vostre mani”, recita il motto dell’attuale
presidente internazionale John Kenny: questa affermazione ci fa sentire
imperiosamente la responsabilità delle azioni e dell’immagine che re-
stituiremo all’esterno, ma al tempo stesso ci rende orgogliosi di poter
contribuire a “rendere reali i sogni” di grande spessore propri ed irri-
nunciabili per ciascun uomo.  g
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di 
Maria Rosaria 

Mastidoro
Presidente 2009/2010

RC San Giovanni Rotondo

H
o avuto modo, in varie occasioni della mia vita professionale,
di parlare in pubblico nel corso di convegni scientifici. Non
ho mai provato però in tali occasioni un’emozione così in-
tensa come quella del passaggio del martelletto.Non è solo il
ricordo di un’impressione soggettiva : il batticuore, il nodo

alla gola… Ci sono le foto scattate nell’occasione a confermarlo con prove
oggettive: la postura rigida del corpo, le mani strette a pugno sono segni
inequivocabili di tensione: perché ?  La risposta la trovo nella mia stessa
relazione programmatica: la responsabilità. Nel corso di un esame,
quando si tiene una relazione, si rappresenta solo sé stessi.Un presidente
rotariano, invece, assume una responsabilità da leader, ossia nel senso
letterale del termine inglese, di guida del proprio club. Non ha impor-
tanza se il club è piccolo o grande: l’emozione non segue leggi matema-
tiche. E poiché un presidente rotariano non ha potere né contrattuale, né
economico nè gerarchico, essendo primus inter pares, è tanto più grande
la sua responsabilità poiché è morale. La sua forza non può che essere
quella della credibilità e del buon esempio.Il suo compito: indicare al club
durante il suo anno di servizio il cammino da percorrere. Lo sgomento
all’inizio è grande: come individuare nel buio la strada giusta con la sola
piccola luce della buona volontà e dell’entusiasmo, senza il supporto
dell’esperienza?  La strada però, anzi le quattro vie dell’azione rotariana
sono già state tracciate da chi ci ha preceduto e come le grandi vie conso-
lari partivano da Roma così esse partono dalla ruota. Ho imboccato per
prima la via dell’azione interna, cercando di fornire ai miei soci e a tutti
gli amici rotariani e non, un “navigatore“: un CD in cui ho riassunto sto-
ria, finalità e organizzazione del Rotary. Su questa via proseguiranno altre
due rotariane del club delle quali l’una curerà il bollettino, l’altra le rela-
zioni con i soci. A settembre sarà la volta dell’azione internazionale: per
la prima volta nella sua storia il guidoncino del club supererà le frontiere
nazionali e arriverà a Riga, per l’incontro internazionale Multi Club Wor-
kshop. Il  futuro dell’azione umanitaria del Rotary alla luce delle attuali
difficoltà economiche ritengo non possa essere che questo: l’azione siner-
gica e coordinata di una rete di club che solo unendo le proprie risorse
umane ed economiche possono varare e attuare progetti di ampio respiro.
Per la terza via, la via dell’azione  di pubblico interesse, seguirò un per-
corso già noto, continuando progetti già implementati da altri presidenti,
ampliandoli e aggiornandoli, in accordo con lo slogan che ho scelto per
questo mio anno di servizio: “Continuità e innovazione”. 

Cercherò di enfatizzare anche la via dimenticata: almeno un evento
sull’etica delle professioni , possibilmente con un incontro interclub, se
altri presidenti vorranno condividere il progetto. Altri progetti,di vario
genere, sono ancora nebulosi, si perfezioneranno lungo la strada. Gli osta-
coli non mancheranno: qualche sassolino già l’ho incontrato. Ma nel Ro-
tary come nella vita si può inciampare, forse cadere, ma poi rialzarsi e
continuare, resi più forti dall’esperienza. La ruota può portarci lontano:
mi piace immaginarla non come quella moderna, dentata, ma come
quella originale: la ruota di un carro. Possiamo e dobbiamo essere pio-
nieri, avere il coraggio di aprire nuovi percorsi, ma riscoprire anche quelli
del nostro territorio. La ruota del Rotary è di 360°: ci consente dunque di
confrontarci con tanti interlocutori diversi, con altre Associazioni e con
Istituzioni, con chiunque voglia condividere il nostro ideale del servire,
senza preconcetti e senza chiusure. Nella grave crisi sia morale sia eco-
nomica che caratterizza il nostro tempo il Rotary, ogni club può svolgere
un ruolo importante insegnando e praticando la cultura dell’azione etica
e del “fare sistema”, unica ricetta valida, nella mia personale vision,per
superare le difficoltà contingenti e fornire dell’Associazione un’immagine
più aderente allo spirito del III millennio.  g
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di 
Margherita Pugliese

Presidente 2009/2010
RC Acquaviva delle Fonti

Gioia del Colle

L
a mia meravigliosa avventura tra le quattro donne del Club è iniziata
nel 2005 e quest’anno sono stata chiamata  come prima donna  a ser-
vire da presidente. Cosa mi ha spinto ad accettare? Ho accettato nella
ferma convinzione che quando si condividono certi principi non
basta affermarli, ma bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare, per-

ché l’azione di pochi coinvolga tanti, perché,  se il futuro è nelle nostre mani,
noi donne, che tanto amore e tante energie dedichiamo all’educazione dei no-
stri figli, abbiamo  il dovere di  impegnarci nella trasmissione di valori e prin-
cipi universalmente validi.

Perché non è sufficiente dire ai nostri figli “questo è giusto e questo non lo
è”. Troppo facile e troppo poco. Dobbiamo fornire un esempio di impegno
personale e concreto, sì che, vedendoci agire, vedendoci affermare quei prin-
cipi e valori, i nostri figli si nutrano di essi e spontaneamente li attuino. La re-
gola può essere giusta o ingiusta, ma se  spiego ai miei figli le ragioni del suo
essere giusta, se io per prima applico nei fatti quella regola, i miei figli la con-
divideranno e la faranno propria. A loro volta potranno essere di esempio per
altri. Credo, quindi, che essere donna, al di là della naturale e scontata diffe-
renza biologica, possa  tradursi per il club in un knon-how  del tutto peculiare.
La nostra sensibilità, la nostra pazienza, la nostra capacità conciliativa, il no-
stro essere proiettate verso il futuro, essendo madri,  la nostra propensione al
dialogo ed al confronto, il nostro naturale ripudio di ogni forma di violenza,
il nostro senso di accoglienza dell’altro, il nostro volare, a volte,  e perché no,
anche quella tipica leggerezza tutta femminile possono costituire un valore
aggiunto  nell’impegno rotariano. Se il Rotary lo costruiamo noi rotariani, nei
nostri club, con la nostra capacità di incidere nella realtà, se il futuro del Rotary
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è anche nelle nostre mani di madri,
di mogli, noi donne potremmo essere
un veicolo naturale e privilegiato
nella trasmissione dei principi rota-
riani. Per questo dovremo essere par-
ticolarmente attente nella ricerca di
una rinnovata e più incisiva metodo-
logia di azione, che contemperi va-
lori tradizionali e nuove emergenze
sociali. nDi qui l’idea di un recupero
del concetto di Persona, quale fil
rouge  dell’azione di quest’anno ro-
tariano. Accanto ai tradizionali obiet-
tivi dell’azione rotariana, l’odierna
complessità sociale ci pone infatti di
fronte ad un’emergenza nuova, la
povertà intesa ‘come carenza di uma-

nità, come povertà delle relazioni’.
Nella scelta degli obiettivi del club,
quindi, se davvero intendiamo porre
in essere a livello locale  azioni in
concreto intese ad innalzare le qua-
lità personali dei soci ed a salvaguar-
dare i valori di libertà e dignità di
ogni essere umano, dovremo dedi-
care un’attenzione particolare ai
cambiamenti in atto nella società ed
alla identità territoriale. Ecco allora
come in un mondo in cui le nobili fi-
nalità del Rotary risultano continua-
mente minate da una dilagante crisi
di valori, il recupero del concetto di
Persona diventa  una priorità, una
priorità non solo occidentale, ma

mondiale, al pari di altre emergenze
(fame, povertà, istruzione, salute) ed
al tempo stesso un veicolo di libera-
zione verso l’altro, un luogo di incon-
tro e di apertura. 

Se la Persona è relazione, la Per-
sona non è senza l’altro, senza il suo
tu, la Persona irrompe nella nostra
esistenza, spezzando la centralità
dell’egoismo e dell’auto-referenzia-
lità; nell’incontro, nel presentarsi del-
l’altro, sorge il sé inteso come io nella
sua capacità di interferire con l’altro,
l’io immesso in una dialettica del di-
venire se stesso, con e per gli altri al-
l’interno della società. 

Per questo la Persona è valore e
centro di valori, perché in essa con-
vergono molteplici relazioni con il
mondo, con gli altri, con la trascen-
denza; per questo la Persona va tute-
lata come io in costruzione, in
divenire. Di fronte al pericolo attuale
di recitare una parte e di interpretare
un ruolo, di fronte al pericolo di ri-
tornare all’originario concetto di Per-
sona come maschera, il futuro del
Rotary è nelle nostre mani se par-
tiamo dal concetto di Persona come
valore. L’anno rotariano che mi vede
presidente sarà quindi ispirato al
concetto di Persona come relazione e
come valore essenziale per il Rotary,
perché le iniziative per la solidarietà,
l’alfabetizzazione, l’istruzione pos-
sono essere attuate solo se si comin-
cia dal rispetto della Persona;
diversamente tutte le iniziative piut-
tosto che a servizio rischiano di ri-
dursi a sterile beneficenza. Non solo
azioni tangibili, quindi, ma anche
azioni immateriali, momenti di rifles-
sione. Sviluppando i cardini del qua-
drilatero rappresentativo della
Persona: a) relazione con il sè, b) con
gli altri, c) con la natura d) con il tra-
scendente, il programma annuale
partirà, quindi, da una riflessione sui
valori e sui diritti fondamentali della
nostra Costituzione, coinvolgendo la
scuola in un’ipotesi progettuale di
diffusione della carta costituzionale
anche mediante traduzione dei prin-
cipi fondamentali  in arabo ed alba-
nese (etnie maggiormente presenti
sul territorio). Poiché, poi,  il recu-
pero della centralità della Persona è

Al fine di incoraggiare i contatti tra i Club e i Rotariani di due o più Paesi e di promuovere
l’amicizia e le relazioni interculturali fra i popoli di differenti nazioni, i Rotary Club e i Di-
stretti sono invitati a costituire dei “Comitati InterPaese, il cui scopo è duplice:  1) pro-
muovere la comprensione e la concordia internazionale incoraggiando i Rotariani a
scambiarsi visite reciproche nei rispettivi Paesi e nelle proprie case; 2) rafforzare i vincoli
di amicizia, attraverso l’attuazione di progetti APIM o di altri progetti di Azione Interna-
zionale. (dal Manuale di Procedura).

Comitato Inter-paese Italia-Russia
Domenica 24 maggio 2009, si è svolta a Grosseto l’ Assemblea del CIP Italia-Russia, in
contemporanea con la seconda giornata del Congresso del D 2070. Gli ospiti russi, co-
ordinati da Gian Paolo Marello, Coordinatore dei CIP Russi (D 2220 e D 5010) sono ar-
rivati dai RC San Pietroburgo, Moscow Arbat, Rostov-sul-Don e Ribinsk. Per l’Italia
hanno partecipato alcuni Rotariani tra i quali Giambattista De Tommasi (Titta), Governa-
tore del D 2120. Leonardo de Angelis, Presidente del CIP Italia-Russia, ha illustrato l’at-
tività del CIP nel 2008-2009 ed in particolare l’incontro di 5 club russi con 22 club italiani
a Bari in occasione del 2° Multi-Club Workshop, in settembre. Questo incontro ha favorito
la promozione di 2 MG per l’assistenza a 210 bambini sordi e/o ciechi dell’Orfanotrofio
di Serguei Posad (25.000 $) e l’assistenza a bambini disabili di San Pietroburgo (18.000
$). Luigi Galantucci del RC Bari, Presidente della Sottocommissione Programmi Uma-
nitari e Donazioni Annuali (D 2120), ha ricordato l’intensa collaborazione tra il RC Bari
ed il RC Moscow International dal 2001.Questa collaborazione è stata apprezzata anche
da Dong K. Lee, Presidente del Rotary International in occasione della sua visita a Mosca
il 30 aprile scorso. Giambattista De Tommasi ha ricordato che, dopo i primi contatti avuti
nel giugno 2001 con i fondatori del RCMI, i rapporti fra i Rotariani russi e quelli del Di-
stretto 2120 si sono intensificati. Il RC Bari, in particolare, ha collaborato molto per rin-
saldare questi rapporti di amicizia. Ha concluso il suo intervento con la proiezione di un
breve filmato girato a Roma il 23 febbraio scorso per ricordare la lotta alla Polio con l’il-
luminazione del Colosseo mediante la ruota del Rotary e la scritta ‘End Polio Now’ pro-
iettata contemporaneamente in altre capitali del mondo. Il nuovo incontro avverrà nel
prossimo settembre al 3° Multi-Club Workshop di Riga (Lettonia) e nel settembre 2010
a San Pietroburgo. per l’Assemblea del CIP Italia-Russia.  (Leonardo De Angelis)

CIP Italia/Malta/SanMarino/Albania/Svizzera/Liechtenstein - Sezione Svizzera
Il Governatore 2009/10 del Distretto 2005, Carlo Orlandino , Presidente del CIP Italia-
Svizzera.organizza per i giorni 9/11 ottobre 2009 un incontro nel Canton Ticino (Svizzera,
nel corso del quale saranno effettuate interessanti visite nelle zone confinanti (Ascona,
Bellinzona, Lugano, ecc.) e sarà poi organizzato un convegno sul tema  “Le grandi opere
del genio civile e la salvaguardia del paesaggio”. Relatori: il Dott. Ing. Giovanni Lombardi,
l’Arch. Paolo Fumagalli e l’Arch. Mario Virano.
I Rotariani del nostro Distretto, interessati a parteciparvi, debbono trasmettere la propria
adesione e chiedere dettagli per e-mail, per fax o per posta, alla tesoreria CIP Italia presso
Carlo Silva (carlo.silva@cantinesilva.it).

C.I.P. - Comitati Inter Paese
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strettamente connesso con lo star
bene con se stessi, attraverso il supe-
ramento di ogni tipo di dipendenza
da droghe, da condizionamenti psi-
cologici e sociali, saranno organizzati
momenti di testimonianza con la col-
laborazione di esperti del settore.  Se
star bene come condizione di bene
essere significa anche star bene con
gli altri, l’accoglienza e l’integrazione
degli immigrati nel nostro tessuto so-
ciale dovrà necessariamente partire
dalla conoscenza della loro cultura
ed, in termini di reciprocità, da
un’opera educativa e formativa indi-
rizzata alla comprensione delle leggi
e delle norme di convivenza civile
delle nostre comunità, senza trascu-
rare  una riflessione sulla storia del-
l’emigrazione del nostro popolo,
perché attraverso la testimonianza ed
il vissuto dei nostri emigrati le nuove
generazioni potranno cogliere una
comunanza di esperienza. 

Il concetto del rispetto dell’altro ci
vedrà impegnati, per quanto ri-
guarda l’handicap, in una ipotesi
progettuale, con l’auspicabile coin-

volgimento di imprenditori ed ope-
ratori sociali, al fine di creare oppor-
tunità di inserimento lavorativo delle
persone diversamente abili. Una par-
ticolare riflessione sarà dedicata  poi
al concetto di sicurezza come stare-
bene con l’ambiente, visto non come
qualcosa altro da noi, ma come parte
integrante di un ecosistema e come
condizione indispensabile per il
bene-essere della Persona.

Sotto questo aspetto sarà affrontato
il serio problema del degrado e del ri-
schio ambientale costituito dall’ILVA
di Taranto. Sarà stimolante affrontare
anche il tema del recupero di una
condizione di maggiore sicurezza so-
ciale, non solo in termini di sconfitta
della criminalità, della violenza e
della sopraffazione dell’uomo sul-
l’uomo, ma anche in termini di sicu-
rezza sui posti di lavoro, attraverso
la collaborazione con imprenditori
locali. Infine, poiché la Persona si rea-
lizza anche col riconoscimento di
pari opportunità tra uomo e donna,
particolare attenzione sarà dedicata
alla condizione della donna nelle di-

verse culture e nelle diverse organiz-
zazioni sociali. Del pari sarà interes-
sante riflettere sul rapporto tra
impresa etica e profitto visto dalla
parte della donna, attraverso testi-
monianze dirette di donne imprendi-
trici che quotidianamente affrontano
problematiche di conciliazione tra
l’essere madre, moglie, imprenditrice
o professionista con la scansione dei
tempi per il lavoro, la famiglia, l’im-
pegno sociale. 

Per completare le linee di pro-
gramma sono stati presi contatti con
le istituzioni locali per attuare  un
Service particolare sul territorio (casa
di prima accoglienza per soggetti in
difficoltà). ‘Il futuro del Rotary è nelle
nostre mani’. In un sistema mentale,
che sta diventando quasi strutturale,
in cui la Persona si pietrifica nella
propria individualità non c’è futuro,
il futuro è nell’essere persona tra per-
sone, nel considerare l’etica come
espressione di responsabilità verso
l’altro. Quindi, e concludo, auguro a
tutti noi un futuro degno di essere
chiamato umano. g
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“Albo d’Onore” è una iniziativa lodevole e
pregevole, presenta uno spaccato della sto-
ria d’Italia, del Mezzogiorno, del nostro ter-
ritorio attraverso il racconto… Il racconto
consente il confronto tra la nostra e le altrui
storie. Il confronto è elemento imprescindi-
bile di crescita spirituale ed intellettuale, è so-
cialità, incontro, condivisione. Nella seconda
metà del ‘900 l’imperativo era “dimenticare
gli orrori della guerra” e il racconto si è spez-
zato. Si è spezzato il filo tra le generazioni.
Dobbiamo riannodare quel filo, dialogare
con i figli, raccontare la storia della fami-
glia… Il Rotary Club Acquaviva – Gioia, con
i suoi 51 racconti di vita, risponde ad una esi-
genza quanto mai attuale: ricordare chi era-
vamo, prendere coscienza di chi siamo,
avviarci verso il futuro senza smarrire le no-
stre radici!”.

Con queste parole Enzo Quarto, giornalista
RAI, poeta e scrittore,  il 25 giugno scorso

all’Hotel Svevo, al cospetto delle autorità e di
un pubblico nutrito e commosso, ha intro-
dotto “Albo d’Onore”. Ad accogliere gli oltre
300 presenti Carlo Schiavone, presidente
nell’a.r. 2006/2007, Beppe Romano e Mar-
gherita Pugliese, presidente “incoming” per
il 2009/2010.  

"Un progetto – ha dichiarato Carlo Schia-
vone – nato dal motto del mio anno rota-
riano "Apriamo la via", intento che io e la
Commissione Cultura, presieduta da Beppe
Romano abbiamo perseguito fissando dei
punti di riferimento, delle coordinate per ri-
costruire un percorso di memoria attraverso
uomini che hanno lasciato un segno nelle
nostre città, tracciato un solco culturale, pro-
fessionale, politico, economico ed umano
nell'humus sociale del territorio, "aprendo la
via" con spirito rotariano al progresso. Sono

solo alcuni tra i tanti che avremmo voluto in
questo Albo - prosegue Schiavone - un inizio
cui spero sarà dato seguito, per non smarrire
quel patrimonio di ricordi e testimonianze di
personaggi noti e meno noti che, indistinta-
mente, hanno dato lustro alla collettività. Un
grazie particolare a Dalila Bellacicco, che ha
curato questo progetto dal punto di vista let-
terario, grafico ed editoriale dal suo esordio
ad oggi, alle famiglie, agli amici, agli studiosi
che hanno collaborato e contribuito a pre-
servare dal tempo i davvero pochi, ma pre-
ziosi frammenti di vita e di storia racchiusi in
questa antologia".

Tanta la commozione tra i presenti nello
sfogliare le pagine, scoprendo volti noti, foto
e testimonianze inedite ed, a conclusione
della serata il dono di una targa ricordo ad
Enzo Quarto. (Dalila Bellacicco)

Rotary Club
Acquaviva
delle Fonti
Gioia 
del Colle

Albo d’onore

Questa rubrica è riservata ai Club del Distretto 2120. A tutti i 53 Club, nessuno escluso.
Per questo, tutti i Presidenti 2009/10 sono invitati a parteciparvi, con contributi elaborati
dagli stessi Responsabili di Club, dagli Addetti Stampa o dai Corrispondenti per territorio.  
Scopo della rubrica è duplice: 1) far conoscere ai Lettori della Rivista le attività culturali
e, sociali ma soprattutto le azioni di servizio svolte, nei mesi, ad opera degli stessi Sodalizi;
2) stimolare altri Club ad emulare quelle attività e quelle azioni, di modo che il Distretto
continui a dare, pur nella sua limitata dimensione, quell’esempio di operosità e di spirito
umanitario finoggi ampiamente dimostrato e apprezzato
Confidiamo quindi nella fattiva collaborazione di tutti gli amici Presidenti.    (a.f.)
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Sono diversi anni ormai che il RC Bari ri-
volge particolare attenzione verso l’Orfano-
trofio per bambini audiolesi “Sergei Posad”,
Regione di Mosca, Russia. Ecco come:
Anno 2005/6 - Matching Grant  59459
Totale: $ 21100 
Finanziamento del Club: $ 5400

Anno 2006/7 - Matching Grant  62257
Totale $ 23500
Finanziamento del Club: $ 5000

Anno 2008/9 - Matching Grant 69189
Totale $ 25000
Finanziamento dei Club: $ 3000

In questi anni abbiamo donato 70 protesi
acustiche per dare l’udito ad altrettanti
bambini audiolesi, 10 amplificatori lineari
con un programmatore per PC per regolare
queste protesi, un audiometro portatile di
buona qualità per la diagnosi del grado di
sordità dei bimbi. Il progetto ha consentito
anche l’ammodernamento delle infrastrut-
ture dell’Orfanotrofio, in termini di salute ed

igiene, ed ha consentito il rinnovo delle cu-
cine e delle macchine lavastoviglie.

Nel terzo anno (2008/9) si sono uniti per
il sostegno al service anche altri club del
Distretto 2120. L’ultimo Matching Grant,
approvato dalla Rotary Foundation con
il numero 69189, è stato così supportato
finanziariamente: RC Bari $3.000; RC Andria
Castelli Svevi $1.000; RC Francavilla Fontana
$1.000; RC San Giovanni Rotondo $1.000;
RC Taranto $1.000; RC Moscow International
$3.000; RI Distretto 2120, fondi FODD
$5.000; Rotary Foundation FOMM $10.000:

TOTALE $25.000. Le attrezzature da acqui-
stare in questo anno terzo sono un Audio-
metro Clinico AZ26 ed un sistema di
registrazione di emissioni otoacustiche, per
un totale di $ 25.000.

Nei 4 anni di attività, con un finanzia-
mento proprio di $ 13.400 il Rotary Club
Bari ha messo in atto 3 Matching Grants, per
una grande azione umanitaria capace i dare
un futuro a questi bambini lontani, grazie
ad un service pluriennale, il cui importo to-
tale è stato di ben $69.600. 

(Luigi M. Galantucci)

Rotary Club
Bari

Sostegno a bambini
russi audiolesi
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Sabato 4 luglio 2009, il R.C. Canosa di Pu-
glia ha portato il proprio contributo all’im-
pegno umanitario del Rotary Internazionale,
realizzato attraverso lo straordinario pro-
gramma “Polio Plus”.

La generosità di alcuni sponsor, l’atten-
zione da parte dell’Amministrazione Comu-
nale, la sensibilità dei Soci e dei cittadini, ma

in particolar modo l’impegno mirato del
neo Presidente del Club Michele Schirone,
hanno consentito la realizzazione del con-
certo “ Ricordando Lucio Battisti”.

Il complesso musicale  “La strana sensa-
zione”,  composto da 9 artisti molfettesi, ha
rievocato i maggiori successi del famoso e
compianto cantautore, coinvolgendo in
un’unica emozione oltre  400 intervenuti.

Complici il chiarore di una luna d’argento
e l’incantevole scenografia dei resti del Bat-
tistero di S. Giovanni,  il Presidente Schirone,
dopo il doveroso omaggio alle bandiere ac-
compagnato dagli  inni nazionale ed inter-
nazionale,  ha comunicato ai presenti la
finalità umanitaria dell’iniziativa che si col-
loca al primo posto tra le più nobili attività
perseguite dal Rotary: l’eradicazione totale
della poliomielite. La finalità benefica della

manifestazione ha consentito un notevole
ritorno di immagine a favore degli alti ideali
rotariani e costituito, per il  R.C. Canosa di
Puglia, ulteriore leva motivazionale ad ope-
rare secondo il paradigma comportamen-
tale del “saper fare e far sapere”.  

(Peppino Dell’Ernia)

Rotary Club
Canosa

Concerto pro Polio Plus

Con la consegna degli attestati di fre-
quenza si è concluso il 1° COPU ( Corso di
Orientamento pre Universitario) “ Dome-
nico Augenti”  ideato dal Rotary club Lecce
Sud e dall’ISBEM. l'Istituto Biomedico Scien-
tifico Euro Mediterraneo.

‘Il COPU / Pianeta Salute’ rientra nei Pro-
getti territoriali dell’anno rotariano 2008-09
a sostegno della ricerca scientifica  ed è stato
realizzato dall’8 al 12 Giugno nell’acco-
gliente Centro Congressi Ecotekne dell’Uni-
versità del Salento, dove 70 giovani liceali
hanno rinunciato ai primi attesi giorni di va-
canza per dedicarsi alla conoscenza del no-
stro service , la cui mission consiste nell'
aiutare gli studenti ad accostarsi consape-
volmente alle facoltà che afferiscono alla Sa-
lute.

Alla presenza del Magnifico Rettore Do-
menico La Forgia, hanno partecipato con in-
terventi mirati  i Dir. Generali Guido
Scoditti,Domenico Colasanti, Rodolfo Rollo,
rispettivamente delle  Asl di Lecce, Brindisi
e Taranto. Un ulteriore supporto è giunto,
quali docenti, relatori, e moderatori dai Sigg.

Fulvio Babbo, Cosimo Metrangolo, Luigi Ga-
ballo, Vincenzo Caroprese,Carlo Macculi,
Oronzo Sticchi,Fernando Lupo,Antonio Go-
dino soci attivi del Rotary Club Lecce Sud.

Il Corso si è aperto con Indicazioni sulle
Strategie della Scuola per orientare al me-
glio alla scelta Universitaria, di contro l'Uni-
versità Italiana e le sfide interdisciplinari del
Pianeta salute hanno suggerito i percorsi sa-
nitari delle Facoltà  mediche, le strategie per
l'Orientamento dell'Università, il numero
chiuso ed il percorso di avvicinamento ai
test di Ingresso. Un accenno è stata fatto al
Sistema Sanitario e le risposte ai bisogni di
salute dei cittadini, con un esempio per la
Puglia di un Piano della Salute e dei Piani
attuativi locali.

Si è poi parlato di fisica, Ingegneria, Infor-
matica e tecnologia della salute, e si è aperta
una discussione su casi reali di Ingegneria
Biomedica, dall'Aula al Laboratorio fino al-
l'industria ed alle Biotecnologie e Bio-Nano-

scienze per la salute. Sono stati affrontati
Nei  momenti successivi si sono focalizzati
temi quali le Neuroscienze e le professioni
sanitarie e ci si è soffermati sul Sistema ner-
voso e il cervello : dal laboratorio alla Cli-
nica. Una sfida al futuro è emersa nello
scoprire le basi Neurobiologiche del Lin-
guaggio. Si e poi parlato del sonno, la sua
fisiologia e le sue stranezze. 

Sono emerse le cose buone e quelle cat-
tive delle Tecnologie dell'Ambiente e della
Mente: Tumori solidi, Tumori liquidi, Pato-
logie, cronicità e Ambiente. E' seguita una
lezione magistrale sulla Psicologia e Psico-
patologia della Menzogna. La Cardiologia e
la Cardiochirurgia hanno chiuso la discus-
sione su casi reali in cui Studenti di materie
Biomediche, Medici e Tecnologi con varie
esperienze professionali hanno illustrato
percorsi e casi di cui loro stessi sono stati te-
stimoni: Suoni, Segni,Segnali, Palloncini,Ca-
teteri, Stent, Pacemakers, Biomarkers,

Rotary Club
Lecce Sud
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Medicine e..Rischi del Cuore. La conclusione
è stata delegata al Prof. Aldo Romano, Di-
rettore dell’ I.S.U.F.I.con un intervento su
‘Come Costruire la Nuova Università: dalle
idee al progetto’. Nella sua relazione ha il-
lustrato i cardini ed i valori su cui scuole,im-
prese,servizi, Istituzioni ed Università
devono cooperare per favorire la crescita e
la formazione di ogni singolo individuo, con
ricadute positive per la collettività.

Sintetizzando,  Scuole ed Università si do-

vranno attrezzare sul  modello di Società del
Sapere,tenendo conto che la rivoluzione di
Internet, la crescita esponenziale delle co-
noscenze, le convergenze scientifiche e tec-
nologiche e la legge dei rendimenti
crescenti, renderanno la logistica dell'ap-
prendimento distribuita in ogni luogo.

I ragazzi del COPU hanno discusso questi
temi, direttamente con l’Autore.  Comples-
sivamente hanno partecipato al Service oltre
200 persone fra studenti, relatori, Docenti,

moderatori e semplici ascoltatori
Questo evento è stato reso possibile dal-

l’impegno del RC Lecce Sud, della Famiglia
Augenti, della Dott.a Danila Montinari, del
Dott.Antonio Quarta, dell’ISBEM , del Prov-
veditorato Studi di Brindisi, del Comitato
Mesagne per la ricerca, delle Aziende Sani-
tarie Locali del Grande Salento, dell’Istituto
di Fisiologia Clinica del CNR di Lecce, del-
l’Università del Salento e l’Università di Pisa.  

(Arnaldo Tassi)
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In data 29.06.2009 si è concluso un im-
portante service del Rotary Club di Lucera
con la consegna al Sindaco della città, dott.
Pasquale Dotoli, della ex pista di pattinaggio
ubicata nella Villa Comunale e trasformata
in pista sportiva polivalente per bambini.

I lavori di ristrutturazione, effettuati in
tempi rapidi e con dovizia di interventi fina-
lizzati ad assicurare la massima sicurezza,
hanno impegnato 24 sponsor che, ciascuno
per la propria parte e con encomiabile spi-
rito di solidarietà, hanno contribuito al rag-
giungimento di questo eccezionale
obiettivo.

Il progetto e la relativa direzione dei lavori
sono stati curati dal Segretario del Club,
Arch. Donato Russo, che con lodevole im-
pegno non ha lesinato sforzi e risorse nella
realizzazione del service.

L’evento di che trattasi ha avuto una vasta
eco nella cittadinanza con la partecipazione
entusiasta di centinaia di persone tra cui
molti bambini.

La cerimonia, tenutasi all’aperto nel viale
antistante la nuova pista sportiva poliva-
lente, dopo l’esecuzione degli inni come di
rito, ha visto l’intervento del dott. Angelo
Vincenzo Miano, Presidente del Rotary Club
di Lucera, il quale, dopo aver brevemente
riassunto agli astanti quali sono i valori e lo
scopo del Rotary, ha evidenziato che l’idea
del citato service è sorta anche in ossequio

a quanto disposto dal
Presidente Internazionale
che ha proclamato l’anno
rotariano 2008/2009
come anno del bambino
ed ha ringraziato gli
sponsor e l’Arch. Do-
nato Russo per la dispo-
nibilità dimostrata e per
la qualità del lavoro ef-
fettuato.

E’ seguito l’inter-
vento del dott. Pa-
squale Dotoli, Sindaco
della città, il quale si è
complimentato con il
Rotary Club di Lucera
per la sua encomia-
bile iniziativa, ancor
più necessaria in
quanto la pista pree-
sistente era ormai fa-
tiscente e pericolosa
ed ha ringraziato il
Presidente Miano
per la rapidità e l’ef-
ficienza dimostrata,
augurandosi che
siffatte iniziative
abbiano a ripetersi
in futuro.

E’ seguito l’in-
tervento del Se-
gretario del Club,
Arch. Donato Russo,
che ha spiegato le motivazioni ed i partico-
lari tecnici del lavoro effettuato, ringraziando
ancora una volta quanti hanno contribuito
alla realizzazione di questo importante in-
tervento. Il Presidente Miano ha quindi con-
segnato ai rappresentanti delle ditte
sponsorizzatrici un attestato di merito con-
testualmente alla scopertura del monu-
mento riportante il simbolo del Rotary,
opera di un artigiano locale.

Ha concluso la cerimonia il parroco don 

Rocco Coppolella che, in sostituzione del
Vescovo della Diocesi Lucera – Troia, impe-
gnato in Brasile, ha benedetto il suolo su cui
sorge la pista soffermandosi a fornire una
particolare benedizione ai tanti bambini pre-
senti.L’evento, di straordinaria efficacia me-
diatica, è stato ripreso dalle televisioni
Telenorba, Teleblu e Telecattolica che lo
hanno mandato in onda in fasi successive.  

(Angelo Vincenzo Miano)

Rotary Club
Lucera

Dono alla città 
di una pista polivalente
per bambini



Al Park Hotel S. Michele di Martina Franca
il  12 luglio  il  Distretto Rotariano 2120 ha
reso omaggio al 35° Festival della Valle
d’Itria con una significativa manifestazione
musicale e di  assegnazione della  Borsa di
Studio Rotary, che ogni anno  è concessa
per sostenere la Formazione Artistica di un
giovane cantante lirico perché possa perfe-
zionare  lo studio del canto nella prestigiosa
accademia Paolo Grassi di Martina. Que-
st’anno è stata premiata la  leccese   Maria
Luisa CASALI   perché  ha una splendida
voce di soprano  ed “ unisce volontà ed im-
pegno a spiccate qualità vocali e pur risie-
dendo a Milano frequenta con profitto
l’accademia Grassi”.   Il giovanissimo repor-
ter Luca Fumarola ( 7 anni) ha immorta-
lato,con gli scatti della sua macchina
fotografica i momenti salienti della serata. Il
Presidente Mari  ha detto che , come av-
viene ogni anno, l’opera che sarà rappre-
sentata costituisce il frutto gustoso d’una
certosina  azione di ricerca e di attento  stu-
dio filologico della partitura originale. Degna
d’encomio è tale opera culturale che grazie

ad un operoso laboratorio scientifico
strappa all’oblio e dalla polvere dei secoli,
opere ingiustamente  dimenticate o restate
del tutto inedite. Per questo il Festival inne-
sca ogni anno un intenso dibattito artistico
che coinvolge studiosi ed esperti di musica
di tutto il mondo.

La 35 ^ edizione durerà dal 16 luglio al
3 agosto, avrà come tema conduttore il ma-
gico e straordinario potere della musica
espresso dal mito di Orfeo e di Euridice ed
il potere della tirannia, simboleggiato dal
dramma di re Lear ed interesserà Martina
ed altri comuni pugliesi :Brindisi, Massafra,
Bitonto, Castellana Grotte, Noci.Il Presidente
del Festival della Valle d’Itria, prof. Franco
Punzi ha detto che il Festival  come sempre
coinvolgerà in vari spettacoli e manifesta-
zioni culturali  un ampio numero di persone
perché possano sempre di più amare
l’opera lirica e tanti giovani di talento  pos-
sano divenire “protagonisti” del mondo
dello spettacolo acuendo i propri carismi.
Ha ricordato il notevole numero di testi  di
musica editi e inediti, di dischi, ecc. donati
alla nostra città  da Grassi , Gioconda De
Vito e tanti altri appassionati di musica; ha
sottolineato che oltre 200 persone , in oc-
casione del Festival soggiornano a Martina
e si innamorano della nostra città, mentre
le trasmissioni  radiofoniche e televisive  ci
espongono all’attenzione mondiale. Sergio
Segalini ha affermato  che il Festival costi-
tuisce la prova tangibile che ogni successo
personale è sempre frutto d’un forte impe-

gno e d’una grande forza di volontà. Il Go-
vernatoe Rotary Romano Vicario ha ricor-
dato il detto di Servio TULLIO “ Nullius locus
sine genio” (nessun luogo è privo d’una en-
tità sovrannaturale che lo protegga) ed il
“genio”  di Martina “ ha senz’altro un’innata
propensione per la musica”  poiché la sua
tradizione musicale ha radici remote che
poi, 35 anni orsono,hanno avuto una con-
sacrazione a livello internazionale grazie al-
l’avvento del Festival. In tale contesto è
mirabile l’azione del Rotary volta a indivi-
duare e premiare  con una borsa di studio
giovani talenti  del mondo del canto e della
musica.  Dopo la premiazione del soprano
Maria Luisa Casali ha avuto luogo un bril-
lante concerto lirico che ha avuto per pro-
tagonisti il soprano Maria Luisa Casali  ed il
baritono Piero Lisi , applauditi per la loro
prestanza scenica e la  suadente  fluidità
espressiva Sono stati accompagnati al pia-
noforte, con elevata professionalità,  dal
Maestro  Ettore Papadia. 

(Teresa Gentile)

Rotary Club
Martina
Franca

Il Rotary per la musica
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Sabato 27 giugno presso il Grand Hotel
Riviera in Santa Maria al Bagno, si è svolta
la cerimonia del passaggio delle consegne
del Club di Nardò.

Durante la  serata, che  si è svolta in cor-
dialità ed allegria, è stato proiettato un video
che ha ripercorso le tappe di tutto l’anno ro-
tariano del club, con i vari services e  i mo-
menti di convivialità oltre ad un estratto
della visita dei Soci alla Convention Mon-
diale di Birmingham. In modo particolare
sono stati enfatizzati tutti i migliori momenti
del vissuto del club e ha sottolineato

quanto si sia operato con entusiasmo ed ar-
monia, nell’obiettivo comune di “rendere
reali i sogni”. Particolare attenzione è stata
dedicata al progetto “Malaria Fighters” che
ha visto la conclusione della Fase 1 con la
partecipazione di 6 Clubs del Distretto. Il
presidente uscente, Massimo Peschiulli, ha
quindi consegnato il maglietto, simbolo
della carica e delle responsabilità che spet-
tano ora al nuovo Presidente 2009-2010
Franco Orlando. 

Nel suo discorso programmatico Franco,
ha subito rilanciato l’impegno del Club nel
progetto Malaria Fighters invitando tutti i
Clubs presenti ad associarsi all’iniziativa ed
augurandosi di poter vedere il coinvolgi-
mento di molti altri Clubs del Distretto 

Giovedì 2 luglio presso l’ Hotel President
di Lecce, si è svolta la cerimonia del passag-
gio delle consegne del Club Lecce Sud tra
il presidente uscente Arnaldo Tassi ed il Pre-
sidente 2009-2010 Mario Novembre, che

nel suo discorso introduttivo ha spiegato il
tentativo di rinnovamento del Club, asse-
gnando la presidenza delle commissioni a
soci giovani, nel cui interno era prevista la
presenza dei Past-President. Sabato 4 luglio
presso l’ Hotel Casta Brada di Gallipoli, si è
svolta la cerimonia del passaggio delle con-
segne del Club di Gallipoli, tra il presidente
uscente Marcello Apollonio ed il Presidente
2009-2010 Sergio Murri, alla presenza del
Governatore Incoming Marco Torsello.

Durante la serata è stato ripercorso l’im-
pegno del Club nei vari services e conviviali,
è stato cooptato nel Club un nuovo socio
ed il presidente uscente Apollonio, ha con-
ferito la Paul Harris al Past President Giu-
seppe Dimo, alla Signora Marisa Brescia,
moglie del segretario Donato Salerno, ed ai
soci Massimo Perrone ed Alessandra Valle-
bona. Sergio Murri ha poi tracciato le linee
guida del suo anno rotariano, sollecitando
l’impegno, la partecipazione e l’entusiasmo

Fervido inizio del nuovo
anno rotariano 
nei Club salentini
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di tutti i soci. Mercoledì 8 luglio nella splen-
dida cornice della Tenuta Luca Giovanni a
Maglie, si è svolto il cambio del Club di
Lecce, tra il presidente uscente Piernicola
Leone De Castris ed il Presidente 2009-2010
Vittorio Vernaleone, che nel corso del suo
intervento con estrema passione ed emo-
zione ha ripercorso le varie fasi della vita,
nelle quali fin da piccolo ha sentito parlare
di Rotary nella propria famiglia, fino ad as-
sumere la presidenza del Club.

Vittorio ha dimostrato ampia disponibilità
a collaborare con gli altri Club di zona, ma
soprattutto ha messo in mostra doti di lea-
dership ed una disponibilità a servire al di
sopra di ogni interesse personale che esal-
tano il suo già elevato profilo rotariano

Domenica 12 luglio si sono conclusi i
cambi dei Club del Salento presso Villa Spe-
ziale in Cutrofiano, dove il presidente
uscente del Club di Galatina - Maglie -
Terre d’Otranto, Antonio De Giovanni, ha
consegnato il collare ed il martelletto al Pre-
sidente entrante Antonio De Matteis. Nel
corso della serata è stato commemorato con
un minuto di silenzio e con una orazione fu-
nebre da parte del socio sponsor Alberto De
Pascalis il socio Massimiliano Lubelli, prema-
turamente scomparso a 42 anni. I soci del
Club all’unanimità hanno deciso di intitolare
alla memoria di Massimiliano, la “Targa dell’
amicizia” che annualmente viene assegnata
ad una personalità che ha contribuito allo
sviluppo del Salento. Si è poi proceduto alla
cerimonia di ingresso di quattro nuovi soci,
prima dello scambio del martelletto. Il Presi-
dente entrante Antonio De Matteis, ha illu-
strato brevemente le linee guida del suo
anno di servizio rivolto soprattutto all’ imma-
gine del Rotary in sede locale, oltre al prose-
guimento degli impegni già assunti in sede
distrettuale ed a favore della Rotary Faunda-
tion. In tutte queste visite ai Club per portare
il saluto del Governatore del Distretto 2120
Romano Vicario ho trattato il tema dell’anno
rotariano “Il futuro del Rotary è nelle vostre
mani”, ripercorrendo l’ importanza delle
quattro vie di Azione Rotariana e dell’ Imma-
gine Pubblica del Rotary, concludendo col
dire che “ noi oggi siamo il presente del Ro-
tary, che guarda al passato e che prepara il
futuro. Il futuro del Rotary è nelle nostre
mani, dice Kenny. E il futuro del Rotary lo co-
struiamo noi, con la consapevolezza della
nostra forza, con la responsabilità della no-
stra appartenenza, con la volontà del nostro
servire”. 

(Giuseppe Garrisi, 
Assistente del Gov. e Corrispondente)

Organizzata dal Presidente 2009/10 del
Club di Nardò Massimo Orlando e dalla
gentile consorte Gabriella presso la pro-
pria  residenza, si è svolta il 25 luglio una
bellissima  serata, all’ insegna dell’allegria
e del divertimento, il cui tema “Gio-
chiamo in aiuto”, era finalizzato alla rac-
colta fondi per  il progetto “Malaria
Fighters”. Per l’anno 2009/10, il progetto
Malaria, già iniziato l’anno precedente ed
avente come obiettivo quello di salvare
dalla terribile malattia i bambini di Haiti,
si sposterà in Nigeria. Una delegazione
del Club di Nardò, recatasi a Birmingham
in occasione della Convention mondiale,
ha già incontrato il presidente del Club
Nigeriano assieme ad una simpatica de-
legazione, avendo modo così, di instau-

rare rapporti amichevoli tra i due clubs e
di cominciare a pianificare il progetto.

La serata, alla quale sono intervenuti l’
assistente del Governatore, Giuseppe
Garrisi, ed  alcuni Presidenti e soci dei
clubs viciniori, ha avuto un enorme suc-
cesso, sia in termini di presenze, che in
termini di divertimento. I presenti, infatti,
divisi in simpatiche e combattive squadre,
hanno partecipato a diversi  giochi che
hanno rievocato la famosa trasmissione
televisiva “Giochi senza frontiere”. I con-
correnti già “inumiditi” da diversi giochi
che hanno avuto come strumento princi-
pale “l’acqua”, hanno terminato la serata
con un esilarante tuffo in piscina.

Il Rotary c’è... anche in un modo del
tutto innovativo, coinvolgente e colmo di
entusiasmo. Il Rotary c’è... nell’aiutare il
prossimo, con la voglia di divertirsi stando
insieme in amicizia. Il Rotary c’è... dove
c’è una vita da salvare o una malattia da
debellare.

Il futuro del Rotary è nelle nostre mani,
dice Kenny. E il futuro del Rotary lo co-
struiamo noi, con la consapevolezza della
nostra forza, con la responsabilità della
nostra appartenenza, con la volontà del
nostro servire.  

(Gabriella Di Gennaro)

Rotary Club
Nardò

Il Rotary c’è...
anche in vacanza



ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 - Puglia e Basilicata

AGOSTO - SETTEMBRE 2009 // N. 2

35

Si è svolto con grande successo il 21 ago-
sto il Concerto d’Estate organizzato, presso
il Golf Hotel, dal Rotary Club di Riva dei Tes-
sali, destinato alla raccolta fondi “Un vaccino
per i bambini della Nigeria”, rientrante nel
progetto distrettuale “Malaria Fighter”. Il
progetto, fatto proprio dal Distretto 2120, è
partito dal RC di Nardò, con un’azione indi-
rizzata inizialmente ai bambini di Haiti,
Paese fra i più poveri del pianeta, ove le ca-
lamità naturali hanno peggiorato le condi-
zioni di vita, esponendo ad un gravissimo
rischio di contagio. 

La lotta alla Malaria ed altre malattie in-
fettive, attraverso la cura di casi pediatrici, la
campagna di prevenzione e la distribuzione
di farmaci specifici e di vaccini, è diventata
un obiettivo di estremo interesse per

l’azione dei Rotariani, impegnati pertanto su
un nuovo fronte umanitario: arginare la
mortalità infantile, aggravata da una “causa
evitabile”, qual è per l’appunto la malaria,
che ogni giorno falcia circa 3000 piccole vite. 

Il service organizzato dal RC di Riva dei
Tessali, spiega il Presidente Carlo dell’Aquila,
“contribuisce alla raccolta fondi, ma al con-
tempo diffonde l’immagine del Rotary Inter-
national”. Fra le priorità indicate dal
Presidente Internazionale John Kenny per
questo anno rotariano, vi è infatti l’atten-
zione all’immagine pubblica del Rotary. Co-
municazione e divulgazione, nel dare
visibilità alle azioni ed ai progetti dei Club e
dei Distretti, diventano un ulteriore stimolo
per la sensibilità dei soci, i quali riscoprono
continuamente il valore dell’appartenenza.

L’appartenenza ad una associazione inter-
nazionale, che si pone finalità e sfide spesso
ardite, fondate su quell’autentico spirito di
servizio, risuonante nel tema scelto da John
Kenny: “Il futuro del Rotary è nelle vostre
mani”. 

I musicisti del Xas Quartet hanno coin-
volto ed emozionato il qualificato pubblico
di Riva dei Tessali, eseguendo musiche di
Bach, Gershwin, Piazzolla, Morricone e Rota.

La cornice del Golf Hotel ha contribuito
al fascino ed all’incanto di una speciale se-
rata d’estate, dalle nobili finalità. Presenti, tra
gli altri, diversi soci dei Club metropolitani
di Bari, di Altamura Gravina ed il past presi-
dent del Rotary Club Milano Monforte.     

(Maria Carmela Bonelli)

Rotary Club
Riva dei 
Tessali

Concerto per 
i bambini della Nigeria                                                                        
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Con una semplice cerimonia, il 18 giugno
è stata inaugurata la restaurata vetrata arti-
stica che sorge in cima allo scalone d'in-
gresso della bella palazzina liberty sorta agli
inizi degli anni Trenta, a Taranto,  per ospi-
tare l'Istituto Talassografico.

Autore dell'iniziativa è stato il Rotary Club
Taranto Magna Grecia che si è avvalso
anche del contributo di tre sponsor: Basile
Petroli SpA, Ecotaras SpA e Raffaello Espo-
sito. A fare gli onori di casa  il direttore del
Talassografico, dott. Nicola Cardellicchio:  fi-
nalmente un tarantino doc  al vertice di que-
sto istituto tarantinissimo (nato nel 1914, fu
il primo in Puglia) sorto per dare una spinta
allo sviluppo della mitilicoltura e della pesca,
allora attività trainanti per la nostra econo-
mia. Come ha detto ieri il direttore, «Taranto
deve prendere coscienza delle sue capacità
e potenzialità e porsi  l'obiettivo di proget-
tare il suo nuovo sviluppo soprattutto sul

mare. E il Talassografico può essere il perno
di varie iniziative: da quelle museali a quelle
produttive come il porto». 

Ha, quindi, espresso apprezzamenti per
questo segno d'attenzione del Rotary verso
l'istituzione tarantina.

Il presidente del Rotary Club Taranto
Magna Grecia, il dott. Franco Dell'Erba, ha
ricordato che, secondo alcune fonti, l'Istituto
sorge sul luogo dov'era, anticamente, la
scuola pitagorica. In seguito, il presidente ro-

tariano ha espresso tutto il suo compiaci-
mento per la direzione affidata a un taran-
tino che si sta adoperando per far tornare il
Talassografico ai suoi antichi splendori so-
prattutto sotto il profilo scientifico. «Noi - ha
aggiunto - abbiamo cercato di dare una
mano cominciando col salvare  un'autentica
opera d'arte».

Alla cerimonia sono intervenuti il vicesin-
daco Cervellera, e alcuni assessori comunali.

(Antonio Biella)

Rotary Club
Taranto
Magna 
Grecia

Il Club restaura 
vetrata liberty

«L'attività diplomatica della Santa Sede?
E' un po' come in una battaglia: sacerdoti e
vescovi stanno in prima linea, ma nelle re-
trovie c'è la diplomazia...».

Così, con questo esempio un po' batta-
gliero, mons. Luca Lorusso,  consigliere della
Nunziatura Apostolica di Ottawa, Canada,
ha cercato di rendere esplicito un concetto
non conosciuto da tutti, anche nel mondo
cattolico. Il consigliere d'Ambasciata (o, me-
glio, di Nunziatura) ha parlato, il 24 luglio
scorso,  all'Appia Palace di Massafra ai soci
di tre Club Rotary  riunitisi per l'importante
occasione: quelli di Taranto Magna Grecia,
di Massafra e di Martina, rispettivamente
presieduti da Antonio Basile, Bina Santella e
Antonio Mari che hanno rivolto i saluti di rito
unitamente all'assistente del Governatore,
Filippo Perretto.A introdurre l'oratore  è stato
il presidente del Taranto Magna Grecia, Ba-
sile, che ha voluto ricordare di quanti  attac-
chi  siano oggetto il Papa e la Chiesa

cattolica. Pensate, ad esempio, che dal 1994
al 2007  solo al Parlamento europeo sono
state presentate 42 interrogazioni contro la
Chiesa e il Papa e (attenzione!) di queste
ben 30 supponevano violazioni ai diritti del-
l'uomo. Da parte del Papa! I rotariani dei tre
Club  hanno poi  appreso da mons. Lorusso
come si dispiega, nel mondo, l'attività diplo-
matica della Santa Sede. «La Chiesa cattolica
- ha ricordato mons. Lorusso - è l'unica con-
fessione religiosa che ha accesso a relazioni
diplomatiche tra gli Stati con ben 180 na-
zioni. La sua strategia? Semplice: sollecitare
e dare voce alle coscienze degli uomini».
Solo in sedici Stati la Chiesa non ha accesso.
Di questi, nove sono musulmani e quattro
a regime comunista (Cina, Corea del Nord,
Laos, Vietnam). Ma non mancano frequenti
attacchi (vedi l'ultimo, del quotidiano britan-
nico l'Economist) contro la presenza della
Chiesa in organismi internazionali come
l'Onu. I compiti del nunzio apostolico sono
diversi: rappresentare il Papa presso lo Stato
e presso la Chiesa locale; essere strumento
di comunicazione ufficiale da e verso la
Santa Sede; assistere i vescovi; favorire l'at-
tività delle conferenze episcopali; avere re-
lazioni con le altre chiese cristiane e non.
Nei confronti degli Stati ospitanti, poi, il nun-
zio opera in favore del rispetto dei diritti
della persona (primi fra tutti i diritti alla vita
e alla libertà di religione); in favore della
pace; contro la povertà e per un ordine so-
ciale basato su diritto e giustizia; per il ri-
spetto del diritto dell'uomo ad avere una
famiglia fondata sul matrimonio (un diritto,
oggi, molto attaccato in varie parti del
mondo). Insomma, per dirla col tema della
conferenza del consigliere di nunziatura: “A
difesa della Verità”. (Antonio Biella)

I Rotary Club
Taranto Magna Grecia,
Massara e Martina
Franca incontrano
Mons. Luca Lorusso,
Consigliere 
della Nunziatura 
Apostolica canadese
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12 settembre 2009
A Melfi, il SINS – Seminario distrettuale di istruzione per i nuovi Soci 

Il Sins è una manifestazione distrettuale di recente istituzione; una manifestazione che sin dalla priva volta si dimostrò iniziativa di
estrema utilità e di ottime prospettive.  In una mezza giornata, specialmente se i Relatori sono all’altezza del tema e soprattutto dall’eloquio
pragmatico, si raggiungono riusultati eccellenti di informazione e, di conseguenze, di formazione.
Quest’anno gli obiettivi su indicati saranno certamente raggiunti.  Perché?  Perché gli argomenti che saranno trattati si rivelano di grande
attualità ma anche di forte importanza per i Rotarini appena entrati nei Club. Ma perché anche a illustrare quegli argomenti il Governatore
Vicario ha colto nel segno, evitando in primo luogo di invitare una serie di Relatori che, ancorché illustri, avrebbero rischiato di appesantire
l’evento e turbare l’attenzione degli interessati. Ma Romano è stato poi ancor più felice nell’individuare in Cettina Piacente e in Luigi Ga-
lantucci i protagonisti della giornata. Il successo, dunque non mancherà.
Una speranza soltanto, che a partecipare all’incontro di Melfi si presenti una massa folta di amici. Per ascoltare cose interessanti; ma
per vivere insieme ore di amicizia e di condivisione.
Il programma. Dopo i saluti di tito, alle 10 di sabato 12 settembre, intrurrà i lavori il PDG Domenico Lamastra. Dalle 10,15 alle 10,45 e
poi dalle 11 alle 11,45 l a Prof.ssa Piacente tratterà della R.I.e  di Club e di Distretto, mentre Luigi Galantucci alle 10,45 e quindi alle
11,45 parlerà sulla R.F. e delle risorse per i Soci.  Seguirà un breve dibattito, infine la chiusura dei lavori da parte del DG Romano Vicario.
Dopo il pranzo, visita al Castello e al Museo della cittadina lucana.
Arrivederci a Melfi, “ Relais la Fattoria”.

25/27 settembre 2009
A Salerno, il 29” Premio Internazionale Colonie Magna Grecia - Arialdo Tarsitano

Tema dell’incontro: ”L’area picentina nell-antichità, identità storica, patrimonio archeologico, valorizzazione”.-
Venerdì 25 settembre 2009 - Grand Hotel Salerno
Ore 16:00 - Arrivo, iscrizione e sistemazione convegnisti; ore 17:00 - Assemblea dei delegati dei Rotary club aderenti al Premio Magna
Grecia; ore 18:00 - ore 20:30 - Cena di benvenuto
Sabato 26 settembre 2009
Ore 8:30 - Palazzo di Città – Salerno: Registrazione convegnisti presso il Salone dei Marmi
Ore 9:00 - Apertura dei lavori. Saluto di benvenuto: Ing. Antonio Vicidomini (Presidente R.C. Salerno Nord-Est Valle del Picentino)
Ore 9:10 - Interventi : Avv. Alfredo Libertini (Presidente Premio Magna Grecia);  Ing. Francesco Socievole (Governatore R.I. Distretto
2100;  Arch. Romano Vicario (Governatore R.I. Distretto 2120); ore 10:15 - Saluto Dott. Vincenzo De Luca (Sindaco di Salerno)
Ore 10:30 - Prof. Luca Cerchiai, ordinario di Etruscologia presso l’Università di Salerno: relazione su “Greci ed Etruschi nell’area Picen-
tina”; ore 11:00  - Prof. Alfonso Mele, emerito di Storia greca presso l’Università di Napoli: Lectio magistralis; ore 11:30 - Prof. Mario
Mello, ordinario di Storia romana  presso l’Università di Salerno: presentazione monografia vincitrice XXIX Premio Magna Grecia.
Ore 12:00 - Presentazione libro fotografico  sui 30 anni del Premio Magna Grecia; ore 12:30 - Attribuzione del simbolo del Premio
Magna Grecia al Prof. Alfonso Mele.
Ore 13:30 - Colazione presso Casino Sociale in Salerno ,
Ore 16:30 -  Partenza in pullman per il Museo Archeologico Nazionale in Pontecagnano-Faiano (SA);  Consegna targa alla memoria
Prof. Giancarlo Bailo Modesti.
Ore 21:00 - Cena dell’Amicizia presso il Grand Hotel Salerno.
Domenica 27 settembre  
Visita della Basilica benedettina di Cava dei Tirreni.

2/4 ottobre 2009  2009
A Pisa, il XLVIII Premio Galileo Galilei

Venerdi 2 ottobre 2009
ore 9.30 Aula Magna Nuova dell'Università : Associazione dei Past District Governors. Tavola rotonda: “Oltre il limite dell'appartenenza”
ore 21.00 Cattedrale di Pisa; Concerto offerto ai premiati e ai partecipanti al “Premio Galilei” 
Sabato 3 ottobre 2009, ore 9.30 Cittadella Galileiana: Visita guidata alla Ludoteca Scientifica 
ore 16.30 Aula Magna Nuova dell’Università: Solenne cerimonia di premiazione. Saluti Autorità. Consegna dei Premi. Discorsi dei vincitori.
ore 19.30 Arsenali Medicei - Cena di gala in onore del Vincitore del “Premio Galilei” Prof. Pio Caroni e del vincitore del “Premio Galilei
per la Scienza” Prof. Alberto Isidori. Consegna del Premio “Nicoletta Quinto” e del Premio “Maria Cianci” a due giovani studiosi stranieri.
Domenica 4 ottobre 2009
ore 10.00 -Visita guidata a monumenti pisani (Camposanto Monumentale dopo il restauro, etc.).

LE PROSSIME MANIFESTAZIONI
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RC Riva dei Tessali, 24 agosto 2009
LE VISITE DEL GOVERNATORE

Prende inizio da questo numero la rubrica nella quale saranno inserite brevi notizie sulle visite
del Governatore Romano Vicario, secondo il Programma-calendario pubblicato sull’Organi-
gramma. Si invitano i Presidenti dei Club o gli Addetti stampa ad inviare al Coordinatore editoriale,
tramite i rispettivi Corrispondenti, i resoconti delle visite stesse, subito dopo l’evento.

L
a visita ufficiale del Governa-
tore è per ogni Club un
evento importante ed atteso.
Con questo spirito e con la
cordialità ed il garbo che lo

contraddistinguono, Romano Vicario,
accompagnato dalla gentile consorte
Rosa,  il 24 luglio ha incontrato i Ro-
tariani di Riva dei Tessali ed il Presi-
dente Carlo dell’Aquila, il quale ha
avuto modo di presentare il nuovo
Consiglio Direttivo, i Presidenti delle
Commissioni permanenti, nonché il
calendario delle attività programma-
tiche, previste nel solco della conti-
nuità sia con il Presidente uscente
Vincenzo De Filippis, sia con il Presi-
dente incoming Corrado Aprico. 

Nel suo indirizzo di saluto il Presi-
dente dell’Aquila ha ribadito che “per
il Club il rapporto di amicizia è basi-
lare. Rappresenta infatti quel legante
prezioso, che permette ai soci di vec-
chia data di operare con rinnovato en-
tusiasmo ed ai neocooptati di sentirsi
a proprio agio”. 

Il Governatore ha messo in rilievo
il senso di responsabilità che deve ca-
ratterizzare ogni Club, affinché – fra
sfide, conquiste ed opportunità – ogni
socio faccia proprio il tema scelto dal
Presidente Internazionale John
Kenny: “Il futuro del Rotary è nelle
vostre mani”. Insistendo sulle compe-
tenze, egli ha ripreso i fondamenti del
sodalizio, attraverso la riproposizione
delle “Vie d’Azione”, la “Prova delle
4 domande” e soprattutto il motto
“service above self”, quale segno di-
stintivo di ogni rotariano. “Se
l’aspetto collettivo è il più noto,
quello individuale – la Via del Servire
– è stato troppo a lungo sottinteso,
dandolo quasi per acquisito, ma va ri-

proposto all’attenzione, perché nel
nostro operare sia sempre evidente
l’impegno etico. Elevato profilo mo-
rale e grandi capacità contraddistin-
guono, infatti, gli uomini e le donne
del Rotary”. Romano Vicario si è poi
soffermato anche sullo sviluppo
dell’Effettivo, come risultato dell’effi-
cienza del Club e delle azioni pro-
mosse. Non è mancato un richiamo
all’eradicazione della polio, obiettivo
principale del R.I. che nel 2009-10
deve affrontare la Sfida dei 200 mi-
lioni lanciata da Bill Gates. Apprez-
zando lo spirito di amicizia e di
affiatamento, che caratterizza il Club
di Riva dei Tessali, il Governatore ha
rivolto parole di elogio al Presidente
dell’Aquila per la pianificazione di
programmi pluriennali. Ha poi pro-

ceduto alla consegna di un suo perso-
nale attestato di merito a Corrado
Aprico, con la seguente motivazione:
per “l’alto spirito di servizio e l’ele-
vato Senso di Amicizia espressi nel
corso della sua attività come Socio del
RC Riva dei Tessali”. 

Questo particolare momento ha
contribuito a solennizzare la visita,
conclusasi con il contributo del Club
per l’Orfanotrofio  “Casa Immacolata
Concezione” di San Gregorio, una
delle frazioni dell’Aquila più dura-
mente colpite dal terremoto, secondo
l’auspicio delle mogli dei Governatori
italiani e  con un significativo dono
offerto al Governatore: una lucerna in
maiolica laertina, quale simbolo della
fiamma dell’amicizia, l’amicizia au-
tentica.      (Maria Carmela Monelli) g
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lIl filone ‘Natura’ continua ad essere il tema di quest’anno rotariano, per la
Rivista del Distretto 2120.
Alla bella foto del ciliegieto in fiore, che tanta favorevole eco ha suscitato tra i
Lettori, facciamo seguire un’immagine prestigiosa, che costituisce uno dei mi-
gliori e più significativi ‘biglietti da visita’ della Puglia: il Castel del Monte.

Un maniero e una località che poi hanno trovato nel tempo ulteriore fama grazie ai
favori pedo-climatici, i quali hanno consentito l’insediamento e lo sviluppo di una
coltivazione viticola di eccezionale valenza e una conseguente produzione vinicola
ormai affermata non solo in Italia ma in tutta Europa e in molti paesi del pianeta.

La Doc Castel del Monte prende il nome da uno dei monumenti più famosi della
Puglia. Sulle alture delle Murge, vicino Andria, si erge il castello che Federico II
fece costruire su progetto personale: a pianta ottagonale, con otto torri a loro volta
di forma ottagonale che chiudono un cortile interno. Il territorio circostante Castel
del Monte è caratterizzato da distese di vigneti, la cui coltura è favorita dalle con-
dizioni climatiche particolarmente favorevoli. A partire da 300 metri sul livello del
mare, infatti, piante di Uva di Troia, Pampanuto e Bombino nero ricoprono le col-
line della zona e concorrono alla produzione delle tre tipologie di Castel del Monte
Doc: Rosso, Bianco e Rosato.

Il Castel del Monte Doc viene prodotto fra i comuni di Minervino Murge, Andria,
Corato, Trani, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle, Toritto e Binetto,
tutti in provincia di Bari.

La Doc Castel del Monte è stata riconosciuta con DPR 19.05.1971, successiva-
mente modificato dal DPR 27.12.1990 e infine dal decreto 14.03.1997 che ha so-
stituito per intero il disciplinare di produzione.

LA COPERTINA

Le visite del Governatore
Settembre - Ottobre
SETTEMBRE
3                 Giovedì                 R.C. Melfi
4                 Venerdì                 R.C. Senise
8                 Martedì                 R.C. Foggia Capitanata
9                 Mercoledì             R.C. Bitonto Terre dell'Olio
10                Giovedì                 R.C.Monopoli
11                Venerdì                 R.C. Val D'Agri
15                Martedì                 R.C. Francavilla Fontana
16                Mercoledì             R.C. Galatina Maglie
17                Giovedì                 R.C. Massafra
22               Martedì                 R.C. Foggia U. Giordano
23               Mercoledì             R.C. Barletta
29               Martedì                 R.C. Altamura Gravina
30               Mercoledì             R.C. Andria Castelli Svevi

Manifestazioni distrettuali
ed extradistrettuali
12/9            Sabato                  SINS - Seminario Istruzione Nuovi Soci 
                                                Relais La Fattoria                               Melfi
25-27/9       Ven.-Dom.            Premio Internaz. Colonie “Magna Grecia” Salerno
2-4/10         Ven.-Dom.            Premio Internazionale “Galileo Galilei” Pisa
31/10           Sabato                  Seminario Sviluppo Effettivo             Molfetta
14/11           Sabato                  Seminario Rotary Foundation           Martina Franca
28/11           Sabato                  Forum “SALUTE”                              S.G. Rotondo  

OTTOBRE
6                 Martedì                 R.C. Lecce
7                 Mercoledì             R.C. Bari Mediterraneo
8                 Giovedì                 R.C. Bisceglie
9                 Venerdì                 R.C. Fasano
13                Martedì                 R.C. Taranto
14                Mercoledì             R.C. Gallipoli
15                Giovedì                 R.C. Nardò
16                Venerdì                 R.C. Martina Franca
20               Martedì                 R.C. Brindisi
21                Mercoledì             R.C. Manduria
22               Giovedì                 R.C. Policoro
27               Martedì                 R.C. Trani
28               Mercoledì             R.C. Bari Castello
29               Giovedì                 R.C. Ceglie Messapica Terra dei Messapi
30               Venerdì                 R.C. Brindisi Valesio
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Acquaviva delle Fonti- Gioia del Colle               57               N.P.            N.P.

Altamura - Gravina                                             48               N.P.            N.P.

Andria - Castelli Svevi                                        63                 5              46%

Bari                                                                    155              N.P.            N.P.

Bari Castello                                                      102                4             39% *

Bari Mediterraneo                                              53                 4             51% *

Bari Ovest                                                         132                4              44%

Bari Sud                                                             85                 4              43%

Barletta                                                               34               N.P.            N.P.

Bisceglie                                                             36               N.P.            N.P.

Bitonto - Terre dell'Olio                                      43                 5              47%

Brindisi                                                               28               N.P.            N.P.

Brindisi Valesio                                                   27                 4              45%

Canosa                                                               34                 5              40%

Casamassima - Terra dei Peuceti                      52               N.P.            N.P.

Ceglie Messapica                                               21                 5              40%

Cerignola                                                            53               N.P.            N.P.

Corato                                                                29                 4             48% *

Fasano                                                               42                 4             40% *

Foggia                                                                77               N.P.            N.P.

Foggia Capitanata                                              37                 1             84% *

Foggia Umberto Giordano                                 42               N.P.            N.P.

Francavilla Fontana Altosalento                         22                 3              53%

Galatina - Maglie - Terre d'Otranto                    26               N.P.            N.P.

Gallipoli                                                              42               N.P.            N.P.

Gargano                                                             20               N.P.            N.P.

Lecce                                                                125                4              36%

Lecce  Sud                                                         72               N.P.            N.P.

Lucera                                                                30                 3              60%

Manduria                                                            33                 3             35% *

Manfredonia                                                       42                 5              33%

Martina Franca                                                   40                 5              36%

Massafra                                                            45                 4             42% *

Matera                                                                67               N.P.            N.P.

Melfi                                                                    45                 2              46%

Molfetta                                                              61                 4              33%

Monopoli                                                            41                 5              65%

Nardo'                                                                33                 2              39%

Ostuni - Valle d'Itria e Rosa Marina                   30               N.P.            N.P.

Policoro Heraclea Centenario                            21               N.P.            N.P.

Potenza                                                              87               N.P.            N.P.

Potenza Ovest                                                    42                 4              23%

Putignano                                                           68               N.P.            N.P.

Riva dei Tessali                                                  22                 5              58%

San Giovanni Rotondo                                       30                 4              49%

San Severo                                                         56               N.P.            N.P.

Senise - Sinnia                                                   26               N.P.            N.P.

Taranto                                                               63                 2              35%

Taranto Magna Grecia                                       38                 4              40%

Trani                                                                   92                 5              34%

Val d'Agri                                                            42               N.P.            N.P.

Venosa                                                               25                 1              70%

                                                                                                                 

Totale Soci                                                     2.636

                                                                                           Totale Soci          Riunioni         Assiduità

                                                                                                                               

I Club del Distretto 2120
A L  3 1  L U G L I O  2 0 0 9  /  *  A L  3 0  G I U G N O  2 0 0 9

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

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

venerdì:
9.00-13.00 / 15.00-17.00

I RESponSABILI 
DI SEGREtERIA:

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

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

Un’utile iniziativa
...è stata assunta dal RC Bari Mediterraneo: la modifica al Regolamento interno con la quale è stata ab-
battuta del 50% la quota di ingresso al Club per gli Alumni e per i giovani sotto i 35 anni.
Il Manuale di Procedura lascia ogni Club libero di scegliere le proprie quote di ammissione. È solo ob-
bligatorio contribuire nella misura prefissata per ogni nuovo socio al R.I.. Opportuna ed apprezzabile la
concessione di tale beneficio agli Alumni, i quali sono preziosa dotazione creata dalla Fondazione Rotary
e costituiscono valida testimonianza dei valori e degli ideali dell’Associazione.
L’aver poi concesso analoga riduzione ai giovani di età inferiore ai 35 anni costituisce forte incentivo
alla cooptazione di quelle giovani leve, custodi della continuità e della sopravvivenza del Rotary.

Due interessanti 
pubblicazioni rotariane
Ci piace segnalare all’attenzione dei Presidenti e dei Soci dei Club del Distretto due importanti volumi
recentemente editi da illustri Rotariani e relativi a fondamentali problematiche dell’Associazione.
Il primi libro “Rotary ideale” è opera di Claudio Widmann, che fu applaudito relatore al recente Con-
gresso di maggio.  Si tratta di un’opera di idee, concetti, valori e cultura rotariana di elevato spessore.
Gli interessati possono rivolgersi all’Editore Longo (longo-ra@linknet.it).
Altro non meno interessante lavoro è “Primordi del Rotary italiano”, scritto dal PDG Giuseppe Viale
(Distretto 2030): una ricerca altamente accurata e profonda delle vicende e delle ‘verità’ che portarono
prima alla nascita del Rotary Internazionale e poi a quello italiano. Per ottenere la pubblicazione, Presidenti
e Soci si rivolgano a: Erredi Grafiche editoriali – Via Trensasco, 11 – 16138 Genova, telef. 010-8356880.






