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Col 31 dicembre si è concluso l’anno di grazia 2006. E, con esso, si è chiuso il primo

semestre di attività del nostro Distretto.

Un semestre che, ad onta del noto impedimento del Governatore Pasquale Satalino, ha

visto -soprattutto nel corso degli ultimi tempi- un Distretto attivo, propositivo e operativo.

Tali fremiti di attività sono stati, forse, provocati e intensificati proprio per via del-

l’assenza fisica di Pasquale Satalino: ogni Rotariano coinvolto in specifici compiti ha

moltiplicato il proprio impegno, per testimoniare all’esterno che il Distretto, lungi dal

fermarsi, proseguiva il proprio cammino nel nome del Governatore, il quale peraltro

giorno dopo giorno non ha fatto mancare consigli, suggerimenti, indicazioni.

Il Distretto, quindi, cammina. E persevera: nel numero dei Soci, ma anche nella qua-

lità dell’operare. Si pensi che, all’epoca della nascita, il 2120 contava 37 Club e 2.033

Soci; oggi i Club risultano aumentati del 35%, i Rotariani del 26. E che dire delle azio-

ni di solidarietà appena realizzate o in via di compimento? Due Sovvenzioni semplifica-

te, Due Matching Grants di cui uno imponente nel Benin con la partecipazione di 18

Club, un progetto in via di definizione a cura degli Interact.

Che il 2007 si apra e si sviluppi, per il nostro Distretto, sotto il sole di nuove inizia-

tive, che confermino non solo l’efficienza dei cinquanta Club ma che proiettino nella

civile società l’immagine di un Rotary positivo, sempre più attivo dispensatore di com-

prensione e di umana solidarietà.

Alfonso Forte

EDITORIALE

Un Distretto in cammino
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Amici carissimi,
le vicende che da
qualche mese mi è

dato vivere potrebbero far
intendere a qualcuno di
Voi che io sia stato in
qualche modo costretto a
disinteressarmi della vita e
dell’attività del Distretto.
Credetemi così non è,

assolutamente non è. La
mia mente e il mio cuore sono stati e sono conti-
nuamente, giorno dopo giorno, senza soluzione di
continuità, vicini a Voi tutti, ai Club e a quanti –e
sono tanti- si stanno prodigando perché il Distretto
sia attivo, perché la ruota del Rotary giri col ritmo
di sempre, produca frutti e segni successi.
Grazie, pertanto, a tutti coloro che stanno man-

tenendo accesa questa stupenda fiaccola di pensie-
ri e di azioni.
E’ proprio di azioni che intendo parlarvi qui,

oggi. Perché la Fondazione Rotary, che celebriamo
in novembre, è sinonimo di azione, di iniziativa, di
servizio operativo, di voglia di far del bene nel
mondo. Questa fu l’intenzione di Arch Klumpf
quando nel 1917 ebbe l’idea di accettare donazio-
ni, cosa che fu poi l’incentivo primo da cui sarebbe
sorta la Fondazione. Quella Fondazione che 30
anni dopo, alla morte di Paul Harris, avrebbe
cominciato ad accogliere contributi a fini educati-
vi, e più tardi ancora –intorno al 1975- ad imposta-
re programmi sanitari e sociali. Un’azione, dunque,
progressiva e costante che impegna oggi un bilan-
cio di oltre 600 milioni di dollari e che porta sollie-
vo a milioni di indigenti, analfabeti, malati.
In questa scia, l’impegno dei Rotariani di Puglia

e di Basilicata a favore di questa gloriosa istituzio-
ne è stato sempre grande. Un impegno che negli
ultimi tempi si è palesato ancora più forte e più
prolifico di iniziative. Non voglio andare troppo in
là nel tempo. Basti dirvi di alcune delle tante azioni
che sono state appena completate da parte di alcu-
ni Club del ‘2120’ o che sono in corso di espleta-
mento:
- ‘Matching Grant’ tra il RC Gioia del Colle-

Acquaviva delle Fonti e il RC Corfù (Grecia), por-
tato a compimento nel febbraio 2006: con il ver-
samento di 4.500 dollari da parte di ciascuno dei
due Club e dei rispettivi Distretti, l’importo tota-
le dell’iniziativa di 22.500 è stato completata
dalla Fondazione, sicché oggi è ormai attivo un
attrezzato Centro di chemioterapia presso
l’Ospedale di Corfù;

- Matching Grant realizzato dal RC Bari Sud e dal
RC Dubrovnik (Croazia): ha consentito l’acqui-
sto e l’installazione presso l’Ospedale di quella
cittadina dell’arredamento del reparto di
Pediatria;

- Matching Grant “Acqua sana per il Benin”,
imponente per dimensioni e per valenza umani-
taria che, ideato dai Soci del RC Bitonto Terre
dell’olio, coinvolge un totale di 17 Club del
Distretto e che comporterà un impegno totale di
ben 86.691 dollari.
Non poteva mancare, in questa entusiastica azio-

ne di servizio, la voce dei Rotaract. Alcuni Club gio-
vanili del Distretto stanno infatti portando a realiz-
zazione il progetto “Ioannina” in comunione con il
Rotaract di quella cittadina greca, inteso ad aiuta-
re i locali ragazzi portatori di handicap attraverso la
costruzione di una palestra, di attrezzature infor-
matiche ed altro, allo scopo ultimo di ‘migliorare la
qualità di vita di quei giovani e di svilupparne la
socialità”
Questi pochi fatti reali, a fianco di cento e cento

altre iniziative che ciascuno dei 50 Club del
Distretto hanno finora realizzato o che stanno per
portare a compimento, ci debbono rendere orgo-
gliosi di essere Rotariani.
Continuiamo lungo queste linee, tutti insieme.

Saremo così, con le altre migliaia di Rotariani del
pianeta, i costruttori di un nuovo mondo. Di un
mondo migliore.
Vi abbraccio

La lettera del Governatore
Novembre 2006
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Carissimi,
l’ultimo mese dell’anno è dedicato, dal
mondo cristiano, al Natale.

Il Rotary lo dedica alla famiglia.
Forse, non poteva concepirsi una sintonia di sen-

timenti, più intensa e significativa di questa: Natale
e Famiglia.
Natale e Famiglia: quali e quanti pensieri, quali e

quante suggestioni suscitano ognuno di questi due
fattori! Quali coincidenze di affetti!
Natale è essenzialmente festa di intimità, di fra-

ternità, e perciò festa di famiglia.
D’altro canto, quale più accogliente nido di

amore, quale più caldo ricettacolo di comune sen-
tire, esiste al mondo oltre la famiglia?
Ma non ci fermiamo qui. Se al Natale ed alla

famiglia colleghiamo il Rotary con i suoi principi,
con i suoi scopi e con i suoi ideali, ecco che avremo
formato uno stupendo ‘trio’, ecco in quale immen-
so mare di comprensione e di condivisione ci tro-
viamo a navigare.
Ma un’altra considerazione mi vien da fare con

voi, oggi, in relazione proprio al concetto appena
espresso. Per noi Rotariani l’idea ‘famiglia’ non si
limita, non deve limitarsi a quel nucleo di due geni-
tori e di uno o più figli; un’entità certamente di
enorme contenuto morale e sociale, un crogiuolo
di affetti profondi e di scambievoli sentimenti.
Per noi Rotariani esiste qualcosa di più, esiste la

‘Famiglia del Rotary’, con i suoi componenti, le sue

funzioni, le sue finalità. Famiglia rotariana sono i
consoci del nostro Club, del nostro Distretto; sono
i Rotariani del nostro Paese, e quelli d’Europa;
sono tutti il milione e duecentoventimila Rotariani
del mondo! E sono pure i giovani degli Interact e
del Rotaract, le speranze del nostro futuro. Ma
non basta ancora, perché la Famiglia rotariana è
fatta anche –se non soprattutto- dai milioni di
bambini che hanno fame, che soffrono di brutti
mali, che chiedono una vita più dignitosa ed ai
quali noi Rotariani cerchiamo di essere vicini con
aiuti materiali ma anche con sostegni educativi e
con supporti tesi a rendere a quei derelitti una vita
più civile e libera.
A mio vedere, bene ha fatto il R.I. a confermare

anche per quest’anno, tra le grandi priorità, quella
della Famiglia del Rotary. Sono perfettamente con-
vinto che l’illustre mio predecessore Riccardo
Giorgino, Coordinatore dell’apposito Gruppo di
lavoro distrettuale, darà –da pari suo- il più forte
impulso al compito affidatogli, con proposte ope-
rative di ampio respiro che il Distretto si sforzerà di
mettere in atto nel migliore dei modi.
Buon Natale, carissimi, a Voi e alle vostre famiglie!

La lettera del Governatore
Dicembre 2006
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Quanto può crescere un sodalizio come il
Rotary e quanto può diffondersi sul territo-
rio, oltre le ragguardevoli dimensioni già

raggiunte? Le risposte date a questi interrogativi,
anche dai grandi presidenti che si sono succeduti alla
guida della nostra associazione, sono molteplici.
Se leggete l’ultimo libro di Frank Devlin potreste

giungere alla conclusione, forse estrema, che
potremmo almeno raddoppiare: sono tantissime, in
effetti, le persone degne di essere rotariane, le quali
ne ignorano addirittura l’esistenza, pur avendo rap-
porti con gli “uomini e le donne della rotellina”.
Per altri potremmo fermarci per una pausa di

riflessione, limitandoci ad una crescita naturale: un
socio in più per ogni club, suggerisce il nostro

Presidente internazionale in carica, Bill Boyd; il che
significa almeno trenta mila soci in più.
La risposta esatta, secondo me, sta nella qualità,

più che nella quantità. E chi entra è bene che abbia
soprattutto doti di “affiatamento” che aiutino i club
e poi i distretti a crescere amalgamandosi.
Il Seminario che gli amici del Club Acquaviva –

Gioia del Colle hanno promosso insieme all’assi-
stente del Governatore Vincenzo Benagiano, agli
altri tre Club del Raggruppamento sud Barese
(Putignano, Casamassima-Terra dei Peuceti e Mo-
nopoli), ai Presidenti delle Commissioni distrettuali
e ad alcuni club di altri distretti, compresa la Grecia,
fornirà ulteriori risposte, che attendiamo con vivo
interesse, anche per l’autorevolezza dei relatori.

Il prossimo appuntamento col Governatore
I.D.I.R. - Seminario Distrettuale
Effettivo, Affiatamento, Espansione
Hotel Svevo - Gioia del Colle, 26-27 gennaio 2007

di PASQUALE SATALINO, Governatore 2120

Programma del Seminario Distrettuale
Venerdì 26 gennaio 2007
Ore 20,00
Cena di benvenuto - Interclub con Acquaviva delle Fonti -
Gioia del Colle, Putignano, Casamassima - Terra dei Peuceti,
Monopoli, Roma Olgiata, Kerkyra, Courmayeur - Valdigne
Relazione del PPPP GGiioorrggiioo BBuuoonnggiioorrnnoo
del R.C. Courmayeur - Valdigne su “Leadership”

Sabato 27 gennaio 2007
Ore 8,30 - Registrazione partecipanti

Ore 10,00 - Inni e Onori alle Bandiere
Saluto del Presidente R.C. Acquaviva delle Fonti -
Gioia del Colle, CCaarrlloo SSCCHHIIAAVVOONNEE
Saluto del Sindaco di Gioia del Colle, 
pprrooff.. VViittoo MMAASSTTRROOVVIITTOO

Ore 10,15 
Presentazione dell’ I.D.I.R. - Seminario
PPDDGG GGiiuusseeppppee VVOOLLPPEE ((RR..CC.. TTrraannii))
District Trainer Distretto 2120

Introduzione ai lavori del moderatore 
PPDDGG NNiiccoollaa DDEELL SSEECCOOLLOO ((RR..CC.. MMeellffii))

Ore 10,30
Sviluppo dell’Effettivo
PPDDGG AAnnddrreeaa RRAANNIIEERRII ((RR..CC.. BBaarrii OOvveesstt))
Presidente Commissione Distrettuale Sviluppo Effettivo

Ore 10,45
Affiatamento 
GGiiuusseeppppee VVIINNEELLLLAA ((RR..CC.. PPuuttiiggnnaannoo)) 
Presidente Commissione Distrettuale Affiatamento

Ore 11,00
Espansione 
GGiioovvaannnnii BBUUQQUUIICCCCHHIIOO ((RR..CC.. BBaarrii OOvveesstt)) 
Presidente Commissione Distrettuale Espansione

Ore 11,10 
"Riscontri e riflessioni sull'indagine motivazionale" 
PPDDGG SSeerrggiioo DDII GGIIOOIIAA ((RR..CC.. FFooggggiiaa)) 
Ore 11,20 
“Servire divertendosi”, le  Fellowship  

GGiioorrggiioo BBOONNGGIIOORRNNOO ((RR..CC.. CCoouurrmmaayyeeuurr VVaallddiiggnnee)) 
Ore 11,30 
“Il socio come risorsa al centro della vita del Club”  
MMaauurriizziioo MMUUNNNNOO ((RR..CC.. RRoommaa OOllggiiaattaa))
AAlleessssaannddrroo VVAAVVOOUULLIISS ((RR..CC.. KKeerrkkyyrraa)) 

Ore 11,45
Interventi 
Ore 12,40
Conclusioni
DDGG PPaassqquuaallee SSAATTAALLIINNOO
Governatore Distretto 2120

Ore 13,00
Colazione di lavoro

PPRROOGGRRAAMMMMAA PPEERR LLEE SSIIGGNNOORREE
Una conversazione con dimostrazione pratica sui
trattamenti estetico-cosmetici a cura della Scuola per
Estetiste “PASCAL” con sede in Bari e Putignano.



7

N. 2 NOVEMBRE - DICEMBRE 2006
www.rotary2120.it

Rotary International DISTRETTO 2120

Carissimo Alfonso e amici tutti del 2120°
Distretto, la solennità del Natale non è sol-
tanto festa dei cuori per l’arrivo tra noi di

Gesù, che sarà poi –secondo Fede- il Redentore
dell’Umanità attraverso l’ignominia della Croce,
dopo le atrocità del Calvario. 
Essa è motivo di gioia profonda per la pacifica-

zione dei cuori, motivo pel quale tutti noi umani ci
sentiamo migliori dentro e scambiamo il sincero
abbraccio augurale che valga a sconfiggere qual-
siasi turbamento nei rapporti interpersonali.
Prospetti quest’ultimo un avvenire nel quale –final-
mente sentendosi legati da una sorte comune- cer-
cheremo le vie dell’intesa, rinnegando soprusi e
prepotenze nel nome di una pretesa vittoria sui
presunti abusi altrui, magari solo minacce dei più
deboli, a livello anche internazionale.
Tutto questo io dico a te che indirizzi magistral-

mente la stampa rotariana del 2120°, non dimen-
ticando l’esempio personale che hai dato sempre a
tutti nella professione, nella famiglia e nell’amici-
zia: non mi fa velo il nostro quarantennale rappor-
to amicale, nutrito di sincera stima.
Certo, il Rotary Internazionale attraversa –come

tutto l’associazionismo- un pesante periodo si

‘stanca’, che corrisponde ad un chiaro decadimen-
to dei valori tradizionali, cui però –ho fede- resta
tenacemente legato lo stuolo (fortunatamente
ancor ben rappresentato) dei vecchi Rotariani.
Vi è, per altro verso, nuova linfa (e conseguenti

nuove speranze) dopo l’ingresso nelle nostre file
delle donne che -a scapito di un triplice e logoran-
te impegno in famiglia, nel lavoro e nel Rotary-
stanno dando nuove prospettive alla nostra
Associazione.
E magnifico –bisogna tutti sottolinearlo- è

l’esempio che ci viene dal nostro Governatore che,
eletto ben meritoriamente tre anni or sono all’una-
nimità per le sue superiori qualità umane e profes-
sionali oltrecché rotariane, ha affrontato quest’an-
no di servizio nel corso di una ben dura battaglia
fisica e psichica, contro un male tenace ed ostico
(e sta avendone già qualche ragione), sulla spinta
di un magnifico senso del dovere e sostenuto da
una impareggiabile Compagna forte, generosa ed
irriducibile.
A Lui, a tutto il nostro Distretto, i voti genuini

del mio cuore, dei nostri cuori tutti all’unisono, per
un 2007 di rivalsa e di Luce.
Vi abbraccio tutti insieme.

Un abbraccio augurale

di GIULIO CARLUCCI, PDG
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Mai come in questi ultimi tempi si è parla-
to tanto della famiglia, un’istituzione
sulla quale si fonda la nostra società.

Un’istituzione che molti vedono "attaccata" nella
sua struttura consolidata etica e sociale, che altri
vorrebbero "innovare" in considerazione del fatto
che il "mondo non è più quello di un tempo".
Situazione complessa e sicuramente non risolvi-

bile in tempi brevi, considerato il fatto che, a ben
guardare, il tema si presta ad essere non soltanto
visto da più punti di vista, e sicuramente non sem-
pre coincidenti, quanto anche perché l'argomento
si presta - vicino com'è all'animo di tanti - ad esse-
re un po' il "cavallo di Troia", atto a penetrare in
recessi che parevano incrollabili e di conseguenza
a conquistare posizioni egemoniche, che nulla
hanno a che fare con il rispetto della tradizione
specifica.
Cos’è -è il caso di chiedersi - allora la famiglia?

Non è certamente quella fittizia - che alcuni chia-
mano "la famiglia del Mulino Bianco" - che in
numerosi spot televisivi mostrano genitori e figli
assaporare in gaiezza di primo mattino saporiti
croissant, prima di separarsi per raggiungere il
lavoro o la scuola.
La famiglia, come ben sa chi di una fa parte, è

ben altro. Si potrebbero a questo punto citare
tanti aspetti del concetto, legato peraltro ad un
modello di microstruttura sociale che nel tempo
ha indubbiamente subito spesso fondamentali
evoluzioni.
Per famiglia intendiamo, correntemente, genito-

ri e figli. I primi uniti da un legame che ha un fon-
damento religioso e legale, ma che può limitarsi -
com'è noto - solo a questo secondo aspetto, in
virtù di un'apertura più laica della legislazione ita-
liana. C’è però - e non sono pochi - chi costituisce
una unione in tutto uguale alla struttura della
famiglia tipo, senza ricorrere al vincolo - religioso e
legale - che la farebbe rientrare nel gruppo delle
famiglie-tipo.

Vogliamo considerare questa unione - venuta in
essere per decisione degli interessati, in questa
maniera "anomala", secondo il senso corrente -
diversa a tutti gli effetti? Forse che chi non ufficia-
lizza il vincolo non ha gli stessi problemi della
famiglia-tipo? E' impensabile:è la convivenza che
crea i problemi, e di ogni genere, che sommerge
nella quotidianità spesso amaramente ripetitiva,
pulsioni e sentimenti, mettendo a dura prova la
prosecuzione di un rapporto.
Ebbene una differenza c'è ed è che la legge dello

Stato tutela la "famiglia" anche quando la sua
natura di saldo legame fra i suoi componenti non
c'è più, ma non considera affatto quanti non
hanno scelto di creare un legame definito dalla
legge, limitandosi a basarlo soltanto su un senti-
mento che comunque è parte, e non indifferente,
di un rapporto analogo a quello "ufficiale" a
norma di legge.
Situazione difficile e complessa sulla quale con

motivazioni diverse si stanno pronunciando in
molti, e sulla quale non poteva mancare l'interven-
to della Chiesa cattolica.

L'atteggiamento della Chiesa non poteva - ed
anche se non compete a noi ribadirlo - nè doveva
assumere un atteggiamento diverso. Custode dei
principi morali, nonché religiosi, cui deve ispirarsi
la vita di quanti di essa fanno parte, la Chiesa
doveva - come ha fatto - ribadire la sua posizione
di custode immutabile di una tradizione. E tuttavia
dovrebbe essere sufficiente il suo richiamo autore-
vole a far sì che i credenti accettino di conformar-
si ai suoi principi oggi come un tempo. Ottenere
questo risultato in forza di una legge dello Stato,
incomincia ad essere una cosa diversa.

L'obbligo legale a certi atteggiamenti e scelte
che coinvolgono nell'intimo la persona è, secondo
più d'uno, una "forzatura", e negare a quanti non
accettano quest'obbligo, tutele e garanzie conces-
se a quanti invece lo accettano, crea una disparità,
una classificazione fra cittadini "buoni" e "meno

Rotary e famiglia

di NICOLA SBISA’
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buoni", che non si confà certamente ad uno Stato
che sì si fonda sulla famiglia, ma che si proclama
democratico nel senso più nobile della definizione.

Il problema andrebbe dibattuto con estrema,
lucida e sincera serenità, per giungere ad una solu-
zione equa e soddisfacente.  Chi crede nella fami-
glia - nel senso tradizionale della definizione - cosa
ha da temere? In virtù di questa sua convinzione
educherà i propri figli a mantenerla viva, a rispet-
tare il vincolo, anche al di là del mero interesse
economico (che è poi quello che più mette in effer-
vescenza quanti optano per la tanto deprecata
convivenza), cogliendo nell'idea della famiglia ben
altre finalità, ben altri aspetti. Famiglia vuol dire
amore, reciproca comprensione, disponibilità al
sacrificio, dedizione, solidarietà ed altro ancora. E
su questi aspetti concreti che due genitori ed i loro
figli possono comunque dire - se ad essi informa-
no la loro convivenza - di essere una famiglia!
Ed il termine non a caso è usato anche quando

un gruppo di persone si lega associandosi in virtù

di un comune modo di intendere la propria posi-
zione esistenziale, il proprio modo di operare, il
proprio credo di vita. D'altra parte noi Rotariani
non ci sentiamo partecipi di una famiglia che è
presente in tutto il mondo? e che l'incontro, ovun-
que avvenga, con un'altra persona che porta
all'occhiello il distintivo ci riempie di soddisfazio-
ne, come se avessimo incontrato più di un sempli-
ce amico, ma un componente della grande fami-
glia della quale ci onoriamo di far parte?
Dedicare ai problemi della famiglia, oggi più che

mai cogenti, l'attenzione di noi Rotariani tutti è
quasi un dovere. Chiarire tra di noi gli aspetti più
importanti della situazione, per poi portare
all'esterno, nella vita di ogni giorno, la serena ed
equilibrata espressione delle nostre convinzioni in
proposito - che possono anche non essere univo-
che - è un'impresa oggi più che mai opportuna se
non doverosa. Un contributo al chiarimento delle
idee altrui è sicuramente un compito non facile,
ma appunto per noi Rotariani è un dovere.
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Con alcuni mesi di ritardo dovuto a cause varie,
il nostro Distretto ha celebrato il suo primo
decennale di vita e di attività. E lo ha fatto alla

grande, domenica 26 novembre 2006, invitando un
Relatore di grande spessore e chiamando a raccolta
un numero eccezionale di Rotariani da tutto il territo-
rio distrettuale. C’era, oltre tutto, da presentare un
libro-documento “Dieci anni di amicizia e di servizio.
1995/96-2004/05”, costato ad un gruppo di lavoro
intense ricerche e un lungo periodo di ricostruzione. 
Luogo di incontro è stato pari all’evento: l’interes-

sante struttura che sta per ospitare, a Bari, l’Archivio
di Stato. Ben presto, l’ampia sala-convegni ha rag-
giunto il ‘tutto pieno’, completato felicemente dal-
l’arrivo del Governatore Pasquale Satalino, accolto
dai convenuti con un forte applauso.
Tenteremo di presentare qui l’intero corso dei lavo-

ri, confortati dal contributo fornitoci dallo stesso
principale Relatore, il PDG Raffaele Pallotta d’Acqua-
pendente, attuale Director of Board del R.I.
Il tocco di apertura lo ha dato il Governatore

Pasquale Satalino che, dopo i rituali inni, ha espresso
il proprio benvenuto ad “una cerimonia che aspettavamo
da un po’ di tempo e che ci vede stamattina tanto numerosi
per meditare un evento di particolare valenza per il Distretto:
i suoi primi di dieci anni!”.  Il Governatore ha poi avuto
espressioni di gratitudine per tutti i presenti, con par-
ticolare riguardo al Direttore del Board Raffele
Pallotta di Acquapendente, al Presidente dell’Asso-
ciazione dei past Governors Vito Rosano, ai past
Governors ed a quelli incoming.
“Dieci anni –ha aggiunto Satalino- sono un decimo della

vita del Rotary Internazionale, assai più significativo, per molti
versi, rispetto ai periodi precedenti. Il Rotary, infatti, in questo
ultimo decennio ha imboccato  un percorso molto più intenso,
più impegnativo, più legato al territorio, ma sempre ispirato
alla lungimiranza dei suoi padri fondatori, il cui insegnamen-
to resta fermo e determinante”.
Il Governatore ha poi fatto accenno agli anni nei

quali ebbe la fortuna di conoscere il Rotary: fu negli
anni ‘50, quando giovane giornalista gli fu dato di
partecipare a qualche riunione del primo Rotary citta-
dino. Lo colpì in particolare la rigorosa cadenza setti-
manale degli incontri, che esprime allo stesso tempo il
piacere di vivere insieme il rapporto associativo ma
anche di trovare il tempo per servire a fondo il territo-
rio stringendo una sorta di “patto operativo” che
coinvolge anche istituzioni come la Fondazione
Rotary.
“Attenzione a non ritenere il territorio un nostro interlocu-

tore-antagonista – ha insistito il Governatore Satalino –
anche perché assai spesso la sua amministrazione è affidata a
personalità che appartengono ai nostri stessi club. Dieci ani di
vita del Distretto 2120 hanno offerto anche questa occasione
di riflessione, che nella nuova dimensione aperta all’apporto
dei primi 40 club pugliesi e lucani che hanno dato vita al
Distretto ha trovato momenti di crescente aggregazione e
costruttivo confronto”.
Il Governatore ha concluso ricordando il tema del-

l’anno, proposto dal Presidente internazionale Bill
Boyd: “aprite la via”, che “ci esorta ad essere ancora una
volta primi nel servire”.
I pensieri espressi da Satalino hanno riscosso –alla

fine- un prolungato applauso, mentre il folto uditorio
si è levato in piedi per confermare la stima e l’affetto
verso il Governatore.

Il Segretario distrettuale Luigi Nisio ha preso la
parola per salutare le Autorità rotariane presenti. Ha
quindi passato il microfono al Gen.le Giovanni
Mazzone, Comandante della Regione aerea. L’illustre
Ospite ha detto che il decennale del Distretto Rotary
con la sua storia, i suoi meriti e le sue mete spinge tutti
ad andare avanti, sulla scia di quanti hanno lasciato
tracce indelebili di operosità e di opere umanitarie.
Per il Distretto dei Lions ha portato il saluto il Dr.

Domenico Sterlicchio. Egli ha ricordato il ‘protocollo
di intesa’ firmato nel 1995, concretizzato in alcune

EVENT I
I primi dieci anni del 2120

La presentazione del libro celebrativo del decennale del Distretto 

di ALFONSO FORTE
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iniziative congiunte e che trova oggi unite le due real-
tà distrettuali nell’ “operazione Benin”, che cede il
Rotary impegnato nel “progetto acqua” e i Lions in
una missione di assistenza medica.

Il PDG Beppe Volpe, nella sua veste di Istruttore
distrettuale, ha –da questo istante in avanti- coordi-
nato gli interventi con mano sicura.  
La parola è andata ad Alfonso Forte che, quale

coordinatore e curatore finale dell’opera, ha presen-
tato il libro: “Il Distretto 2120 – Dieci anni di amicizia e di
servizio – 1995/96-2004/05”. Dopo un doveroso
omaggio a coloro che diedero forti contributi all’im-
postazione ed alla prima fase di costruzione dell’ope-
ra (Pasquale Satalino, Paolo Perulli, Cettina Piacente e
Dino Sebastio) nonché al PDG Franco Interesse che
volle tenacemente che l’iniziativa approdasse a realiz-
zazione, Forte ha fatto un veloce racconto del cammi-
no segnato dai Distretti italiani. Partendo dal
Distretto ‘46’, instaurato nel 1923 con la nascita del
primo Club, quello di Milano; il Relatore ha detto delle
successive ‘gemmazioni’ subite dai raggruppamenti
dagli anni ’30 fino ai ’90.  Fu in quel tempo che alcu-
ni fermenti portarono alla decisione di dividere il terri-
torio del distretto 2100 nel senso verticale. L’assertore
più convinto e più tenace della particolare ‘operazio-
ne’ fu  Riccardo Giorgino Rotariano del RC Bari, che

sarebbe stato Governatore del ’2100’ per l’anno 1992-
93. Egli, dopo aver sviluppato e maturata l’idea per un
lungo periodo, la perfezionò e la propagandò, trovan-
do appoggio presso diversi Club dell’area.  Alla fine
vinse la ragione e così il primo luglio 1995, su delibe-
razione del Consiglio Centrale, nacque il '2120', deci-
mo Distretto italiano -Basilicata e Puglia-, mentre
Campania e Calabria restarono come 2100.
Dopo il racconto della nascita del ‘2120, il libro fa

la storia dei singoli anni che, fino al 2004-05, hanno
segnato l’attività del nuovo Distretto. Un Distretto
attivo, vivo, produttivo, fondato non solo e non tanto
sulle parole ma soprattutto sui fatti, sulla concretez-
za, sull'operatività, sulla continuità.
Un Distretto che è andato avanti sotto la guida di

saggi Governatori (che qui val la pena citare, uno per
uno: Franco Interesse, Nicola Del Secolo, Franco
Anglani, Tommaso Berardi, Alfredo Curtotti, Luigi
Mariano Mariano, Vito Andrea Ranieri, Domenico
Lamastra, Cosimo Sebastio, Giuseppe Volpe, Sergio
Di Gioia), un Distretto che oggi  prosegue il proprio
splendido cammino grazie alla mente attenta di
Pasquale Satalino.  Un Distretto che, senza dubbio
alcuno, farà altri passi e segnerà nuove tappe con Vito
Casarano, con Titta De Tommasi e con gli altri che,
negli anni futuri, saranno chiamati a prenderne il
timone.



Quali siano i sintomi dello sviluppo segnato dal
‘2120’ è chiaramente testimoniato nelle pagine del
libro, presentato il 26 novembre 2006. Un libro dal
quale si respira il fervore di iniziative di solidarietà, di
opere umanitarie, che permeando nel tessuto del ter-
ritorio, stanno dando all’esterno un’immagine sem-
pre più chiara e sempre più positiva del ruolo che il
Distretto, in nome del R.I. svolge a favore delle comu-
nità. Pochi inequivocabili dati sembra utile citare, in
chiusura: nel 1995/96, il più giovane e più piccolo
distretto italiano contava 37 Club e 2.033 Soci; oggi
i Club sono 50 (+ 35%) e i Rotariani 2.550 (+ 26%).
Nel suo ambito, il ‘2120’ vanta ben 65 Soci
Benefattori della RF, nonché un ‘Grande Benefattore’.
Basta infine citare le azioni appena realizzate o in

via di compimento: 2 Sovvenzioni semplificate, 2
Matching Gtants di cui uno imponente nel Benin con
la partecipazione di 18 Club, 1 progetto in via di defi-
nizione a cura degli Interact. E che dire delle cento e
cento iniziative che si vanno intraprendendo nelle sin-
gole città e nelle più piccole località dove alligna que-
sto ‘2120’?
“Occorre –ha concluso Alfonso Forte-, andare avanti

lungo questa magica strada, lavorando insieme, in piena con-
cordia, perché solo valorizzando l'unità di idee e di azione, solo
utilizzando il dialogo e la comprensione reciproca, il mondo
potrà diventare crogiuolo di amicizia universale e di pace. 
Perché ciò sia, è indispensabile combattere taluni focolai di

inazione, intensificare l’assiduità, stimolare l'interesse nei gio-
vani, promuovere valori di uguaglianza e di  solidarietà: solo in
tal modo impareremo ad essere autentici Rotariani, a saper
servire, per  realizzare, domani,  un pianeta senza confini.  

Queste linee di movimento, intendo dirvi –amici- conclu-
dendo questa rapida cavalcata lungo i primi anni di vita del
Distretto 2120, queste linee dovranno costituire la vera via del
Rotary, la sua strategia e la sua proiezione nel secondo secolo
di vita, ma anche la via del Distretto 2120 nel suo secondo
decennale di attività.  E così sia”.

Il ‘Trainer’ Volpe ha introdotto, a questo punto il
PDG Prof. Raffaele Pallotta d’Acquapendente, leg-
gendone il nutrito curriculum, che qui riportiamo
nelle sue parti essenziali: Medico scienziato e eminen-
te rappresentante della cultura del mare, essendo
fondatore e massimo cultore della Medicina
Iperbarica. In tale veste ha ricevuto numerose decora-
zioni ed è Presidente dell’Accademia Internazionale
delle Scienze e dette Tecniche Subacquee. È Cavaliere
della Legion d’Onore e di altre varie istituzioni.
Rotariano dal 1969, past Presidente del RC Napoli,
PDG del Distretto 2100, già Presidente dell’Istituto
Culturale Rotariano, già Direttore della rivista
‘Rotary’, Rappresentante del R.I. presso l’Unesco, è
Direttore del R.I. Fregiato di 9 PHF e di numerose
altre onorificenze rotariane.

Ha preso quindi il microfono il PDG Raffaele
Pallotta d’Acquapendente, il quale ha svolto la rela-
zione di base celebrativa del decennale del Distretto
2120. La riportiamo qui di seguito nella versione inte-
grale, trattandosi di documento di forte valenza:

I primi 10 anni del Distretto 2120
Tengo innanzi tutto a salutare e ringraziare il

Governatore Pasquale Satalino per avermi voluto affi-12
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dare la gioia di potervi parlare di Rotary, impegno che
ci unisce, ricordando il primo decennio di vita del
vostro Distretto.
Quando Antonio Gramsci, l’ideologo comunista

italiano, scrisse di ritenere che il programma del
Rotary potesse costituire “la pericolosa diffusione d’un
nuovo  spirito  capitalistico, che  tentava di  spacciare il concet-
to che  l’industria, il  commercio e le professioni, prima d’esse-
re un affare, potessero essere un  servizio sociale”, Paul
Harris rispondeva: “Il Mondo avanza e noi dobbiamo avan-
zare con lui.Tutti noi scrutiamo attentamente il presente per
cercare d’anticipare il futuro. Ciò è normale, altrimenti non vi
sarebbe progresso”.
Il futuro può essere, però, validamente affrontato

solo se non si dimenticano le proprie origini e le pro-
prie tradizioni. Quelle del Rotary sono particolarmen-
te esaltanti ed è necessario ricordarle spesso per trar-
re da esse insegnamenti e sprone.
A ispirare Paul Harris fu l’Enciclica <Rerum

Novarum>, di Leone XIII, per le aperture sociali sulla
necessità della collaborazione tra capitale e lavoro e
per aver riconosciuto all’impresa, oltre il naturale dirit-
to al profitto, anche il dovere di farne un uso sociale
per porre fine alla lotta tra le  parti. Questo concetto
lo aveva colpito a tal punto da deciderlo  a dare vita a
un club dove i rappresentanti delle imprese e delle
varie categorie di lavoro potessero essere in grado di
scambiarsi utili informazioni in spirito d’amicizia, di
stima e reciproca comprensione. I pilastri ai quali
s’ispirarono erano lo spirito di tolleranza, la buona
volontà e l’amicizia, con i quali poter  consentire un
utile e continuo scambio d’informazioni tra soci. 
Bertrand Russel era solito ricordare, con la sua soli-

ta arguzia, che: “Tollerare ciò che piace è facile. È la tolle-
ranza di ciò che dispiace a caratterizzare l’atteggiamento del-
l’uomo disponibile”. Per Paul Harris la tolleranza è prima
di tutto un atto di fede nell’uomo che nasce libero e
che libero, come dirà poi il filosofo Benedetto Croce,
resterà nella coscienza fin quando avvertirà l’esigenza
di libertà. 
Da circolo d’amici alla ricerca dell’utilità dei rap-

porti tra le varie attività di lavoro e di reddito, fu
molto breve, però, il passo verso il servizio collettivo
dei soci nel pubblico interesse della comunità. 
La prima azione a favore della comunità venne

infatti realizzata nel 1906. Realizzazione che, pur nella
sua semplicità, rappresentò un coraggioso atto di
ribellione civile al “sindacato” malavitoso che aveva
concesso il monopolio di tale servizio ai negozianti

della city che ne riservavano l’uso solo ai loro acqui-
renti. Dal 1905 a oggi il Rotary si è diffuso in quasi
tutti i Paesi dove esiste libertà di pensiero formando,
come lo definì il rotariano Eisenhower, il più grande
esercito di pace esistente al mondo.
Il Rotary rappresenta il confluire di tante volontà

individuali che hanno l’esigenza morale di servire la
comunità non attraverso la carità, ma cercando di
migliorarne le condizioni di vita, aiutando i cittadini a
rendere più efficaci e produttivi i loro comportamenti.
Il protagonismo rotariano non deriva della cultura
della personalità. Nel senso letterale il termine di   pro-
tagonismo proviene dalle parole greche ‘protos’ e
‘agonistes’, e indica coloro che agiscono per primi. Il
protagonismo rotariano è la volontà d’aprire per primi
la via al processo evolutivo dell’umanità nella ricerca di
un miglioramento di vita globalmente inteso.
I protagonisti del più giovane dei Distretti Italiani,

di cui oggi ricordiamo il primo decennio, sono certa-
mente  i presidenti, i dirigenti e i rotariani che, nei loro
club, sono stati gli artefici  di una attività costante in
favore delle loro comunità e di quelle che, in altre
parti del mondo, hanno bisogno d’aiuto. Non poten-
do citarli tutti, mi limiterò a ricordare solo coloro che
hanno coordinato le loro azioni e hanno rinforzato il
loro entusiasmo cioè i dieci Governatori  e il pensiero
che è stato alla base del  loro servizio. Per saperne di
più dovrete proprio leggere il libro.
Franco Interesse 1995-1996, 1° Governatore: “Il

mio stile  fu quello di servire con umiltà e amicizia, ma con
altrettanta fermezza e determinazione, impegnandomi a con-
trastare il lassismo, l’indifferenza, l’arroganza: fui sempre
sostenitore del noi, mettendo al bando l’io; osservai la politica
del fare e non quella del dire”.
Nicola Dario Del Secolo  1996 – 1997, 2° Governa-

tore: “Vivere è non vivere solo per se stessi. Lo sforzo del
Rotary è nella convinzione che la vita ha senso solo se vissuta
anche per gli altri. E’ l’affermazione di un principio che il
Rotary pone quale fondamento etico per potervi appartenere”.
Franco Anglani 1997 – 1998 - 3° Governatore:

“Porgi la mano stringi una mano. C’è urgente bisogno di
superare quel rassicurante egoismo che caratterizza la nostra
epoca in un momento storico nel quale tanto si discute di soli-
darietà, nel più ampio rapporto dialettico tra stato sociale e
stato di diritto”.
Tommaso Berardi 1998 –1999 - 4° Governatore: “Il

Rotary è un insieme di uomini liberi che tentano di modifica-
re gli eventi e non di esserne succubi. Questo alto retaggio
c’impone l’imperativo di preservare questa umanità



dell’Uomo e di perpetuarla attraverso lo spirito del nuovo mil-
lennio. I sogni di ognuno di noi possono essere realizzati prima
se l’inseguiamo insieme”.
Alfredo Curtotti 1999 – 2000 - 5° Governatore: “Il

futuro del Mediterraneo non può che passare attraverso lo svi-
luppo del Sud italiano. I rotariani del Distretto 2120 non
saranno semplici spettatori lungo questo suggestivo percorso di
pensiero, ma assumono l’impegno per un’azione finalizzata,
nel Distretto e nei Club, alla realizzazione, con coerenza, cre-
dibilità e continuità, del processo d’integrazione e di sviluppo”.
Luigi Mariano Mariano 2000 – 2001 - 6° Governa-

tore: “Il primo punto programmatico è quello di continuare
l’impegno per la Campagna Polio Plus e la donazione degli
organi. Il secondo è quello di dedicarsi all’alfabetizzazione
delle zone deboli del mondo e curare la cecità endemica in quei
paesi. Il terzo è sviluppare l’accoglienza e la valorizzazione dei
beni culturali anche ai fini turistici”.
Vito Andrea Ranieri 2001 – 2002 - 7° Governatore:

“Servizio è la prestazione di un’attività alle dipendenze di un
ideale, è l’adempimento di un obbligo morale che rientra negli
scopi essenziali della nostra grande associazione. Servire signi-
fica donare agli altri quanto rientra nelle loro necessità”.
Domenico Lamastra 2002 – 2003 - 8° Governa-

tore: “La nostra attività non consiste soltanto nell’intervenire
in situazioni di necessità con provvidenze umanitarie, ma
anche nel favorire con iniziative varie il movimento d’opinione
per incoraggiare azioni di solidarietà”.
Cosimo Sebastio 2003 – 2004 - 9° Governatore:

“Noi siamo qui perché condividiamo un sentire comune, quel-
lo di rendersi utili…Se siamo qui, vuol dire che crediamo nel
Rotary. Coltiviamo dunque l’entusiasmo operoso e trasmettia-
molo agli altri”.
Giuseppe Volpe 2004 – 2005 - 10° Governatore:

“Noi celebriamo il Rotary non esaltandolo ma facendo cono-
scere all’esterno quello che il Rotary ha fatto per l’umanità,
per i suoi programmi d’istruzione e volontariato, per i milioni
di bambini salvati dalla polio, dalla fame e dalle malattie”.
Negli spunti programmatici dei primi dieci

Governatori possiamo trovare per intero la filosofia
dell’essere rotariano e la necessità operativa che ne
scaturisce. Coloro che li seguono e li seguiranno, con
lo stesso spirito di Servizio, continuano e continue-
ranno a motivare tutti coloro che portano la rotellina
sulla necessità d’operare per un mondo migliore.
Non sarebbe giusto non ricordare, assieme ai primi

dieci governatori, anche le compagne che li hanno
aiutati in silenzio, ma con convinto ed efficace impe-
gno, nel difficile compito del loro servizio. L’essere,
però, troppo ancorati alle tradizioni ci porrebbe fuori
della realtà e della credibilità.

Dobbiamo sempre ricordare che: “Vince chi è veloce
ad adattarsi, lento a lamentarsi e pronto al cambiamento”.
Paul Harris ricordava spesso ai Rotariani che “Il Rotary
non si ferma, non può fermarsi, perché il nostro  è un mondo
che cambia  e noi dobbiamo cambiare con lui.”
Anche Martin Luter King amava ripetere: “Dobbiamo

ricordare che non abbiamo molto tempo per impegnarci a
favore della comunità perché  domani è già oggi.......e,  se non
agiamo  in  fretta, siamo già dei sorpassati”.
“Aumentando  il  numero  di  coloro che accettano e prati-

cano  l’ideale del “Service” possiamo tentare di migliorare la
vita, nelle varie  comunità, sia a  livello personale che colletti-
vo, marciando con i tempi”: Chesley R. Perry  Segretario
del R. I. dal 1910 al 1942 definito da P. Harris “il
costruttore” del Rotary.
L’aumento dei soci e dei club, ha sviluppato e raf-

forzato le strutture centrali e periferiche del  Rotary
International.   Ha formato club in quasi tutti i picco-
li  centri  e  li ha moltiplicati nelle grandi città.Ha
avuto il merito di determinare   l’estensione del nostro
“Service”.  Ha, però, determinato anche una diminui-
ta attenzione verso i nostri club. 
Ciò, forse, è dovuto al fatto che, privilegiando l’im-

magine del Rotary come associazione umanitaria e
tralasciando la sua missione di coordinamento tra le
varie attività professionali, si è perduta parte della sua
capacità di attrarre l’attenzione della comunità.
È necessario adottare metodi di comunicazione più

efficaci  per migliorare la  nostra  visibilità e  mettere
a  punto degli  “attractive messages” capaci  di  far  com-
prendere che  lavorare  con  noi, oltre che costituire
un  privilegio, può   essere, anche, piacevole e vantag-
gioso. Per rendere più attrattivi i nostri club dobbia-
mo far conoscere meglio, oltre che il nostro ‘servizio’,
anche il   nostro,  spesso sconosciuto ma concreto,
tipo di “potere”. È necessario potersi basare sulla
salda struttura dei club rotariani, per realizzare i
nostri due compiti essenziali: 
1.agire con lungimiranza per tentare di costruire un
mondo migliore; 

2.costruire il futuro, preparando le nuove generazioni.
Per  riuscirvi dobbiamo rendere più  dinamici  e

concreti i  nostri club per  evitare  ai soci  quel  fasti-
dioso senso di frustrazione  che si avverte quando si
ha la  sensazione di  “star perdendo tempo”. Certo se i
club non  si arricchissero con nuovi soci, finirebbero
per diventare presto dei “gerontocomi”. sono necessarie
forze nuove, ma è indispensabile  vigilare   sulla  loro
qualità, altrimenti  rischiamo   che i club rotariani,
come certe persone, si adagino nell’apatia. Il14
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Rotariano Winston Churchill diceva: “L’età dell’apatia,
vale a dire la vecchiaia dello spirito, dev’essere sempre lontana
da noi  almeno di dieci anni.”
L’amicizia rotariana non è fine a se stessa: il Rotary

non è un club di amici. La nostra amicizia deve scatu-
rire dalla stima reciproca e dal piacere di lavorare
insieme I motti esprimono il concetto  che  l’altruismo
del  rotariano  non è disgiunto dal giusto utile  perso-
nale che può derivarne.
È evidente, quindi, che non possono far parte dei

nostri club persone con morale non ineccepibile e
senza quel livello sociale che possa consentire loro
d’essere utili gli uni agli altri.
Ma, proprio in base a questo principio, la   richie-

sta   di un    Rotariano non dovrà  mai   essere  sotto-
valutata   da un  altro  Rotariano perché  si  tratterà
sempre di una richiesta legittima e corretta. Per eser-
citarlo dobbiamo, però, trovare il tempo di  ‘servire’.
“Quelli che, nella loro attività, vogliono prodigarsi per gli

altri devono  sacrificare un po’ del loro tempo libero, per quan-
to scarso esso sia ”: Albert Schweitzer. 
Churchill ripeteva spesso che: “se vuoi che una cosa sia

fatta affidala a chi è molto occupato perché conosce il valore
del tempo”.
Paul Harris, nel febbraio del 1915, scriveva su “The

Rotarian”: “Noi abbiamo bisogno d’una più chiara compren-
sione delle  cose  che  hanno valore per evitare quelle inutili”.
È necessario evitare la burocratizzazione della

nostra associazione e dei nostri club, altrimenti fini-
remmo per diventare uno dei tanti circoli sclerotici,
soffocati da norme e tradizioni, che trascinano noio-
samente la loro vita compiacendosi dei loro rituali e
perdendosi in inutili banalità.
Pablo Neruda definiva “morte lenta” la vita di colo-

ro che accettano di viverla seguendo regole formali e
vuote banalità: “Lentamente muore chi abbandona un pro-

getto prima d’iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti
che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualco-
sa che conosce. Lentamente muore chi evita una passione, chi
preferisce il nero sul bianco e i puntini sulle “i” piuttosto che
un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli
occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che
fanno battere il cuore davanti all’errore e ai sentimenti”. 
Aumentare il numero dei soci solo per esigenze

finanziarie; effettuare attività benefiche e culturali
senza risvolti sociali; perseguire programmi ambiziosi
e irraggiungibili;fanno diminuire il livello qualitativo
dei soci e la voglia di lavorare con noi da parte dei più
qualificati esponenti delle nostre comunità.
È opportuno, però, anche ricordare quello che ripe-

teva spesso Quirino Fimiani, un grande Governatore
del 190° Distretto: “Il Rotary è certo una realtà estrema-
mente seria, ma non per questo necessariamente tragica”.
Per sollecitare i club ai loro compiti, con convinzio-

ne ed entusiasmo, e per migliorare i rapporti tra i soci
possono essere molto utili gli ex dirigenti. È opportu-
no ricordare spesso che siamo dirigenti - a qualsiasi
livello di club, di distretto e di Board - per uno o per
pochi anni, mentre siamo ex dirigenti o, in inglese,
past per tutta la nostra successiva vita rotariana.
Parlando di “past”  profitto per salutare, con partico-
lare amicizia, Vito Rosano, Presidente di tutti i past
governor della nostra Zona, che ci ha dato il piacere di
essere qui con noi.che non si scoraggia se le proposte
non sempre saranno  accolte  da  chi  ha  potere  deci-
sionale,ma  persiste nel difficile compito  di voler ser-
vire la  Comunità con  il coraggio della  perseveranza. 
È ovvio precisare che l’elite rotariana non è quella

legata alla nascita, ma quella scaturita dalla vita e dal
lavoro. È, però, utile ribadirne il concetto, perché
ricordo sempre la pungente considerazione che face-
va Montaigne, parlando dell’ovvio: “ovvia è anche l’aria,



ma guai a non possederla”. Essere sordi al richiamo di
una maggiore attenzione alla "res publica" significhe-
rebbe non contribuire al cambiamento radicale verso
un maggior diritto a una libertà responsabile e a una
migliore giustizia sociale. I Rotariani devono avere
una visione globale delle necessità delle popolazioni
dei vari continenti:bisogno di acqua potabile; biso-
gno di cibo; bisogno di alfabetizzazione; bisogno di
supporti sanitari;bisogno di pace, per contribuire a
mitigarli attraverso i vari programmi internazionali
del Rotary e, soprattutto, della sua Fondazione.
Bisogna però incominciare con l’intervenire sui biso-
gni delle nostre comunità che sono molteplici e, in
particolare: sulla povertà dignitosa ormai di nuovo
molto diffusa, sulla sopraffazione malavitosa, sul
bisogno di lavoro.  Se vogliamo portare una parola di
Pace perché tra i popoli non esistano più confini inva-
licabili  di   razza   e   religione, dobbiamo necessaria-
mente  cominciare  con il combattere l’indifferenza,
l’egoismo  e  l’inefficienza,  iniqui confini che separa-
no tra di loro le persone nelle nostre Comunità. I
nostri club devono costituire l’agorà della città  in  cui
la “lobby” rotariana  dell’etica e della correttezza
possa incontrarsi con  i  poteri  costituiti  per  discu-
tere  insieme come migliorare la qualità  della vita
nella “Polis”. Se pensate che sia il sogno utopico di un
vecchio, inguaribile Rotariano,voglio ricordarvi che
l’utopia è come l’orizzonte: sembra  irraggiungibile,
ma  serve per continuare a camminare. Voglio ancora
ricordare che solo con l’entusiasmo si può far partire
la locomotiva del servizio. George Bernard Shaw
affermava, con l’entusiasmo ottimistico che lo ha accom-
pagnato nella vita: “Alcuni vedono le cose come sono e dicono
perché? Io sogno cose non ancora esistite e chiedo perché no?”
Il Mahatma Ghandi, uno dei grandi operatori di

pace del XX secolo, amava congedare coloro che si
recavano a rendergli omaggio con queste parole: “Vai
fratello! Fai le cose che servono. Apprezza la gioia di farle volon-
tariamente. Sublima te stesso col donare parte di te. Sarai tanto
più ricco quanto più avrai aiutato gli altri a credere in se stessi.”
Amiche e Amici, il nostro impegno è di essere testimo-
ni di speranza  operando nel Rotary, con convinzione
ed entusiasmo, per cercare di aprire la via a un futuro
che ci auguriamo possa essere veramente migliore.

*****
Relazione di forti contenuti e carica di eccellenti indicazioni

per il Rotary di oggi e di domani.  I consensi che l’amico Lello
si è guadagnati sono stati intensi e prolungati.

Poche, significative espressioni di compiacimento

ha espresso il PDG Vito Rosano, nella sua qualità di
Presidente dei past Governor italiani. Egli si è compli-
mentato con gli organizzatori dell’odierno incontro e
con Pallotta per la ‘lezione’ presentata. “Noi abbiamo
”l’obbligo del futuro” datoci dalla ricchezza del
nostro passato.. Non dobbiamo mai ricordare le
nostre radici per preparare al meglio il nostro futuro.
In un mondo così controverso, non dobbiamo conti-
nuare a parlare e ad operare nel servizio, perché dove-
re di noi Rotariani è quello di esaltare la dignità delle
persone con l’essere utili agli altri. “Con questa scom-
messa –ha concluso il PDG Rosano- formulo al vostro
Distretto gli auguri di un operoso avvenire”.
Giovanni Sinesi è intervenuto nel suo attuale ruolo

di Assistente del Governatore per i cinque Club bare-
si. Dopo essersi complimentato col PDG Franco
Interesse per il suo impegno rotariano, Sinesi ha sot-
tolineato l’esigenze di accogliere nei Club forze giova-
ni e si è compiaciuto al riguardo dell’azione che vanno
svolgendo i RC Bari e Bari Mediterraneo.
La ‘grande giornata’ del Distretto ha preso la stra-

da della conclusione, quando il PDG Franco
Interesse, dopo aver salutato gli Ospiti più in vista,
ha esposto alcune sue considerazioni sull’opera.  Egli
ha qiuindi proceduto a consegnare alle Autorità rota-
riane presenti, al Relatore PDG Pallotta, agli Autori
del volume e ad altri amici coinvolti nella preparazio-
ne del libro, un ‘crest’ disegnato dal Rotariano
Antonio Carrisi, raffigurante i guidoncini dei primi
dieci Governatori del ‘2120’, riportati su lastra d’ar-
gento su base di perplex.  
Il PDG Interesse ha infine comunicato che i Club

potranno ritirare presso la Segreteria distrettuale (Bari,
Via Piccinni 33), dalle ore 16 alle 20, le copie loro asse-
gnate, insieme ad un CD riportante le varie fasi della
manifestazione del 26 novembre 2006.  Le copie
potranno anche essere destinate ai relatori ospiti dei
rispettivi Club: sarà questo un modo per diffondere
all’esterno l’immagine del Distretto e del Rotary.
Brevissime le parole conclusive del Governatore

Satalino. Egli ha consegnato al PDG Pallotta d’Acqua-
pendente un pregevole esemplare della prima moneta
conosciuta in Puglia, risalente a circa 2 mila anni a.C.
Ha quindi rivolto espressioni di sincera gratitudine “per
questa magnifica giornata che mi avete regalato”.

La campana ha messo fine ad una manifestazione rotaria-
na che, secondo il giudizio di moltissimi partecipanti, è stata
una delle più riuscite tra quelle che il Distretto ha organizzato
negli ultimi tempi.16
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E’norma statutaria che il Governatore di un
Distretto rotariano esegua, nell’anno del pro-
prio servizio, almeno una visita ai singoli Club

operanti nella giurisdizione.
Al Governatore Pasquale Satalino non è stato pos-

sibile, almeno finora, realizzare tale adempimento,
per le note ragioni di salute. Il rimedio è stato ben
presto trovato. Ed è stato un rimedio felice.  Pasquale
ha chiamato a sé gli attuali Presidenti dei cinquanta
Club insieme ai dieci Assistenti, e li ha incontrati
domenica 10 dicembre 2006 in uno dei tanti ospitali
e prestigiosi locali che operano nell’ambito della peri-
feria di Bari.
E’ stata un’intima e toccante festa di amicizia che

ha visto un bel numero di Rotariani stringersi attorno
al proprio Governatore, in una giornata gratificata da
un sole decembrino caldo e ristoratore.
La cronaca dell’incontro è presto fatta.
Il primo atto dell’ ‘happening’ è stato costituito da

una riunione che il Governatore Satalino ha tenuto
con i propri Assistenti.  Si è parlato di vari argomenti:
l’amico Pasquale ha voluto conoscere dai singoli suoi
Collaboratori i problemi emergenti nelle rispettive
aree, ha fornito suggerimenti, ha dato indicazioni. Si
è quindi discusso ampiamente delle iniziative distret-
tuali proposte dal Distretto e/o da alcuni Club: né è
venuto fuori il calendario che pubblichiamo in pag.
33 e che sarà realizzato a partire dal prossimo genna-
io a fine anno rotariano.
La seconda fase del ‘meeting’ è stata costituita dal

pranzo sociale; un pranzo che è stato arricchito da
alcune cerimonie che hanno offerto alla riunione
emozioni di elevato significato.
Primi ad avvicinarsi al Governatore sono stati i rap-

presentanti del gruppo dei RC Andria Castelli Svevi,
Barletta, Canosa e Trani che, capeggiati dall’Assi-
stente Riccardo Infante hanno consegnato a Satalino
una pregevole antica stampa. Quindi, Vincenzo
Benagiano, As-sistente per i RC Acqua-viva - Gioia del

Colle, Ca-samassima Terra dei Peu-ceti, Monopoli e
Putigna-no, ha portato  -a nome degli otto

omologhi e suo- gli auguri per il Natale e il Nuovo
Anno a Pasquale ed alla consorte Maria ed ha conse-
gnato loro un importante Presepe dell’ottocento
napoletano. Lo stesso Benagiano ha letto, tra la com-
mozione dei numerosi presenti, la significativa, pro-
fonda composizione poetica di Pierangelo Bertoli:

CHIAMA PIANO
Quando credi d'essere solo su un atollo in mezzo al mare 
Quando soffia la tempesta e hai paura di annegare 
Chiama, chiama piano Sai che non sarò lontano 
Chiama, tu, chiama piano 
Ed arriverò io in un attimo, quell'attimo anche mio.
Quando crolla il tuo universo tra le righe di un giornale 
Quando tutto intorno è perso e hai finito di sperare 
Chiama, chiama piano Sai che non sarò lontano 
Chiama, tu, chiama piano 
Ed arriverò io in un attimo, quell'attimo anche mio.
Quando il fuoco sembra spento e non pensi d'aspettare 
Quando il giorno resta fermo e decidi di volare 
Quando certo d'aver vinto sulla nube di veleno 
E il tuo cielo è già dipinto di un crescente arcobaleno 
Chiama, chiama piano Sai che non sarò lontano 
Chiama, tu, chiama piano 
Ed arriverò io in un attimo, quell'attimo anche mio.

Al lungo applauso che ha salutato la lettura della
bella poesia, sono seguite le parole di ringraziamento
del Governatore:
“Non so cosa dirvi, cari amici. So che qualunque cosa avessi

preparato non sarebbe stata adeguata ad esprimere i sentimen-
ti e le emozioni che sto provando, con Maria, in questi momen-
ti.Tante cose si potrebbero dire; da alcune convenzionali a quel-
le più propriamente rotariane, ma credo che la parola più



autentica sia un grande ‘grazie’, che ci accomuna tutti in una

grande famiglia.Siamo, infatti, una grande famiglia che sta

dando prove straordinarie di azioni già realizzate o in via di rea-

lizzazione. Siamo una grande famiglia che si muove con succes-

so, persino quando il suo Governatore resta ‘azzoppato’ e non

riesce a seguire -come vorrebbe- tutto ciò che accade nel Distret-

to. Non impreco per essere seduto qui a salutarvi oggi, ma credo

che proprio questa situazione mi aiuti ancor meglio ad avvertire

il legame e l’affetto di tutti voi, che siamo qui riuniti per fare

anche così Rotary. Questa di oggi è una testimonianza che non

merito e che, comunque, vuole dire che quel poco che ho fatto e

faccio si è fortemente radicato nei vostri cuori. Grazie! Consenti-

temi, inoltre, di esprimere un particolare sentimento di gratitu-

dine agli Assistenti che stanno facendo un lavoro straordinario,

nonché ai Presidenti dei Club e alla ‘squadra degli intimi”.

Il Segretario Luigi Nisio ha donato, a questo punto,
al Governatore una bottiglia contenente la famosa
“Manna di San Nicola”, augurandogli che essa possa
fare ‘il miracolo’ di una sollecita completa guarigione. 
Con un bacio scambiato tra Pasquale e Maria, tra

un fragore di applausi, si è chiusa la cerimonia centra-
le dell’incontro. 
E’ seguito un delicato convivio, che è stato alternato

dalla consegna alle Consorti dei Presidenti di Club e
agli stessi Presidenti del dono che i coniugi Satalino
hanno voluto lasciar loro, quale segnale di affetto e di
riconoscenza: alle Signore una elegante spilla in argen-
to riproducente un gabbiano in volo, ai coniugi un
distintivo riproducente il motto del P.I.. Il riuscito
incontro rotariano volgeva ormai alla fine. 
E’ stato così che ogni coppia si è allontanata tra cor-

diali scambi di saluti, prendendo ciascuna la propria
strada del ritorno.

18

N. 2 NOVEMBRE - DICEMBRE 2006
www.rotary2120.it



19

N. 2 NOVEMBRE - DICEMBRE 2006
www.rotary2120.it

Rotary International DISTRETTO 2120

Dopo un rigoroso lavoro selettivo, la sotto-
commissione SGS, ha  definito la compo-
sizione del nostro “Team” che  si recherà

negli USA, dal 14 aprile al 12 maggio 2007, per
visitare il Distretto Rotary 7890 il cui territorio
comprende  i Clubs del Connecticut e alcuni  Clubs
del Massachusetts.
Il “Gruppo”, presentato ai rotariani del Distretto

in occasione del Forum della Rotary Foundation di
Molfetta del 19 Novembre , sarà accompagnato
dal Team Leader FABIO NINFOLE, del R.C.
Taranto Magna Gracia, ed è composto da: 

Micaela TROIANO, sponsorizzata dal R.C.
Foggia Capitanata, è  nata a Bari  31 anni fa  ed  è
medico chirurgo specialista in Otorinolaringoiatria
conseguita presso l’Università di Napoli con il
massimo dei voti. Vive e lavora a Foggia presso  la
Casa  di Cura S. Francesco dove è Coordinatrice
dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria e svol-
ge attività ambulatoriale, di reparto e di Sala
Operatoria. Ha  frequentato numerosi corsi teori-
co-pratici e attualmente frequenta l’Università di
Firenze per perfezionamento in vestibologia.
Nei weekend raggiunge la sua famiglia a Vieste

perché adora il mare  e la pratica della barca a
vela. Ama anche viaggiare, passione alla quale si
dedica con tanto entusiasmo, sciare, nuotare, la
buona cucina e stare con gli amici. E’ entusiasta di
questa occasione offerta dal Rotary che le consen-
te  di confrontarsi con altre realtà Ospedaliere per

valutare la gestione medica e chirurgica delle pato-
logie pertinenti alla sua specializzazione .
Valentina SANTOLIQUIDO, segnalata dal R.C.

Bari Ovest,è nata 28 anni fa  a Maglie. Vive e lavo-
ra  a Bari, dove si è laureata in Ingegneria Edile,
con 110/110 e lode e dove ha conosciuto suo
marito Maurizio ed ha conseguito la specializza-
zione nella progettazione bioclimatica e nell’ener-
gy management. Ha vinto anche  il "dottorato di
ricerca in Ingegneria Edile" presso il Politecnico di
Bari, dove sviluppa la ricerca sperimentale sul
"risparmio energetico e  microgenerazione distri-

buita" e svolge attività di supporto alla didattica.
Svolge, anche, collaborazioni occasionali di lavoro
con il CNR di Bari, producendo interessanti pub-
blicazioni sulla certificazione energetica delle strut-
ture ricettive in Puglia. E’ interessata a  visitare Sedi
Universitarie, Compagnie o centri di ricerca che
operano nel campo  della bioarchitettura, della
bioclimatica e dell’energy management. Durante il
tempo libero ama  sciare, leggere, ascoltare  musi-
ca, praticare sport all’aria aperta con suo marito
ed esprimere la sua creatività nell’arte culinaria.
Dotata di grande flessibilità e di una notevole pro-
pensione ad instaurare rapporti interpersonali,
ama viaggiare e stare tra la gente e soprattutto
rendersi sempre utile e aiutare il prossimo, svol-
gendo spesso attività di volontariato.
Giuseppina VENEZIA, segnalata dal R.C.

Matera, ha  29 anni  e vive con la sua famiglia a

Scambio gruppi di studio 2006/2007

di GAETANO LAGUARDIA, Presidente Sottocommissione SGS

Micaela Valentina Giuseppina Silvio
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Montescaglioso (MT). Ha conseguito la laurea in
Scienze Politiche presso l’Università “La Sapienza”
di Roma e lavora a Matera come responsabile  del
servizio Front-office  presso l’Ospedale “Madonna
delle Grazie”. 
E’ impegnata anche per un progetto di

Economia sanitaria presso l’ASL 4 di Matera e col-
labora con l’agenzia ‘Allmeetings’ di Matera, che si
occupa di organizzazione e gestione di eventi. 
Nel tempo libero si occupa di volontariato,

impartendo lezioni di italiano agli stranieri presen-
ti sul  territorio.  Ama andare al cinema, leggere,
ascoltare musica e progettare design d’interni.
E’ molto grata  al Rotary Internazionale  per

l’opportunità offertale per visitare negli USA
strutture e compagnie di ampio respiro, per cono-
scerne la loro organizzazione e le loro metodologie
di lavoro, per acquisire tecniche, tecnologie  ed
esperienze in un mercato ed un contesto totalmen-
te diversi. 
Silvio SANCILIO, segnalato dal R.C. Bari

Mediterraneo,  28 anni, vive a Bari dove si è laurea-
to in Ingegneria Edile. E’ partner di uno Studio di
progettazione di Architettura e Ingegneria  e si
occupa prevalentemente di edifici residenziali,
uffici, ospedali e centri commerciali. Segue un
corso di Dottorato di Ricerca in Construction
management dove studia design firm management
e construction productivity.  E’ interessato a visita-
re sedi Universitarie, Imprese di Costruzioni,
Construction Management Company e Developer
oltre che  studi professionali  per approfondire la
progettazione architettonica e ingegneristica dei

grattacieli. E’ appassionato di sport, pratica win-
dsurf, snowboard, kickboxe, jogging e nuoto. Ama
viaggiare e intraprendere qualunque nuova espe-
rienza. E’ entusiasta  di  visitare per la prima volta
gli USA e di far parte del programma GSE  che  gli
consentirà di conoscere nuove maniere di interpre-
tare il lavoro dell’ingegnere e diversi metodi per svi-
lupparlo e valuta con attenzione la possibilità di
poter offrire ad altri le proprie capacità .
Dopo la scelta dei componenti  la sottocommis-

sione SGS ha dato  inizio alle riunioni  di affiata-
mento e preparazione  che si protrarranno ,con
frequenza quindicinale, fino alla data di partenza.
Per quanto riguarda il Team americano, ad oggi

non sono ancora pervenute  notizie ,ma è stato
preannunciato, da una mail del Governatore del D
7890 , Susana Atkins, al nostro  Governatore
Pasquale Satalino, che la scelta dei componenti il
gruppo è stato effettuata  e che  presto avremo
foto e curriculum.
Ricordo che il nostro Distretto ospiterà il grup-

po americano dal 2 al 30 maggio secondo  un iti-
nerario da definire in relazione alle disponibilità
dei  Clubs  alcuni dei quali  hanno già fatto richie-
sta in merito. Si invitano pertanto i Presidenti dei
Clubs, interessati a partecipare al progetto distret-
tuale e  che ancora non hanno fatto conoscere le
loro intenzioni, di contattare il Presidente della
Sottocommissione GSE Gaetano Laguardia al
numero telefonico 0971 445216 o cell. 347
3885316 per definire l’eventuale periodo di sog-
giorno e l’attività da svolgere nel proprio territorio.
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Anche nel mio Club ho dovuto sostituire il
Governatore Satalino, ancora non comple-
tamente rimesso. E’ stata la visita più diffi-

cile, dovendo “parlare per Qualcuno” (come dice
l’etimo greco) per di più ...nella mia famiglia rota-
riana. La situazione mi ha ricordato di quando,
ancora bambino, mi veniva concesso nel giorno
del mio compleanno, eccezionalmente, di avere
voce in capitolo. Ma avendo una migliore cono-
scenza degli interlocutori, rispetto ad altre occa-
sioni, e nello uno spirito di confidenza che aleg-
giava, avevo l’obbligo di essere più autentico e
meno formale. Ho ricordato che “la Vita è l’arte
dell’incontro” come diceva Vinicius de Moraes,
sottolineando la funzione di volano, di accelerato-
re di conoscenze ed opportunità rappresentato
dal ROTARY, dove ognuno porta il suo bagaglio
professionale e culturale, costruito lungo una vita,
con origine e percorsi diversi. Le professioni sono
regolate in qualche modo dalle classifiche, dalla
correttezza ed eccellenza nel proprio campo, la
propria cultura può invece avere l’oscillazione del
pendolo tra RATIO e FIDES, i due poli dialettici
tesi alla ricerca della Verità. Ogni discussione,
ogni impostazione intellettuale che ispira il nostro
operato, risente dei nostri più intimi convincimen-
ti. Come testimonial della fede ho citato Papa
Benedetto XVI (“Dio è la Verità ultima cui ogni
ragione umana tende”), per la ragione,invece,
Hobbes (“Dominio assoluto della razionalità e
ricerca senza confini”). Ho ricordato tutti i temi
suggeriti nella relazione  dal Governatore Satalino
per riaffermare una rete di rapporti culturali ed

umani ispirati alla tolleranza, alla comprensione,
proprio nel  mentre si riaffermano le proprie idee.
Aprire il cuore e la mente alle ragioni dell’altro,
nello spirito di concordia e di amicizia, è l’humus
ideale di un vero Club Rotary.  
La sera  del   20/12/2007, in concomitanza

della “Festa degli auguri “ ho sostituito il
Governatore nella prima visita ufficiale al nuovo
Rotary Club di Nardò.
L’età veramente giovane dei soci (media di 34

anni!), lo straordinario affiatamento e coesione
del gruppo, ha portato ad una rapida cooptazio-
ne e fondazione del Club, che ha veramente bru-
ciato i tempi abitualmente richiesti dalle prece-
denti esperienze. Il Presidente Cesare Sabato  con
molto entusiasmo  mi ha presentato la Mission
del suo anno rotariano tutta improtata sull’infan-
zia, tema sensibile in genere  ma che trova nello
specifico dell’età giovane dei soci un ulteriore sti-
molo emotivo.
Numerose  sono le iniziative già attuate e quelle

in corso di programmazione per la raccolta di
fondi al fine di attuare progetti di acquisto di
attrezzature  mediche e per la organizzazione di
forum incentrati sulle patologie pediatriche
(Obesità infantile, ad esempio). Ho colto altresì il
vivo desiderio di stringere ancora di più forti lega-
mi di amicizia e collaborazione con gli altri Club
della Provincia ed in particolare con il R. Club
padrino di Galatina e di Gallipoli .
In definitiva hanno voglia di crescere presto e di

entrare a tutti gli effetti nell’impegnativo  mondo
del Rotary. 

LE VISITE DEGLI ASSISTENTI AI CLUB
Le visite ai Club dell’area leccese

di DONATO SALERNO
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Quale Assistente del Governatore per gli
otto clubs della Basilicata ho reso sinora
visita agli amici Rotariani di Potenza,

Potenza Ovest, Matera, Val D'agri, Melfi e
Policoro Heraclea; nel prossimo mese di gennaio
concluderò il mio impegno ufficiale visitando i
due clubs di nuova costituzione, cioè Senise e
Venosa. Le manifestazioni si sono svolte in un
clima di assoluta sobrietà, precedute da incontri
di lavoro con i Direttivi ed al cuni Presidenti di
Commissione, incontri che mi hanno consentito
di acquisire i dati indispensabili in ordine alla
organizzazione dei sodalizi e, più nello specifico,
in ordine ai programmi di ciascuno di loro. Il gior-
no 6 dicembre ho fatto altresì visita (non forma-
le) agli amici di Senise, e così mi propongo di fare
per il club di Venosa, in tal modo instaurando
preliminari contatti con i due nuovo clubs. Di
tutto riferirò, come da regolamento, al Distretto.
Mi preme porre in evidenza sin da ora che ovun-
que ho riscontrato clima di autentica amicizia ed

accoglienza cordiale, unitamente ad un pregevole
standard organizzativo e di partecipazione; i dati
emersi dagli incontri di lavoro con i Direttivi pos-
sono definirsi positivi e forieri di ottima evoluzio-
ne per la futura attività. Mi preme particolarmen-
te rilevare come in ognuno dei clubs ho anteposto
ad ogni altro tema la proposizione spontanea e
commossa del saluto del nostro Governatore, così
da me avvertita, così da tutti percepita ed accolta.
In questa ottica - non sembri paradossale - la
mancanza della presenza fisica di Pasquale si
converte per tutti i Rotariani di Basilicata, e spe-
cificamente per i Dirigenti, nella spontanea e
condivisa assunzione del massimo impegno a
lavorare di più, mercè l'impiego di ogni possibile
risorsa fisica ed intellettuale per il perseguimento
degli obiettivi rotariani. In tale spirito continuere-
mo ad operare, con l'auspicio che il nostro
Governatore, prontamente ristabilito, dia a tutti
noi il piacere della Sua presenza e del Suo contri-
buto personale.

Le visite ai Club di Basilicata

di GIUSEPPE GALANTE
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Avete mai visto un bambi-
no trascinarsi a quattro
zampe per terra, od un

adulto camminare sulle mani
trascinando gli arti inferiori
inerti? Spesso, si tratta delle
conseguenze di una poliomieli-
te.  Per questo, il Rotary ha
intrapreso la campagna Polio
Plus che, per fortuna, è arrivata
quasi al termine del suo compi-
to: dichiarare il mondo libero
dalla polio.
Prima di un finale “hurrà”,

possiamo noi alleviare la mise-
ria di coloro che sono stati rag-
giunti dalla malattia, prima che
dal vaccino? E’ in questa ottica
che durante le festività natali-
zie, oltre agli auguri, ho ricevu-
to un appello da un carissimo
amico rotariano del club di
Poona, in India.
Il Dott. Modo Borate PDG

del Distretto 3130, é da anni
presente con il suo
“servizio”nella realtà locale; personalmente ho
avuto modo di conoscerlo, e di apprezzarne la
rotarianità. La sua richiesta è volta ad aiutare
bambini mentalmente normali, ma, la cui deformi-

tà li pone nella impossibilità di
frequentare la scuola, aggiun-
gendo al loro handicap fisico
un ulteriore svantaggio, che si
ripercuoterà, anche economi-
camente, sulla loro vita futura,
lasciandoli in un totale stato di
degrado.
Modo mi ha chiesto di trova-

re dei club disposti a finanziare
direttamente o, in alternativa, a
partecipare ad una
“Sovvenzione Paritaria” (che
raddoppierebbe gli effetti eco-
nomici), volta in aiuto di questi
bimbi polio-affetti. 
Con $120 si può far operare

un bambino e/o con ulteriori $
80 si può regalargli un triciclo
che potrà incrementarne la
mobilità. 
La modularità del progetto è

totale, questo lo rende aperto a
qualsiasi soluzione, 1-2-1000
casi. Coloro che fossero inten-
zionati a partecipare potranno

contattarmi, ed io sarò felice di fare da collega-
mento con il PDG Modo.

Tommaso Gasparri Zezza, cell. 3384392152

Un appello: raccogliamolo

di TOMMASO GASPARRI ZEZZA
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Aprire la via al
Rotary del futuro.
La sfida è stata

raccolta, il futuro è già
iniziato. Il martelletto è
sempre più spesso impu-
gnato dalle mani di gio-
vani entusiasti di conti-
nuare l’attività delle pre-
cedenti generazioni.Un
compito arduo che inve-

ste un’associazione che ha la sua stella polare in
un insieme di valori condivisi e condensati nel per-
seguimento delle quattro vie d’azione (interna,
pubblico interesse, internazionale, professionale).
È opportuno che il Rotary continui il suo processo
di rinnovamento, senza inversioni di rotta ma
alleggerendosi dalle zavorre che rallentano una
navigazione ultracentenaria piena di successi.
Nel motore della vita rotariana rappresentato

dall’azione interna, sarebbe opportuno versare tre
additivi: efficienza, rinnovamento, puntualità. 
Alla base di un’efficiente attività dei Club e dei

Distretti c’è l’organizzazione razionale, con un’im-
postazione tipica del mondo aziendale. È necessa-
rio quindi effettuare in largo anticipo la pianifica-
zione del programma annuale secondo chiari crite-
ri di gestione interna e prevedendo un’adeguata
comunicazione ai mass media. Una gestione che
coinvolga i soci adeguatamente cooptati, valoriz-
zati dall’organigramma, spronati a tenere confe-
renze e istruiti con un corretto programma d’infor-
mazione rotariana.
È cruciale poi proseguire il processo di rinnova-

mento della classe dirigente che dovrebbe intro-
durre, di anno in anno, sempre più giovani nei
posti chiave dei Club e dei Distretti; come previsto
dal principio della rotazione delle cariche: che la
ruota giri, per tutti, senza conservare laticlavi sine

die. È necessaria anche una maggiore puntualità.
Basti pensare al frequente ritardo nell’inizio delle
riunioni o al trascinarsi delle stesse oltre il limite
tollerato di concentrazione per chi ascolta. Il bon
ton del comunicare in pubblico richiede che si evi-
tino che le relazioni superino di troppo i “venti
minuti rotariani”.  
Per i soliti “interventisti” tra il pubblico, incapa-

ci di tenere a freno la loro vacua loquacità, valga la
massima di Rousseau: “Alcuni pronunciano un
discorso come bisognerebbe scrivere una lettera
d’amore, cominciando senza sapere cosa diranno
e terminando senza sapere quel che hanno detto”. 
L’anima della vita rotariana, l’azione di pubblico

interesse, dovrebbe continuare la realizzazione di
forme di solidarietà laddove è più acuto il bisogno
materiale, culturale e morale. Si ascoltino le voci di
disagio che si levano dal nostro territorio e dalla
nostra società a cominciare dall’indebolimento del
ruolo della famiglia, cellula primordiale di solida-
rietà umana e d’amore.
L’azione professionale vive nell’esempio di retti-

tudine, di serietà, di preparazione che ciascun
rotariano fornisce nell’attività lavorativa. È il
miglior modo per onorare l’appartenenza al
Rotary, facendo del proprio lavoro una costante
occasione di servizio.
L’azione internazionale dovrebbe guardare prio-

ritariamente al Mediterraneo, culla della nostra
civiltà e scrigno delle più alte opere di bellezza e di
umanità; un’area oggi dilaniata da divisioni e da
conflitti che ripercuotono la loro eco su tutto il
pianeta. 
Serve il coinvolgimento del Rotary International

con adeguate iniziative promosse dal nostro
Distretto e dai Club che lo compongono, per spin-
gere al dialogo le diverse componenti dell’area con
l’auspicio di tenere accesa la fiammella della com-
prensione internazionale.

La voce dei giovani
Il Rotary del futuro

di LIVIO PARADISO, Past President del R.C. Bari Mediterraneo
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Il “Novello Primitivo”  2006
In un percorso rotariano alla riscoperta del ter-

ritorio, “degustare” il Novello Primitivo è quasi un
atto dovuto! Accolta con entusiasmo la conferen-
za organizzata dal nostro Club presso l’Hotel
Svevo, il 17 novembre scorso, per “celebrare” un
prodotto con intrinseche caratteristiche di “gioie-
sità” che i vari “cloni” sparsi per la regione ed
oltreoceano non potranno mai eguagliare.
Affidata ad un relatore d’eccezione, il dottor

Bruno Garofano, socio del Rotary Club di
Manduria, la “storia” del Primitivo, del suo vitigno
ha molto interessato i nostri soci ed ha svelato i
segreti del vino novello, i procedimenti per un otti-
mo invecchiamento del Primitivo, la promozione,
soprattutto “culturale”, di un vino che non potrà
mai “omologarsi” né confondersi con altri. La col-
tivazione della vite nel territorio gioiese – ha tra
l’altro detto l’oratore - ha origini lontane, scavi
archeologici testimoniano l’uso di materiali
vascolari contenenti vino nel centro Peuceta tra
l’VIII e il III secolo a.C.. Alla fine del 1800 si pre-
sume che i Benedettini venuti dalla Francia nel
convento di San Francesco abbiano importato il
Pinot di Borgogna, mentre i viticoltori di questa
regione attingevano al nostro Primitivo per
migliorare i loro prodotti nelle annate difficili.
L’origine del vitigno è da ricercare nell’accurata

selezione operata da Don Francesco Filippo
Indellicati, primicerio gioiese che individuò il
ceppo, a suo parere, in grado di meglio sopporta-
re le avverse condizioni meteorologiche che spes-

so compromettevano il raccolto al momento della
maturazione. I tralci selezionati furono piantati in
contrada Liponti su 60 are di vigna con 625 viti di
ceppo basso. Don Filippo battezzò il suo vitigno
“Primitivo” per le caratteristiche di precocità. Ci
dispiace che per la limitazione dello spazio dob-
biamo fermare qui i riferimenti alla relazione. E’
stata una disamina ampia e completa che si è
avvalsa anche delle citazioni di annali di viticoltu-
ra ed enologia di Giuseppe Frojo (1872) e
Giuseppe Perelli (1874) ed ha confermato che
...”la coltura esclusiva di Gioia, di ottimo gusto ed
alquanto ricercato-  e la sua - distinta qualità”.
Citato anche il prof. Antonio Calò che ha soste-
nuto in una nota del 1987, la possibile derivazio-
ne del vitigno dai territori del vecchio impero
austro-ungarico. 
A conferma di questa ipotesi la “gemellanza”

genetica tra il Primitivo, il Crnelak prodotto in
Dalmazia e lo Zinfandel californiano. Sotto l’at-
tenta “regia” del Presidente dott. Carlo
Schiavone, si è svolto il dibattito con interventi

LA VOCE DEI CLUB

a cura di PAOLO PERULLI

Riportiamo qui di seguito le segnalazioni pervenute dai Club del Distretto 
in merito ad azioni o iniziative di particolare interesse realizzate nell’ultimo

periodo. Aspettiamo altre collaborazioni per i prossimi numeri.

ROTARY CLUB
ACQUAVIVA - GIOIA DEL COLLE



“emozionalmenti” di grande effetto, sentiti ed
accorati, specialmente quelli di Francesco
Mastrangelo e ed Erasmo Plantamura: due dei
quattro “temerari” fondatori del Consorzio di
Valorizzazione e Tutela del Vino Primitivo. 
È stata sottolineata l’opportunità di promuove-

re il Primitivo anche attraverso i circuiti di infor-
mazione rotariana, sia dal dott. Vito Bianco, sia
dal dott. Colavecchio “passato da produttore

negli anni ’50 a industriale trasformatore di oggi”
ed attento alle dinamiche economiche dell’enolo-
gia locale. 
Nel corso della degustazione vera e propria, il

Presidente ha invitato Adele Ninni, sommelier di
grande esperienza e comunicativa, a “raccontare”
profumi e sapori del vino celebrato nel corso della
serata, valorizzandone anche gli aspetti meno
conosciuti dai non addetti ai lavori.
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“Autismo: le nuove frontiere socio-educative”
Con il patrocinio dell’ASL Bat/1 e

dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune
di Andria, presenti l’Assistente del Governatore
Riccardo Infante, l’Istruttore Distrettuale
Giuseppe Volpe, il PDG Giulio Carlucci, i soci dei
Club di Andria, Barletta, Canosa e Trani, nonchè
un numeroso ed attento pubblico composto da
medici, neuro-pediatri, insegnanti, operatori sco-
lastici, giovani della formazione, genitori ed asso-
ciazioni di genitori di bambini autistici, abbiamo
realizzato un interessante convegno su: “Autismo:
le nuove frontiere socio-educative”. 
Dopo il saluto del nostro Presidente, Roberto

Solimando, si sono svolte le relazioni del dott.
Vito Lozito, della clinica di Neuropsichiatria
Infantile del Policlinico di Bari, del dott. Bianco
Speranza, Assessore alle Politiche Sociali della
Provincia di Bergamo e della dott.ssa Gabriella
Savoldi, Coordinatore Provinciale del progetto
“Sollievo autismo”. 
Con l’ausilio di una ricca documentazioni foto-

grafiche sono state illustrate con chiarezza le
esperienze volte al raggiungimento di una diagno-
si sempre più precoce sia per una rapida e qualifi-

cata presa in carico, sia per aiutare i genitori nel
difficilissimo compito di gestire il soggetto autisti-
co in seno alla famiglia e nel tessuto sociale in cui
vive. E’ emersa una realtà locale che, malgrado la
presenza di risorse umane e istituzionali altamen-
te motivate e qualificate, è partita sensibilmente
in ritardo rispetto a quella bergamasca, nella cui
realtà si è provveduto, non solo a formare perso-
nale sia paramedico sia scolastico ma anche a
dotare il territorio di strutture, come le case fami-
glia, atte all’accoglienza, nel fine settimana, di
numerosi bambini autistici per formarli alla socia-
lizzazione ed all’autosufficienza.
È seguito un intenso dibattito tra pubblico e

relatori egregiamente moderato dal giornalista
Rai Costantino Foschini e concluso dal Presidente
Roberto Solimando, che ha sottolineato la volon-
tà dei Club presenti al convegno di proseguire nel-
l’azione di proposizione e coordinamento in favo-
re dei bambini e dei ragazzi autistici e delle loro
famiglie. 
Si utilizzeranno principalmente mezzi d’infor-

mazione”, con la donazione di numerosi abbona-
menti ad una rivista nazionale specializzata, edita
dall’associazionismo dei genitori di bambini auti-
stici, e iniziative di qualificazione, organizzando
un corso di formazione gratuito per operatori,
insegnanti e genitori. La programmazione di que-
st’ultima iniziativa ha già avuto inizio. 

ROTARY CLUB
ANDRIA CASTELLI SVEVI
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Insieme per 120 bambini
I club metropolitani baresi hanno messo a segno

un altro “colpo” di concreta solidarietà organizzan-
do per la prima volta il “concerto di Capodanno”,
che ha richiamato nella grande sala del Kursaal
Santalucia un pubblico assai folto, e non solo rota-
riano. Li hanno sostenuti nello sforzo organizzativo
i club Inner, Rotaract e Interact della città, nell’in-
tento di procurare fondi da destinare – ha ricorda-
to il presidente di Bari Castello, Vito Scarola, par-
lando anche a nome dei suoi colleghi – alla realiz-
zazione di un parco giochi per i 120 bambini affi-
dati dai servizi sociali della II circoscrizione San
Paolo Stanic al Centro socio educativo diurno
“Pietro Alberotanza” delle Suore Minime della
Passione, che opera in una traversa di via Umbria,
sempre al quartiere san Paolo.
L’Orchestra sinfonica della Provincia di Bari,

messa generosamente a disposizione dal rotariano
Presidente Vincenzo Divella e presentata dal
Presidente del Consiglio Provinciale Sportelli, ha

brillantemente eseguito sotto la direzione del
Maestro Giovanni Pelliccia una serie di romanze e
intermezzi che hanno avuto come applauditissimi
protagonisti anche il soprano Annalisa Carbonara,
il tenore Leonardo Gramegna e il baritono
Domenico Colaianni. Roberta Introna, figliola del
nostro Franco, ha impreziosito con un suo delizio-
so disegnino il programma, impaginato e stampa-
to da Adda. Un ringraziamento commosso ha poi
rivolto a tutti il Governatore distrettuale Pasquale
Satalino, il quale ha particolarmente sottolineato
la voglia di stare insieme per servire il territorio che
anima i club metropolitani, nell’intento di aprire
nuove vie al servizio ed alla solidarietà, come indica
il tema dell’anno rotariano in corso. 

ROTARY CLUB
BARI, BARI CASTELLO, BARI OVEST,
BARI MEDITERRANEO e BARI SUD

In pieno sviluppo il programma 
dell’anno rotariano

Così lo commenta la giovane e dinamica
Presidente del Club, Lina Bruno: Intensa la vita del
nostro Club nei primi mesi del mio mandato presi-
denziale: momenti sereni vissuti nelle conviviali ed
eventi dolorosi, quali la perdita del nostro socio ed
amico Angelo Ricci; riunioni mensili dedicate all’in-
formazione rotariana per consolidare la consape-
volezza e l’orgoglio dell’appartenenza e interessan-
ti interclub con i Rotary del nostro territorio quali
la commemorazione del Capitano di Fragata Primo
Longobardo, eroe decorato con due medaglie d’ar-
gento ed una medaglia d’oro alla memoria. 
Questa iniziativa, organizzata con i cinque club

del Brindisino nella splendida cornice del circolo
ufficiali della marina militare di Brindisi, ha visto la
partecipazione delle autorità civili, militari e religio-
se e di numerosi presidenti e soci degli altri club del
Distretto 2120.
Per quanto attiene alle attività di servizio, due i

temi affrontati che ci stanno particolarmente a
cuore: la solidarietà nei confronti dei diversamente
abili e l’attenzione ai giovani. In ordine al primo
punto, abbiamo organizzato una toccante cerimo-
nia svoltasi presso il centro socio-ricreativo “Free
Time”, alla presenza del Sindaco, del Parroco, del
Presidente dell’U.N.I.T.A.L.S.I., e dell’assistente
sociale. E’ stata donata ad Antonio Venza giovane
disabile motorio una sedia a rotelle a batteria che
gli consentirà di muoversi autonomamente nel
paese e frequentare più assiduamente il centro ove
svolge attività culturali e ricreative. Una sedia orto-
pedica è stata anche consegnata al sig. Cosimo

ROTARY CLUB
CEGLIE MESSAPICA – TERRA DEI MESSAPI
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Due iniziative di successo a favore 
del territorio e dell’amicizia rotariana
Il 18 novembre scorso nella bella cornice

dell’Hotel EDEN PARK di  Lido Silvana a marina di
Pulsano (TA), si è svolta la cerimonia della conse-
gna della all’“Italy South East Fleet” dell’Internatio-
nal Yachting Fellowship of Rotarians, grazie
all”impegno del “Commodoro della Flotta” Antonio
Gigante, coadiuvato dal  suo Bridge di Ufficiali. La
sede della Flotta è stata fissata presso l’Hotel Costa
Brada di Gallipoli e il suo  porto di armamento è il
molo Blue Salento della bella città salentina. La
“ciurma” è costituita da 24 Soci Fondatori, prove-
nienti da vari Club del Distretto 2120, tutti accomu-
nati dalla nobile intenzione di portare nei nostri
Club le tradizioni,i valori ed i riti dell’IYFR , la cui sto-
ria risale al 1947, quando John Barrett, un Rota-
riano del Club di Brixtone (Londra), pensò di riunire
un gruppo di Rotariani di Club limitrofi, aventi tutti la
sua stessa passione per il mare e le barche. Nacque,
così, il primo Yachting Club di rotariani, che ebbe un
grande successo, diffondendosi rapidamente in Gran
Bretagna e poi negli altri Distretti Europei.
Il Rotary International codificò questa idea fel-

lowship durante la Convenzione Mondiale di Parigi
del 1953. Attualmente, l’IYFR ha un Regolamento
Internazionale, approvato nel 2006,e persegue lo
scopo di cementare ulteriormente la conoscenza e

l’amicizia fra Soci Rotariani, facendo leva sul comu-
ne interesse nella marineria  per rafforzare gli ideali
Rotariani. Altre finalità sono quelle di conservare le
consuetudini tipiche dello Yachting, di incentivare la
partecipazione agli sport nautici, di sviluppare la
conoscenza tra coloro che si identificano negli idea-
li e nello spirito solidaristico del Rotary, tramite la
passione e la pratica della nautica esercitata nei
mari, nei fiumi, nei laghi attraverso l’organizzazione
di avvenimenti sociali e culturali.
All’IYFR aderiscono oggi, nel mondo, oltre 3500

Rotariani che, con un neologismo, si autodefinisco-
no “IY Forians”. Essi dipendono dall’International
Bridge, composto da un International Commodore,
da un Vice International Commodore, da un Rear
(Contro) International Commodore, da un Segre-
tario e da un Tesoriere Internazionale. Attualmente vi
sono nel mondo 85 flotte, in cui si identificano i
Rotariani appassionati di Yachting. Tutte le flotte
hanno un Bridge costituto da: un Commodoro, un
Vice Commodoro, un Contro Commodoro, un
Segretario e un Tesoriere. Altri Ufficiali con ruoli e
cariche li affiancano nelle attività della flotta.

ROTARY CLUB
MANDURIA

Venerito, un anziano disabile motorio e non veden-
te, che potrà così essere più agevolmente accudito
dai suoi cari. Infine sono stati donati due personal
computer, uno al centro ricreativo e il secondo ad
Angela Cassese, studentessa diversamente abile,
distintasi per il suo impegno negli studi. 
Ai diciotto studenti che nello scorso giugno

hanno conseguito la maturità con il massimo dei
voti “con l’auspicio che il percorso culturale e for-
mativo intrapreso possa parimenti continuare ad
accrescere la ricchezza della nostra comunità”,
sono stati consegnati degli attestati di merito in
una cerimonia svoltasi nell’aula magna dell’ITC di
Ceglie Messapica, alla presenza delle ultime classi
di tutti gli istituti medi superiori della nostra citta-

dina paese, ad opera del dirigente scolastico, del-
l’assessore alla cultura e dei soci del nostro Club.
Dallo stesso Club Ceglie Messapica-Terra dei

Peuceti ci sono pervenute le copie dei primi due
numeri bimestrali curati dal Club, quest’anno pre-
sieduto dalla solerte Prof.ssa Lina Bruno.  
E non possiamo non esprimere il vivo plauso per

la simpatica ed utile iniziativa, che andrebbe imita-
ta da altri sodalizi rotariani del Distretto. Si tratta
di un Bollettino che, contenuto nelle di-mensioni,
appare ricco di notizie ‘a più voci’ e reso prezioso
da articoli tesi a mettere in evidenza l’azione che il
Club cegliese sta portando avanti con impegno e
successo.  Complimenti vivi ed affettuosi a Lina ed
alla sua équipe.
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La serata del 18 novembre 2006 è stata aperta
con la presentazione, ai Membri della Flotta e ai
soci del Rotary Club di Manduria, del Vice Com-
modore International Bryan Skinner, arrivato appo-
sitamente da Londra per la consegna della Carta,
mentre il Commodoro Internazionale Regionale,
Franco Clemente, nell’impossibilità di presenziare
alla cerimonia per un temporaneo impedimento di
salute, ha fatto pervenire i suoi affettuosi auguri e
saluti. Erano presenti alla cerimonia, l’Assistente del
Governatore, Antonio Sigillino, che ha portato il
saluto e l’augurio di Pasquale Satalino ed ha espres-
so il suo personale apprezzamento per l’impegno
profuso nell’iniziativa. Il Vice Commodore Intern-
ational Bryan Skinner ha consegnato la Carta della
Flotta nelle mani di Antonio Gigante, Commodoro
per il biennio 2006-2008 e attuale Segretario del
Rotary Club Manduria.
Completano lo Staff degli Ufficiali: il Vice

Commodoro della Flotta, Arcangelo Gabriele
Liguori, il Contro Commodoro Stefano Chimienti, il
Segretario Gustavo D’Ambrosio, il Tesoriere Giorgio
Marti. Presto la flotta crescere parecchio viste le
richieste di adesione che giungono da ogni parte del
Distretto e da alcuni Club limitrofi fuori Distretto.
Vi sono, quindi buone prospettive di vedere svento-
lare su molte imbarcazioni  la bandiera blu con l’in-
segna dell’IYFR e la ruota de Rotary.

La cronaca della serata è di Francesco Albenzio
che la redazione della rivista sentitamente ringrazia.
Ci siamo ritrovati domenica 19 novembre insie-

me a molti ospiti per celebrare, all’insegna dell’ami-
cizia, della cultura e della convivialità, la “Festa di
Fine Vendemmia”. È un appuntamento che racco-
glie diversi soci del Distretto in una cantina diversa
ogni anno, nell’intento di valorizzare il territorio ed
i suoi prodotti. Quest’anno ci siamo avvalsi della
preziosa collaborazione di un Gruppo culturale
locale ed abbiamo posto l’attenzione su due signi-
ficativi monumenti del territorio di Sava (TA): il
Santuario della Madonna di Pasano ed il famoso
Limitone dei Greci, noto come “lu paritoni”.
La giornata è iniziata con l’incontro dei rotaria-

ni e dei loro ospiti presso il Santuario ubicato
nella contrada di Pasano in Sava, dove si è tenuta
una breve conversazione sugli aspetti storici ed
architettonici dell’area. Il Santuario fu eretto dalla
pubblica pietas dei Savesi, tra la fine del 1600 ed
il 1712, sotto la direzione dei Padri Gesuiti. La

storia e la memoria del luogo è stata affidata
soprattutto alla tradizione orale, connessa alla
religiosità del popolo savese e dei paesi limitrofi.
Sino agli anni 60 del secolo scorso è stato meta di
processioni penitenziali propiziatrici della pioggia. 
Ciò che caratterizza maggiormente il luogo è un

episodio di cronaca, assurto a miracolo, accadu-
to nel marzo del 1605, quando uno schiavo di
fede islamica incatenato ad un ceppo di ferro fu
liberato miracolosamente da un masso caduto
dal cielo che spezzò l’anello della catena. Pietra e
ceppo sono conservati nel santuario, all’interno di
una teca, e sembra che l’episodio abbia spinto
l’uomo a convertirsi al cristianesimo. Dopo que-
ste notizie storiche ci siamo avviati per una picco-
la escursione lungo i resti della lunga e misteriosa
muraglia, detta Limitone dei Greci, che sorge a
pochi chilometri di distanza dal Santuario. Dalle
origini incerte, estremamente diversa per aspetto
e dimensioni dai tanti muri a secco che delimita-
no le proprietà fondiarie delle campagne pugliesi,
questa muraglia si estende  per oltre 160 km ed è
alta e spessa qualche metro. E’ certo un limite o
una linea di confine che, secondo alcuni, avrebbe
contrassegnato la fine delle lotte tra la Taranto
magnogreca e la confinante Messapia. Non è da
escludere che il muro, eretto nell’antichità, fosse
riutilizzato, in età medievale, al tempo della con-
trapposizione tra Bizantini e Longobardi.
Sicuramente verso la fine del Basso Medioevo il
Limitone servì a delimitare i confini del Principato
di Taranto. Tanti gli interrogativi posti e le ipotesi
avanzate: quante tonnellate di materiale furono
movimentate per erigere il muro? Quanti gli schia-
vi impiegati? Quanto tempo richiese la costruzio-
ne? Come è stata riadattata nel tempo? In vari
punti, per esempio, esistono resti di avamposti di
guardia che sono stati ricavati nella muraglia a
mo’ di trullo, tipo di costruzione comparsa solo in
epoca medievale. La comitiva si è poi spostata a
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Considerazioni sul primo semestre dell’anno
Prendendo spunto dalla festa degli Auguri di fine

d’anno, l’amico Presidente, Luigi Palombella, ha
commentato così il primo semestre del suo anno di
servizio: “Colloco l’incipit del mio discorso a dicembre
2004, quando eletto presidente per l’anno 2006/2007, ho
polarizzato la mia riflessione sui compiti del presidente di
club e quindi su un suo possibile profilo; una riflessione non
limitata unicamente alla lettura e comprensione del
Manuale del Presidente del club, che resta pur sempre un
fondamentale punto di partenza, ma orientata principal-
mente a tracciare un percorso operativo, quasi ad “aprire la
via”, nel quale individuare obiettivi, che, pur muovendosi nel-
l’ambito delle grandi finalità indicate dal Presidente
Internazionale Boyd e dal Governatore Satalino, fossero ade-
guati alla situazione particolare del club; un percorso inoltre
capace anche di individuare strategie metodologiche idonee al
conseguimento degli obiettivi fissati. 
Questo lavoro però richiede conoscenze e competenze ben

precise, che vanno oltre la pura e semplice conoscenza dei
“canonici” contenuti rotariani e pongono invece una forte esi-
genza di formazione che non può certamente essere esaurita
dalla giornata del SIPE ma che potrebbe invece articolarsi –
uso il condizionale in quanto trattasi di una proposta – in
alcune giornate distribuite nell’arco di tempo che precede la
effettiva assunzione della presidenza.Certo la leadership
richiede alcuni tratti “originari” ma richiede anche un “tiro-
cinio formativo”, reso necessario dal fatto che la leadership
rotariana è una “leadership di servizio, quindi una leadership
speciale basata su un’attività morale, capace di additare ciò
per cui vale la pena di impegnarsi, radicata nei valori del
Rotary International ma anche nella vita e nella storia loca-
le e arricchita di relazioni di condivisione.
Capisco che un profilo di questo tipo possa spaventare, ma

ho sempre ricordato a me stesso e continuo a ricordarlo anco-
ra oggi che, se il compito principale del presidente di un club
è di dirigerlo, assicurandosi che tutto funzioni in modo corret-
to, non credo sia possibile dirigere con efficacia un Club senza
esercitare una altrettanto efficace azione di leadership, a
meno che non si legittimi la presenza di una doppia figura,
quella del presidente e quella del leader. Ritengo, inoltre, sia
da evidenziare qualche altro aspetto; ne cito qualcuno: il fun-
zionamento del consiglio direttivo e delle commissioni; le
relazioni tra i soci. Avvalersi della collaborazione di un consi-
glio direttivo che funzioni in maniera efficace è fondamenta-
le per l’azione del Presidente e per la vita del club. Nella scel-
ta dei componenti ho ritenuto opportuno partire da alcuni
criteri di fondo, forte della convinzione che non si tratta di
nominare un certo numero di soci, ma di costituire un grup-
po di lavoro capace di condividere obiettivi e strategie, ma
anche di strutturare il compito di ciascuno integrandolo nel
progetto condiviso. Sulla scorta di questi convincimenti nella
scelta dei membri del consiglio, ho “assemblato” soci che pre-
sentavano tra loro una forte dimensione amicale, convinto
che un gruppo di lavoro ha buona possibilità di funzionare
con efficacia proprio se si fonda su una base amicale. Ma ho
anche pensato che per il buon funzionamento del consiglio
potesse risultare decisivo l’esercizio di una “leadership diffu-
sa” mirata a coinvolgere tutti e ciascuno nel lavoro da svolge-
re. Oggi ho la sensazione che i criteri adottati siano risultati
validi. Ben diverso penso sia il funzionamento delle commis-
sioni, che risente spesso del numero eccessivo dei suoi compo-
nenti. Sono convinto che nell’immediato il problema delle
commissioni debba essere una dei temi centrali dell’attività
del prossimo semestre.
Riservo le ultime considerazioni al problema della parteci-

pazione dei soci, problema estremamente delicato - penso
caratterizzi la vita di ogni club – e  proprio per questo molto
complesso, considerato che vi interviene una molteplicità di
fattori di varia origine sui quali non è il caso qui di soffer-
marmi. Anche questo appare problema centrale che annoto
sull’agenda per il prossimo semestre”. 

(Luigi Palombella)

ROTARY CLUB
MOLFETTA

Manduria, presso il Museo della Civiltà del Vino
Primitivo dove, per l’occasione, sono state ricrea-
te antiche tradizioni culinarie. Il menu del convivio
comprendente ventiquattro portate e le relative
ricette, arricchite di notizie e curiosità, sono ripor-
tate su un interessante libretto distribuito a tutti i
presenti e a quanti ne faranno richiesta. 
Alla manifestazione ha partecipato il Vice Com-

modoro Internationale Bryan Skinner, dell’Interna-
tional Yacthing Fellowship of Rotarians, arrivato

appositamente da Londra per la consegna della
Carta alla neonata Flotta “ITALY SOUTH EAST”. In
questo modo il nostro Club ha voluto rendere
omaggio al territorio e  partecipare alla diffusione di
curiosità e tradizioni di quella cucina tipica contadi-
na che oggigiorno è sempre più ricercata e rielabo-
rata per la genuinità degli ingredienti e la tipicità dei
sapori. Ovviamente non poteva mancare il vino
Primitivo, divenuto oggi il miglior ambasciatore
della nostra generosa terra. (Antonio Gigante)
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Ecco il Nord-Ovest del Distretto
Nel nord-ovest del nostro Distretto sono di recen-

tissima costituzione due club: più a nord, nella terra
dell’Aglianico, quello di Venosa e, a sud , nel cuore
dell’antica magna grecia, quello di Senise. 
La curiosità sta nel fatto che tracciando una linea

ideale fra i due nuovi club vi si incontrano tutti gli
altri, più o meno antichi, e ricchi quest’anno di atti-
vità. Il Rotary Club di Venosa è sorto nella città in cui
nacque Orazio, da una costola del Club di Melfi
(non antico ma già nella storia del distretto per aver
espresso un Governatore, quel brillante Nicola Del
Secolo), dal quale si è trasferito proprio l’attuale
Presidente Michele Giorgio.  Questi, impegnato nel-
l’affiatamento dei nuovi soci, prerogativa indispen-
sabile e prioritaria in un club di nuova costituzione
(anche in questo accomunato all’intento di Silvana
Petrocelli, presidente del club di Senise), è riuscito
pure ad impegnarsi nel sostegno ad una
Fondazione, la Girotti Basilicata, che si interessa di
malati terminali e del sostegno alle loro famiglie. Da
ricordare pure una bellissima domenica passata dai
rotariani venosini presso una residenza di anziani.
A Potenza sono impegnati, già da qualche anno,

ben due club: il più antico presieduto da Mimmo
Mutino e il più giovane (Potenza Ovest) presieduto
da Ettore Gangitano. Quest’ultimo sta perfezionan-
do il raggiungimento della raccolta di ben diciasset-
temila dollari utili alla realizzazione di un progetto
presentato e approvato alla Rotary Foundation: la
costruzione di un gabinetto odontoiatrico per le cure
ai bambini poveri ed handicappati presso la
Fondazione Perrone a Recife in Brasile. Mimmo
Mutino, da par suo, impegnatissimo nel sostegno alla
candidatura a prossimo governatore dell’amico
Romano Vicario, antico senza essere vecchio ed ecce-

zionale rotariano (mio personale maestro, mi piace
sempre ricordarlo), non ha perso comunque l’obietti-
vo di alfabetizzare alcuni anziani della città. Matera,
altro Rotary storico di queste parti, oggi presieduto
da Salvatore Mostacci che ha promosso un interes-
santissimo ed attuale interclub nel quale si è discusso
sull’importanza di essere rotariani oggi. Un tema che
effettivamente di tanto in tanto è necessario affronta-
re fra rotariani. L’impegno, fuori dalle suggestive mura
dei sassi, è invece per regalare al Villaggio Quelinarra
in Mozambico una fabbrica di mattoni. Più a sud,
lungo il fiume Agri e la bellissima valle sorvegliata
dalle montagne lucane del Volturino e del Sirino,
opera il club di Villa d’Agri. Il presidente Pasquale
Cerabona ha appena attivato il sito del club
(www.rotaryvaldagri.com) e ancora nella valle si
odono gli echi di un interessante incontro da lui pro-
mosso sul ruolo dell’imprenditore fra banca e impre-
sa. Infine si raggiungono le coste dell’antica magna
grecia, e si incontra il Club di Poliporo Heraclea
Centenario (perché costituito proprio nell’anno del
centenario del Rotary International) presieduto da
Brigida Caputo. In queste terre non si può non par-
lare di archeologia tanta è la storia raccontata da
ogni frammento di pietra esistente da queste parti.
Ognuna di esse è stata riscoperta, toccata o al più
raccontata da quel Dinu Adamesteanu che tanto
diede all’archeologia lucana. Brigida gli ha voluto
dedicare un convegno e attualmente, insieme al club,
sta lavorando alla creazione di un centro studi sul
noto archeologo che, in vita, fu pure socio onorario
del Rotary Club di Potenza. 
E’ sempre così: sulla direttrice di due punti nuovi,

l’antico motore pulsa nel mezzo e nutre gli estremi
affinché crescano. È la forza che da cento anni
anima il rotary e che, anche in questa vecchia parte
del distretto, muove gli stessi ideali legati alla storia
di una vecchia ruota dentata e degli uomini che, in
giro per il mondo o anche per il distretto, ne muovo-
no il fascinoso meccanismo. (Francesco Lacerenza)

ROTARY CLUB
POTENZA

Natale di solidarietà
In occasione dell’incontro per lo “Scambio degli

Auguri”, avvenuto il 22 dicembre scorso, il Rotary
Club Putignano ha organizzato un Concerto di

Natale tenuto dall’Orchestra Giovanile del
Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, sotto la direzio-
ne del Maestro Giuseppe Pannarale. L’orchestra,
costituita da 60 elementi, due soprani ed un tenore,
tutti giovani e bravissimi; si è esibita alla presenza di
un folto pubblico composto da Rotariani e loro
ospiti, autorità rotariane, civili, militari e religiose.
Terminato il programma, l’orchestra è stata chiama-

ROTARY CLUB
PUTIGNANO



ta a diversi bis, uno dei quali, su esplicito invito
dell’Assistente del Governatore del Distretto 2120
dr. Vincenzo Benagiano, è stato dedicato al
Governatore Pasquale Satalino che seppur impossi-
bilitato per motivi di salute, ha potuto ascoltare in
diretta telefonica ed in una atmosfera di grande
commozione, un brano a lui molto caro: “Mattina-
ta” di R. Leoncavallo. In apertura di serata il Presi-
dente Peppino Polignano, dopo aver calorosamen-
te ringraziato il folto pubblico intervenuto, nell’am-
bito delle azioni di solidarietà contemplate nel pro-
gramma 2006/07 del Club ha consegnato al Sig.
Cosimo Angelini Presidente della sede UNITALSI di
Putignano, un’autovettura Fiat Doblò quale dono
dei Soci del Rotary Club Putignano alla benemerita
associazione di volontariato nota per l’assistenza ai
più bisognosi. Il Sig. Angelini ha ringraziato l’intero
Club per l’atto di generosità e sensibilità dimostra-
to. Seguitissimo, inoltre, Don Battista Romanazzi,
padre spirituale del Rotary Club Putignano, che,

con il suo intervento sul Natale ha stimolato
momenti di riflessione nel pubblico presente. Il
Presidente Peppino Polignano, nel formulare i
migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo
a tutti i presenti, ha assicurato che il Rotary Club
Putignano avrebbe proseguito nel suo programma
di solidarietà, con ulteriori iniziative in favore di per-
sone ed Istituzioni. (Pietro Natile)
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XXV Coppa del Governatore – 2006/07
Come  consuetudine ogni anno il Rotary Club di

Riva dei Tessali organizza un incontro sportivo
nazionale di gare di golf grazie al Patrocinio del
Governatore ed alla collaborazione del Circolo
Golf  Riva dei Tessali  e Metaponto che mette a
disposizione le proprie strutture. 
Il Governatore Pasquale Satalino ha voluto

riproporre questo incontro tradizionale, consoli-
dato ormai da molti anni a Riva dei Tessali nella
formula "Coppa del Governatore", a conferma
della valenza  del binomio amicizia e Rotary con
lo sport del golf. Il Rappresentante Antonio
Siggillino al momento della premiazione, portan-
do i saluti del Governatore, ai partecipanti ed alle
autorità rotariane (Giuseppe Volpe, Istruttore
Distrettuale e Giuseppe Massarelli, prefetto
distrettuale), ha sottolineato l’importanza data
dallo stesso Governatore a questo tipo di manife-
stazioni. Esse rappresentano un’ulteriore occasio-
ne per sottolineare il senso di appartenenza alla
grande famiglia rotariana esaltando i valori del-

l’amicizia e solidarietà anche fra soci provenieti da
vari distretti  e clubs che condividono la stessa
passione per  lo sport ed in particolare per il Golf.
Quest'anno hanno partecipato alle gare -Coppa

dell’Amicizia disputata il 28 dic. al golf Metaponto
e Coppa del Governatore disputata il 29 dic. al golf
Riva dei Tessali, più di 110 giocatori provenienti dai
seguenti circoli: Riva dei Tessali, Jesi, Vigevano,
Barialto, Bergamo, Tolcinasco (MI), Punta Ala
(GR), Laghetto (MI), Tarquinia, Parco dei Medici
(Roma), Fiuggi, Archi (Roma), Ciliegi (TO), Pevero
(Cagliari), Molino del Pero (BO), Mare di
Roma(VT), Villa Paradiso (MI), Lecco, Carimate
(CO), Conero (AN), Rossera (MI).
La coppa ‘Primo Rotariano’ è stata vinta da

Angelo Argento del RC Taranto Magna Grecia.
(Antonio Siggillino)

ROTARY CLUB
RIVA DEI TESSALI
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Il 23 settembre 2006 il RC Trani ha celebrato la
‘Festa della Scuola’, giunta alla sua 43^ edizione.
Protagonisti della più ‘visibile’ manifestazione del
Club sono statii 30 diplomati meglio classificatisi
nelle 30 Scuole Medie Superiori dei Comuni di
Andria, Barletta, Bisceglie, Corato e Trani, nell’anno
scolastico 2005/06.

Ad impreziosire la festa ed a calamitare l’attenzio-
ne dei numerosi invitati ci ha pensato il Prof.
Francesco Giorgino, giornalista del TG1 e Docente
di Scienze della Comunicazione all’Università ‘La
Sapienza’ di Roma, il quale ha tenuto un’applaudi-
ta ‘lectio magistralis’ sul tema “La Scuola, i giovani,
la Comunicazione’.
Vive congratulazioni agli organizzatori del riuscito

incontro e, in particolare, a Peppino De Benedictis,
attuale Presidente del RC Trani.

ROTARY CLUB
TRANI

Gli appuntamenti distrettuali
CALENDARIO PER IL SECONDO SEMESTRE

27 gennaio 2007 - Gioia del Colle 
IDIR - Seminario su Effettivo, Affiatamento, Espansione
11 febbraio 2007 
Seminario sulla Leadership
24 febbraio 2007 - Bari 
Seminario Formazione Squadra Distrettuale - Anno 2007/08
2 marzo 2007 - Gallipoli 
Forum sulla Pesca
9 marzo 2007 
Premio Pasquale Pastore
13-17 marzo 2007 - Valenzano 
RYLA
16-17 marzo 2007 - Massafra 
SIPE anno rotariano 2007/08
23 marzo 2007 - Roma 
Forum interdistrettuale sull'Acqua

13-14-15 aprile 2007 - Matera
Riunione dell'Associazione fra i past Governor italiani.
15 aprile 2007
Imprenditoria giovanile
28 aprile 2007 - Potenza 
Forum sulla Salute
5 maggio 2007 - Foggia 
Forum sul Settore Fieristico
17-18-19 maggio 2007  Bari 
Congresso Distrettuale
26 maggio 2007 - Monopoli 
Trulli - Mare
17-20 giugno 2007- USA 
Convention Internazionale
22-24 giugno 2007 - Fasano 
Assemblea Distrettuale
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Nel precedente numero di questa rivista il
PDG prof. Tommaso Berardi ha tracciato
da par suo un affresco dell’azione del

Rotary International a favore di una delle più signi-
ficative ‘missioni’ del nostro Sodalizio: il benessere
e la salute dei cittadini del Mondo. Berardi ha
ricordato la grande opera svolta dalla Rotary
Fondantion per fronteggiare e debellare le più peri-
colose malattie dei paesi poveri ed ha indicato
nella prevenzione il mezzo più idoneo per preserva-
re la salute delle popolazioni, anche di quelle che
vivono nelle aree sviluppate. Infatti, i ricercatori
medici, indagando sulle basi fisiologiche e biochi-
miche delle malattie degenerative croniche, sono
giunti alla conclusione che l’assunzione di certi
nutrienti può rappresentare fattore di rischio per
lo sviluppo di una serie di malattie proprie della
civiltà del benessere. Da ciò l’interesse a studiare
non solo le carenze nutrizionali, ma anche gli
eccessi alimentali.
Ancora in un recente passato non ci sfiorava

nemmeno l’idea che il modo di nutrirci potesse
avere qualche connessione con il mantenimento
delle buone condizioni di salute. Sino ad un seco-
lo fa, infatti, la malattia era considerata quasi un
castigo che veniva dal Cielo e che poteva essere
curato soltanto dai “santoni”. Ancora nel XIX
secolo, con l’affermarsi della “teoria biologica”,
che incanalava la scienza medica su basi scientifi-
che, si continuava ad escludere ogni responsabili-
tà dell’individuo nei confronti della propria salute
e si attribuivano le malattie a forze esterne al
nostro controllo. E’ questo il pensiero espresso da
un altro illustre cattedratico della nostra
Università: il prof. Riccardo Giorgino, anch’egli
prestigioso PDG del nostro Rotary.
E’ lontana da noi l’idea di riprendere l’argomen-

to tanto brillantemente trattato dagli illustri
docenti appena citati. Più modestamente voglia-
mo rimanere sul terreno a noi più congeniale

ponendo l’accento sulle opportunità offerte ai
Rotariani del 2120° Distretto di preservare la loro
salute e vivere più a lungo, utilizzando al meglio i
beni che la natura ci offre. L’Istituto Nazionale di
Statistica attribuisce alla nostra regione la speran-
za di vita alla nascita di 77,7 anni per gli uomini e
di 82,8 anni per le donne. Sono dati più alti rispet-
to alla media nazionale e a quella del Mezzogiorno
d’Italia.
C’è da domandarsi: Il largo consumo che puglie-

si e lucani fanno del loro pregiato olio d’oliva,
tanto diffuso sul territorio, può essere una compo-
nete del primato di longevità della nostra gente?
Una prima risposta la fornisce lo stesso prof.
Giorgino, che riconosce all’olio d’oliva il pregio di
abbassare il livello del colesterolo dannoso alle
nostre arterie e quindi di difenderci dai danni del-
l’arteriosclerosi.
Nel suo cammino attraverso i secoli dalle pianu-

re dell'Armenia verso l'Occidente, l’olivo ha trova-
to nel Mezzogiorno d’Italia le condizioni ideali per
crescere e fruttificare. Fu portato qui dai primi
navigatori fenici e greci. Furono poi gli arabi e i
romani ad estenderne la coltivazione lungo le ferti-
li pianure e le assolate colline di Puglia e Basilicata,
sino a coprire oltre 400mila ettari di terreno, sui
quali insistono all’incirca 55 milioni di piante,
mute testimoni dell'evolversi della civiltà mediter-
ranea. 
L’olivicoltura rappresenta una componente sto-

rica del paesaggio rurale delle due regioni, grazie
alla forte vocazione del terreno e del clima, cui si
associa una diffusa competenza dei coltivatori ed
un bacino occupazionale di notevole importanza
nell’economia generale. Il nostro olio d’oliva rap-
presenta oltre il 40%, della produzione nazionale
del comparto, per un valore stimabile intorno ai
due milioni e mezzo di euro.
Oltre ad essere mito e soggetto della storia del

Mediterraneo, l’olio d’oliva è alla base di una sana

Olio di oliva e salute

di PAOLO PERULLI
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e genuina alimentazione. La bruschetta ripropone
con l'essenzialità dell'olio di prima spremitura,
appena uscito dalle molazze e del pane casereccio
cotto nel forno a legna, la più sana tradizione con-
tadina della nostra terra, ma è anche diventata
patrimonio delle cucine aristocratiche, insieme a
tanti altri piatti della cucina pugliese e lucana che
compaiono ormai nei menù di importanti risto-
ranti e convivi. Altro punto di forza dell'olivo è la
sua funzione paesaggistica, che rende più ridenti le
nostre contrade, favorendo i flussi turistici a moti-
vo di un efficace mix di storia, cultura, gastrono-
mia e bellezze naturali.
Dice l’avv. Giovanni Sinesi, Rotariano d.o.c ed

olivicoltore di punta: "Gli ulivi costituiscono la
nostra foresta amazzonica, sono determinanti e
concorrono a dare purezza al nostro clima. Con la
loro attività di fotosintesi, tendono a ridurre i fat-
tori inquinanti e conferire all'ambiente una parti-
colare purezza”.
Tuttavia, la vera carta vincente dell'olio d'oliva

resta la salute. A scoprire le sue misconosciute
virtù, rilanciando i canoni dell’antica e cara dieta
mediterranea, è stato il prof. Ancel Keis, scienziato
medico dell'Università di Minneapolis, che ha
messo a raffronto gli stili alimentari di due popo-
lazioni: quella della regione di Napoli – sua secon-
da patria - e quella dello Stato del Minnesota
(U.S.A.). I risultati delle sue ricerche hanno convin-
to la severa “Food and Drug Administration” degli
USA ad autorizzare che sulle etichette delle botti-
glie d’olio importato negli USA venissero riportate
appropriate indicazioni sulle proprietà salutistiche

del prodotto. Ciò ha fatto scendere sensibilmente
l’incidenza delle cardiopatie negli Stati Uniti, i cui
cittadini sono stati indotti a sostituire una parte
dei loro grassi alimentari d’origine animale con
l’olio d’oliva.
La scuola medica barese ha validamente contri-

buito ad approfondire il binomio olio d’oliva e
salute, con le ricerche condotte da un gruppo di
medici guidati dal prof. Antonio Capurso, diretto-
re della Cattedra di Geriatria e Gerontologia
dell’Università di Bari, anch’esso Rotariano di
grande prestigio. E’ stata dimostrata una stretta
correlazione fra il consumo d’olio d’oliva e la dif-
fusione della malattia del secolo, su un gruppo di
700 persone anziane, seguite per nove anni nella
loro dieta quotidiana. 
L’eco dei benefici effetti dell’olio d’oliva sulla

salute umana sta portando l’olivo fuori dei suoi
naturali confini mediterranei. Su tutte le tavole del
mondo è ormai riconosciuta la superiorità del-
l’olio d’oliva, quale condimento genuino, gustoso
e salutare, nel quadro di un'alimentazione sana ed
equilibrata. La coltivazione dell’olivo ha ormai tra-
valicato i confini mediterranei e si sta sviluppando
con grande rapidità oltre Oceano: nelle Americhe,
in Estremo Oriente, nel Giappone, in Cina, in India
e persino in Australia.
Merito anche degli uomini impegnati nel Rotary

che con la loro scienza e conoscenza, non solo aiu-
tano i popoli poveri a progredire, ma guardano
anche all’altra faccia della medaglia per contenere
i danni che possono essere provocati da una socie-
tà troppo opulenta.

A PROPOSITO DELL’OLIVO, CI SEMBRA OPPORTUNO SEGNALARE L’INTERESSANTE VOLUME
“PUGLIA, TERRA DELL’OLIVO” APPENA USCITO PER I TIPI ‘ADDA’. 
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