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l Rotary celebra in ottobre l’azione
professionale. L’argomento è di
estrema importanza per noi Rota-
riani, costituendo esso il fondamento
di ogni professione. Qualunque sia il

settore operativo; qualunque la sua im-
portanza.  

Mi piace avviare questa nota, rinno-
vando alla mente di ciascuno i postulati
delle famose  ‘Quattro domande”:  “Ciò
che penso, dico e faccio risponde a verità?,
è giusto per tutti gli interessati?, darà
vita a buona volontà e a migliori rapporti
di amicizia?, sarà vantaggioso per tutti
gli interessati ?”.  Linee direttrici di un
comportamento ‘morale’, di un ‘modo di
vivere’ corretto e comunque coerente con
il codice spirituale stabilito dalla nostra
Associazione, tanto tempo fa. 

Il medico ha il dovere di curare il malato
con perizia e diligenza, senza distinzione
di patria o di  razza.  L’ingegnere, l’avvo-
cato ed ogni altro professionista privato o
pubblico hanno l’obbligo di eseguire il
mandato loro affidato con impegno, se-
rietà e soprattutto con responsabilità. In
altre parole, ogni prestatore d’opera –in-
tellettuale o manuale che sia- deve operare
secondo la più pura e più alta etica; se-
condo quella ‘deontologia’ o ‘’scienza della
moralità’, che trovò nel filosofo inglese Je-
remy Bentham il suo demiurgo. Questi
individuò nell’ utilitarismo correttamente
inteso non solo la più grande felicità per-
sonale ma anche quella dei suoi partners.
Il termine ‘deontologia’, da lui coniato,
etimologicamente vuol dire appunto ‘ciò
che si deve fare’.

Quanta sintonia, dunque, tra questa
concezione della vita e della professione e
il codice comportamentale sancito dalle
‘quattro domande’ rotariane !.

Ma, di contro, con quanta leggerezza
viene spesso interpretata la deontologia,
nel quotidiano !  Quando un dirigente
diserta senza validi motivi il proprio
posto o evade le proprie responsabilità, la-
sciando che i dipendenti si comportino di
conseguenza; quando un politico utilizza
in forme poco ortodosse mezzi o beni
della cosa pubblica; quando piccoli o
grossi imprenditori tentano di evadere i

dovuti contributi all’erario; quando un
pubblico amministratore dichiara pubbli-
camente che in tema di sosta in doppia
fila si possono pure chiudere uno o addi-
rittura due occhi; quando uno studente
tenta di danneggiare altri giovani più
corretti e forse anche più preparati, com-
plottando l’arrivo dall’esterno della solu-
zione dei quesiti per l’ingresso in una
facoltà universitaria; quando incoscienti
danno fuoco ad ettari ed ettari di boschi
nell’intento di operarvi poi operazioni il-
legali; quando un costruttore va ad eri-
gere ville abusive su aree proibite;
quando tutto questo –e altro di peggio-
avviene nel nostro Paese e anche altrove,
in quale oceano va ad affogare il nobile
sentimento che ispirò Jeremy Bentham ?
Altro che deontologia!

Precise e gravi, al riguardo, le parole
che il Presidente della CEI Cardinal Ba-
gnasco ha pronunziato giorni fa, com-
mentando l’Enciclica “Caritas in
veritate”: “Assistiamo oggi a fenomeni
di degrado morale che rivelano resa ad
interessi di corto respiro, e che confer-
mano che l’etica sociale si regge soltanto
sulla base della qualità delle singole per-
sone”.  

Saranno appunto quelle ‘singole per-
sone di qualità’, che dovranno prodigarsi
nell’ arginare gli egoismi, le malversa-
zioni, le ingiustizie, le sopraffazioni, che
oggi turbano città e paesi, in Italia e nel
mondo. E in questa umanità vanno senza
dubbio alcuno considerati il Rotary e i
Rotariani.

Una gara di rivincita morale, dunque,
una pacifica rivoluzione dei comporta-
menti, un inderogabile rinascimento che
tutti i cittadini onesti attendono, nel-
l’ambito del quale i Rotariani -permeati
da sentimenti del più splendido umane-
simo- debbono costituire esempio e mo-
tore , non solo e non tanto con le parole
quanto con  la pratica quotidiana all’in-
segna della migliore coerenza, della più
trasparente correttezza, della più efficace
perseveranza. 

Tenendo vive, in buona sostanza, nella
mente e nel cuore, sempre, le ‘quattro do-
mande’.

di 
Alfonso Forte

L’EDITORIALE
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IL  MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE
Ottobre 2009

Cari amici Rotariani:
Oggi ci sono molte organizzazioni di beneficenza in tutto il mondo,
ma nessuna di esse ha l'esperienza, i successi e gli anni del Rotary.

Una delle ragioni per i successi è l'enfasi sull'azione professionale. Que-
st'anno vorrei concentrare l'attenzione sull’Azione professionale, che a volte
è una delle Vie d'azione del Rotary dimenticate.

Gli elevati standard etici nella vita professionale e personale sono impor-
tanti oggi come lo erano nel 1905. Anzi, oserei dire che molti dei problemi
che il mondo si trova ad affrontare oggi derivano dal mancato rispetto di
tali standard nel mondo degli affari.

L’azione professionale nel Rotary rappresenta l'impegno che abbiamo
preso di mantenere elevati standard etici nella professione, e vogliamo usare
le nostre conoscenze professionali per aiutare il prossimo. L’idea singolare,
anche se semplice, è del Rotary.

Molte organizzazioni di servizio sono aperte a chiunque ne voglia far
parte. Ma ciò non è mai stato il caso per il Rotary. I Rotariani cercano solo
soci qualificati, persone che hanno il carattere, l’abilità e la determinazione
di dare un vero contributo ai loro club.

Sono convinto da tempo che le basi del Rotary siano rappresentate dal suo
impegno in comportamenti etici. Significa mettere il giusto davanti a quello
che è conveniente, il Servire al di sopra di ogni interesse personale, che ren-
dono il Rotary diverso dal resto. Dobbiamo ricordare che tutto quello che
facciamo in pubblico rappresenta il Rotary. Siamo noi a mantenere gli stan-
dard della nostra organizzazione. Tutto quello che fa il singolo socio si ri-
flette su tutti i soci del Rotary. 

Molti dei risultati che otteniamo come organizzazione dipendono dalla fi-
ducia che il mondo ha nel Rotary e nei Rotariani. Il rapporto di fiducia ha
giocato un ruolo importantissimo nel successo per l’eradicazione della polio.
Siamo conosciuti in ogni comunità e tutti sanno che siamo persone di buona
volontà e di animo buono. 

Se vogliamo crescere come organizzazione, dobbiamo mantenere l’Azione
professionale in prima fila nel nostro impegno e nelle nostre azioni. Dob-
biamo cercare persone determinate e preparate. Dobbiamo fare quello che è
giusto, anche se non è sempre facile. E dobbiamo sempre Servire al di sopra
di ogni interesse personale. 



Carissimi Presidenti e Segretari,

quando scrivo questa lettera abbiamo alle spalle quel meravi-

glioso Seminario di Istruzione per i Nuovi Soci tenuto a Melfi

e curato con grande attenzione da Antonio Miranda e dagli

amici di quel Club. Li ringrazio tutti. Hanno curato ogni det-

taglio organizzativo ed hanno mostrato grande attenzione per

tutti i partecipanti. Da quell’incontro portiamo il rimpianto per

coloro che non hanno ascoltato Concetta Piacente  e Luigi Ga-

lantucci, in una prova di alta rotarianità, espressa con concre-

tezza di pensiero.

Siamo ora a pieno regime. I programmi dei Club sono in fase

di attuazione, il Governatore è in visita per tutto il Distretto, le Commissioni sono al lavoro

ed è in avanzata fase di preparazione il Seminario sull’Espansione dei Club e sullo Sviluppo

dell’Effettivo, che terremo a Molfetta il 31 di questo mese. Ho avuto anche modo di inco-

raggiare i miei Assistenti, in un apposito incontro, tenuto a Bari qualche giorno fa, a seguire

da vicino le vostra attività ed a fornirvi tutto il necessario supporto a sostegno di quanto

avete in animo di fare.

Ottobre è il tempo di dare il giusto rilievo all’Azione Professionale, il momento ideale,

chiestoci dal Rotary, per rinnovare il nostro impegno in questo campo d’azione. Il Rotary

è nato perché i rotariani siano conosciuti per il loro rigore morale e per le posizioni di primo

piano occupate nel mondo delle attività lavorative. Facciamo in modo di mantenere questa

immagine e questa influenza, dando così all’Azione Professionale il giusto posto nel Rotary.

L’Azione Professionale implica il concetto di onestà e lealtà nei rapporti lavorativi, in uno

a competenza e influenza, al fine di contribuire al benessere di tutta l’umanità.

Ha detto Paul Harris che “ogni rotariano è uno strumento per inserire gli ideali del Ro-

tary nella sua professione”. Ed ancora che “dei centouno modi con i quali gli uomini pos-

sono rendersi utili alla società, senza dubbio i più accessibili e spesso i più efficaci rientrano

nella sfera della propria occupazione”. E’ nel luogo di lavoro, insomma, che il motto del

Rotary “Service above self”, Servire al di sopra di ogni interesse personale, trova la sua co-

stitutiva applicazione. Ed in questo luogo dove noi siamo quotidianamente a confronto con

noi stessi, il Rotary con la prova delle quattro domande ci chiede di verificare il nostro bene

operare. E’ sempre bene ricordare i quesiti della prova: “Ciò che penso, dico o faccio: risponde

a verità?, è giusto per tutti gli interessati?, promuoverà la buona volontà e migliori rapporti

di amicizia?, sarà vantaggioso per tutti gli interessati?” Applichiamo questa “prova”, senza

esitazioni, facciamo nostro quel sano pragmatismo che, forse, non appartiene alla nostra

cultura, ma che più di una volta può esserci utile.

Il futuro del Rotary è nelle vostre mani.

Potenza, 1 ottobre 2009 
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Un altro grande evento ci attende, dunque. 
Ci vedremo in tanti a Molfetta il 31 ottobre, per ascoltare pensieri, riflessioni e 
proposte su due dei temi di più scottante rilievo e attualità: quelli dell’Effettivo e dell’Espansione.
Il Governatore Romano Vicario e tutto il Rotary Internazionale annettono grande importanza a queste te-
matiche, che attengono non solo all’attuale situazione ma che guardano, con interesse estremo e fors’an-
che con un tantino di preoccupazione, al futuro.
Non a caso Vicario ha individuato argomenti e Relatori di particolare ‘peso’, quali i PDG Alfredo Curtotti e
Andrea Ranieri, e i Rotariani Luigi Palombella, Sabino Chincoli, Domenico Mutino, Nicola Auciello, Fedele
Zaccara che presenteranno ciascuno particolari considerazioni sui vari aspetti dei due fondamentali feno-
meni dell’Espansione e dell’Effettivo,con particolare riguardo alla situazione  del territorio appulo-lucano.
Concluderà la serie delle relazioni, il sottoscritto che alla speciale materia dedica  da anni non solo attenzione
ma anche studi e riflessioni.  Dopo la sua esposizione, l’Istruttore distrettuale Mimmo Lamastra darà corso
ad un dibattito, che si preannunzia non solo cordiale ma soprattutto foriero di proposte e di prospettive.
Ci sia pertanto consentito di  unirci alla garbata sollecitazione del Governatore Vicario, perché a Molfetta
convergano l’interesse e la presenza di tutti gli attuali Presidenti dei 53 Club ma anche di quei Rotariani a
cui stanno a cuore le sorti e l’evoluzione ulteriore del Distretto 2120; un raggruppamento che sempre più
e sempre meglio si va affermando, grazie all’impegno dei Governatori e di tanti Responsabili di Club,
quale fucina di amicizia e di servizio fra tutti i Rotariani d’Italia.
Arrivederci a Molfetta!

Alfonso Forte

La prossima manifestazione distrettuale

Il Seminario 
Effettivo - Espansione
Molfetta, sabato 31 ottobre 2009
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Il Notaio

I
l breve spazio destinato a questo mio intervento non mi consente di ana-
lizzare compiutamente taluni aspetti del Notariato che mi stanno partico-
larmente a cuore. Non tratterò di politica del Notariato di cui non nego
l’utilità, anzi ne riconosco una strategia oggi quanto mai essenziale, ma
per mia incapacità dovuta forse ad un’antica formazione professionale.

Tuttavia, il riferimento si collega ad un episodio della mia giovanile stagione
professionale allorchè un cliente amico, in un’operazione nella  quale svelai
un dato non ancora noto, ebbe ad apostrofarmi rivolgendomi questa frase: “
ma tu entri come un carrarmato”. Ho riportato questo episodio, non per una
sterile e banale cronaca, ma perché sono fermamente convinto che questa è la
principale funzione del notaio: la ricerca della verità. Oggi si parla spesso di
verità processuale, di verità mediatica, che spesso tendono per ragioni diverse
a manipolare la verità sostanziale. Ebbene,  il notaio deve essere invece il cu-
stode della verità sostanziale che va ricercata con ogni mezzo per poterla tra-
smettere alle parti al fine di garantire, con piena trasparenza, un
comportamento negoziale improntato ad una rigorosa e reciproca osservanza
del dovere di correttezza. Mi limito, dunque, solo a questo breve cenno sul
piano politico del Notariato.

Ma, dovendo delineare con estremo realismo la posizione del Notariato nella
società contemporanea, i cui contorni sono a tutti noti, credo che non si possa
negare che il Notaio si trovi di fronte a un bivio. Parafrasando Pirandello, oggi
si deve pensare al Notaio come un personaggio in cerca, non di autore, ma di

PROFESSIONE ED ETICA ROTARIANA

di 
Remigio Perchinunno

Docente di DIritto Privato
Past President RC Bari

Quella professionale costituisce una delle quattro azioni su cui si
fonda l’attività del Rotary Internazionale. Essa indica ai Rotariani im-
pegnati nel mondo dell’istruzione, degli affari, della libera profes-
sione le vie del più corretto comportamento etico, del rispetto
reciproco di doveri e di diritti, della coerenza con le leggi morali
dell’umana comunità.
In tale quadro, dal precedente numero di questa Rivista distrettuale
abbiamo inaugurato uno speciale spazio, nel quale intendiamo in-
serire una serie di interviste o di articoli di Rotariani di Puglia e Ba-
silicata che rappresentano la leadership nei più importanti comparti
del lavoro, dell’Economia, della Cultura, della Scienza, dell’insegna-
mento; personaggi che, con l’eloquenza della professionalità ac-
quisita nell’ambito del proprio settore operativo, costituiscono
garanzia e speranza per lo sviluppo e l’avvenire della nostra gente.
Dopo l’elaborato del Rotariano Egidio Lunati, pubblicato nell’edi-
zione agosto/settembre, presentiamo qui ai Lettori l’interessante
contributo offerto dal Prof. Remigio Perchinunno, autorevole per-
sonaggio barese, impegnato nella professione di Notaio e di Do-
cente universitario. L’Autore è Rotariano dal 1986, è stato
Presidente del RC Bari, nell’ambito del quale ha rivestito e riveste
importanti incarichi e responsabilità. (alfonso forte)
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identità. Egli deve scegliere - dico
questo con molta apertura e ancora
una volta francamente - tra la sperso-
nalizzazione in un segmento del mer-
cato e la fisiologica personalità di
professionista altamente preparato,
dotato di fine cultura, vigile e attento
soprattutto al suo ruolo di custode
della legalità. Io credo, che non vi sia
alcun dubbio nella prospettata alter-
nativa, in qualche modo escludente
l’una dell’altra. La scelta dunque non
può che cadere su quella che consi-
dera da sempre il Notaio un profes-
sionista eticamente e culturalmente
preparato, sicuramente apprezzato
anche da professionisti appartenenti
ad altre categorie e dotato pertanto di
un’alta risonanza sociale. Tempo fa
ebbi modo di suggerire la possibilità
di concepire una sorta di  uditorato
per i Notai, che si dovrebbe svolgere
dopo il superamento del concorso, al
pari di quanto previsto per i magi-
strati. Perché  ai giovani  va rivolto
l’invito a codesta scelta. L’uditorato
può introdurre alla c.d. “precom-
prensione” (e mi scuso per questa
ambiziosa citazione), di cui parlava
Mengoni e che io ricordavo in una
mia relazione al Congresso Nazio-
nale di Milano del 2002: cioè la for-
mazione etico-culturale del Notaio,
pure essa fondamentale per l’accesso
alla professione. 

Un altro aspetto, questa volta più
tecnico, ma non del tutto estraneo
alle suddette considerazioni, ri-
guarda il problema dell’ermeneutica
notarile. La suggestione fa seguito al
convegno che ho avuto occasione di
organizzare qualche anno addietro a
Bari sul “Drafting Legislativo”, du-
rante il quale fu ancora una volta de-

lineato con molta sagacia la straordi-
naria figura del Notaio. In quella oc-
casione si discuteva sul Drafting
come modalità di interpretazione, a
volte deviata, delle leggi nella plura-
lità delle fonti cui ha fatto seguito il
difficile fenomeno della complessità
giuridica peraltro inevitabile nel-
l’odierna società complessa. Sono fe-
nomeni ormai a tutti noti con i quali
quotidianamente dobbiamo confron-
tarci. Piuttosto, una nuova indagine,
di cui si avverte la necessità è quella
dell’ermeneutica, cioè il modo di in-
terpretare, questa volta non più le
leggi, ma gli atti notarili, le sentenze
dei giudici e non ultimi i lodi arbitrali
che rappresentano la prassi attuativa
del diritto. Perché anche questo è il
nostro compito,  quello cioè di tra-
durre in un contratto, che deve avere
forza di legge, la volontà delle parti
appunto più prossima alla verità so-
stanziale. Dunque, se il contratto ha
forza di legge, il Notaio, nella costru-
zione della prassi attuativa del di-
ritto, genera regole giuridiche oggi
ritenute altrettanto vincolanti al pari
delle leggi, anche se l’accostamento
può sembrare alquanto ambizioso.

Non posso non avvertire la diffi-
coltà dell’impegno notarile nel disor-
dine legislativo a tutti ben noto e che
a volte induce alla tentazione di una
sterile esegesi, come spesso è dato di
leggere allorchè si propongono solu-
zioni che lungi dal perseguire chia-
rezza e semplicità prospettano insidie
e danni anche per la condotta del No-
taio. Ma più che il disorientamento,
questo scenario deve indurre alla
consapevolezza che il Notaio diventa
autore di una prassi orientata verso
un ritorno ai principi nel tentativo di

ricostruire un sistema che è stato da
sempre solida garanzia di certezza
del diritto. Questa impostazione pe-
raltro rispecchia l’orientamento che
sembra dominare il campo europeo
diretto per l’appunto ad un avvicina-
mento tra le diverse esperienze,
quella di civil law e quella di com-
mon law, nella realizzazione di un
progetto per la costruzione di un di-
ritto privato europeo. Nel quale pro-
getto si nota un ritorno alla tecnica
dei principi pur nella difficoltà di co-
struire una solida base di valori con-
divisi. In questo senso il Notaio ha il
dovere di sostenere e concretizzare
principi di buona fede e correttezza
delle parti nello svolgimento dei suoi
compiti fondamentali che ne qualifi-
cano l’alta figura professionale domi-
nata dal carattere della terzietà.
Principi questi che la giurisprudenza
utilizza mediante quelli che si defini-
scono corollari, ma in realtà sono cri-
teri e tecniche di applicazione di quei
principi, che vanno appunto intesi
con adeguatezza, proporzionalità e
ragionevolezza. Tanto che, taluni ri-
tengono che ad essi si debba ricono-
scere la dignità di autonomi principi.

In questo quadro il notariato ha il
dovere di inserirsi legittimamente
nella esperienza europea, offrendo il
suo contributo di cultura, prepara-
zione, formazione e partecipazione.
Ma soprattutto dotandosi di uno
spessore etico che nasce dalla co-
scienza ed è essenziale nello svolgi-
mento delle sue funzioni. A tal
proposito, sembra opportuno, come
ho già detto, costruire la formazione
di una base etica preliminare all’ac-
cesso e alla selezione dei futuri pro-
fessionisti. g
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Rotary, perché?
Rotary, come?

I
trasporti erano a livello equestre o quasi. Le comunicazioni erano soste-
nute dai primi sperimentali vagiti su filo. La luna era il lume romantico
di sensibilità poetic,he o il sogno di fantasiosi precursori letterati. Oggi a
distanza di cento e più anni la luna è una dei possibili depositi della spaz-
zatura mondiale. Le comunicazioni hanno il pregio della immediatezza

e della assoluta assenza di un rapporto fisico che vada al di là della pigiatura
di un bottone. Non parliamo dei trasporti.

Ma l’umanità, al di là delle “comodità tecniche” in cosa è migliorata? Qual
è l’elemento psicologico, etico, universale che ne costituisce la ragione stessa?
Solo era l’uomo – schiavo del capitale-, ma solo era il titolare del capitale del
quale temeva la perdita e che incrementava a spese di ogni altro essere. Solo
è oggi l’uomo  compulsato, condizionato, diretto da un costante cosmico
bombardamento mediatico. Solo era l’uomo che trovava conforto unica-
mente nelle cerimonie religiose collettive o nei salotti gravitanti intorno a
qualche personaggio la cui protezione era garanzia. Ma solo, oggi, è l’uomo
che sollecitato da enormi esigenze comuni e collettive, non trova conforto
neppure in quei partiti politici che, almeno, prima si vantavano di essere di
tutti e per tutti. E così via. 

Fino ai problemi sanitario, idrico, ambientale che affliggono il mondo. 
Fino all’arroganza, alla prepotenza di caste economiche o giudiziarie o se-

dicenti culturali, che forti della dipendenza psicologica dai media, unifica li-
vella abbatte ogni personale tentativo di essere se stessi.

Tutti però chiusi e fermi dietro regole scritte e considerate immutabile, chia-
mate leggi. Cui non solo è dovuta rigida applicazione; ma omaggio ed osse-
quio. Ma viene da chiedere: omaggio ed ossequio alla legge in sé oppure a
colui che crede di essere l’unico a poterla gestire?

Ovvia immediata conseguenza a tale tipo di ragionamento è da una parte
la difesa ad oltranza di quello che c’è; dall’altra una specie di libido del cam-
biamento. Come se osservare e applicare una norma costituisca l’unica atti-
vità dell’uomo. Non è così. Perché se la legge è frutto del pensiero dell’uomo,
è l’uomo –come entità singola e come collettività- che tale norma deve ap-
plicare, osservare e difendere.

Ed ecco il punctum dolens: l’ “Uomo” : nella sua unicità e nel suo molti-

PENSIERI  ROTARIANI

di 
Felice Badolati
Past President RC Palmi
PDG Distretto 2100

Il 1905 vedeva la sublimazione di una concezione di vita e, quindi,
di società tutta fondata sul primato economico dell’agricoltura, sui
costumi direttamente discendenti dalla totale chiusura ad ogni no-
vità, sulla scia dell’insegnamento del Vaticano Primo; sui tentativi
di una industrializzazione fondata sullo sfruttamento del capitale
umano a vantaggio esclusivo di una minoranza che guardava al
censo più che all’apporto speculativo. 
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plicarsi e differenziarsi.    Non c’è bi-
sogno di tornare a Diogene che cer-
cava agli albori della società,
qualcuno capace di riconoscersi un
unicum. Ma non si può consentire
che oggi, in piena civiltà tecnologica,
l’uomo abdichi al proprio io, alla
unicità del pensiero, alla singolarità
del sentimento, per sentirsi protetto
o tranquillo. 

Quale che sia o possa essere l’in-
fluenza mediatica e la pigrizia men-
tale, non si può e non si deve
dimenticare che nessuno è solo, nes-
suno può vivere solo se non rifiu-
tando e rinnegando –novello eremita
o folle stilota- la partecipazione di
altri. è proprio la tecnologia che ci
lega e ci fà reciprocamente dipen-
denti. Accendiamo la luce, perché ci
sono altri esseri che la producono, la
mettono in rete e ce la forniscono. Ci
abbandoniamo –anima e corpo!- alla
televisione, perché ci sono altri che
inventano e realizzano e trasmettono
i programmi. Sui quali, ognuno giu-
dichi da sé. Ecco il rischio che corre
l’umanità: il nullismo, o peggio il re-
lativismo: purché non  tocchi me,
colpisca dove vuole! L’importante è
che io me ne stia calmo nel mio es-
sere chiuso agli altri, senza fastidi.
Dopo 100 e più anni che differenza
c’è con quella Chicago dove Paul
Harris si sentiva solo? In che cosa è
cambiato il modo di rapportarsi
dell’uomo in relazione all’altro
uomo? Continuiamo, tutti, a vivere
con e su quello che altri ha fatto,
senza lo stimolo a creare qualcosa.
Solo che abbiamo da risolvere alcuni
problemini di non scarsa rilevanza.
Intanto, vivendo come purtroppo vi-
viamo, nella ‘globalizzazione’ ab-
biamo - come dire? - livellato
sensazioni e desideri. Ma in basso.
Noi italiani, per esempio abbiamo
perduto il senso delle nostre origini.
Delle abitudini della società nella
quale siamo nati. Noi, meridionali,
poi, stiamo giorno dopo giorno rin-
negando la nostra cultura, quella che
ci ha condotti e guidati fino a ieri. La
‘polis’ greca, l’urbe’ latina, il ‘senso
di collettività’ unica difesa contro le
invasioni belliche e culturali, dove
sono? Cioé tutto quello che, essendo
storia sembra dietro di noi e che in-
vece è dentro di noi, dov’è?

Il che significa anche che abbiamo
perduto il senso del passato, cioè il
legame fra passato, presente e fu-

turo. Oggi neghiamo la tradizione.
Questa parola viene dal latino, da
traditio…, cioè consegna. Stiamo rin-
negando quello che ci è stato conse-
gnato. Ci adattiamo, oggi, anzi ci
adagiamo su quello che altri fà, or-
ganizza e impone. Senza critica,
senza dubbio, senza riflessione al-
cuna. Lasciamo che le cose vengano
e avvengano senza chiedercene il
motivo, il significato, le conse-
guenze. Siamo un corpo nello spa-
zio, affidato alle leggi cosmiche.

Non abbiamo più storia. Neppure
la curiosità di sapere come, quando,
perché è stata fatta qualcosa. 

Cento anni fa l’uomo, almeno, si
poneva una serie di domande in
nome delle proprie inquietudini,
nell’ottica della speranza. Cioè il fu-
turo. Ecco oggi non pensiamo al fu-
turo se non in termini del proprio
tranquillo trascinare la giornata. Di-
mentichiamo che il domani è già
oggi, perché oggi prepariamo il do-
mani, il futuro che lasceremo ai po-
steri. Ecco abbiamo perso il gusto del
pensare, del riflettere. Di porsi do-
mande sul significato della esistenza,
per potere costruire una vita consa-
pevole. Sognare, amare, ascoltare,
partecipare, non per tornaconto per-
sonale ma con la consapevolezza di
essere “Uomo al centro di ogni rap-
porto”... Quello che si chiama ‘va-
lore’. Cioè ciò che distingue l’uomo
da ogni altro animale.

Trasmettere i valori –cioè le regole
della civile convivenza- senza anco-
rarsi al passato ma per trovare la
forza, l’humus per sempre nuove
idee. Per non essere retrogradi. Ma
soprattutto per non cadere nel rela-
tivismo. Ma neppure nell’ugua-
glianza livellatrice. Che è la
conseguenza diretta e immediata di
un secolo di ideologie inventate ad
uso e consumo di pochi furbastri as-
setati di potere. Il potere di coman-
dare sugli altri, annullandone
l’umanità. Ce ne siamo liberati ma
senza avere ancora creato qualcosa
che valga per tutti e per ciascuno.

Ecco il Rotary. L’unico sistema di
pensiero che abbia pratica attua-
zione e non si fermi all’empireo ed
alla pura speculazione.

Il Rotary, che vale per tutti: è inter-
nazionale. Ma che sa adattarsi ad
ogni singola esigenza territoriale, ri-
spettando, anzi valorizzando le tra-
dizioni e le culture, per incanalarle in

una visione generale e generalistica.
Il Rotary che è “azione”: fare, non

per sé ma per tutti; studiare pro-
porre, creare soluzioni per operare la
meravigliosa sintesi diogeniana fra
individuo e società, fra cittadino ed
ente pubblico. Per una società non
chiusa in se stessa, non limitata
dall’egoismo del singolo, ma aperta,
a misura d’uomo, cioè “giusta ed ef-
ficiente per tutti”.. Una società che
mantenga i principi informatori, che
trasmetta i valori del rispetto, del
rapporto, della partecipazione. Per-
ché ogni forma di organizzazione -
società, associazione, partito – sia
una composizione viva che si scom-
pone e ricompone in un continuo al-
ternarsi, all’esito del quale nascano e
restino le idee destinate alla conce-
zione dell’uomo centro dell’uni-
verso, ricco di diritti e di simmetrici
doveri. Per non cadere in un fidei-
smo che inevitabilmente porta al-
l’ideologia ed alla prepotenza.

Un Rotary speciale che non si
fermi ad ipotesi e non si limiti a pa-
role, ma “che sia, che faccia”, che si
occupi degli altri. A cominciare dal
prossimo: colui che gli è vicino: nel
suo territorio e nel mondo. Per non
cadere nella facile tranquillante be-
neficenza. Non possiamo continuare
a scavare pozzi; dobbiamo insegnare
a scavare pozzi; non dobbiamo e non
possiamo –per ovvie considerazioni
di politica internazionale- surrogarci
a chi ha specifica competenza., Dob-
biamo insegnare, spiegare, solleci-
tare, magari inventare –come per la
Polio Plus- ma soprattutto valoriz-
zare ed esaltare le singole potenzia-
lità i talenti, i giovani. E’ facile, in
fondo, restaurare un’opera, versare
una somma alla Fondazione ascol-
tare un brillante oratore versato in
qualcosa di strano.

Ma è molto più esaltante, appa-
gante, soddisfacente avere contri-
buito a creare una mentalità, una
cultura, una abitudine al rispetto,
alla trasmissione dei valori del vi-
vere insieme; alla esaltazione di una
professionalità proiettata verso gli
altri; alla comunione di intenti ed
opere che liberino l’uomo dalla
schiavitù dell’egocentrismo o, peg-
gio, della soggezione alla arroganza
alla prepotenza di pseudo consorte-
rie endemiche nel nostro Sud.

Un Rotary che sia ribellione, pro-
posizione, speranza. g



10

ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 - Puglia e Basilicata

OTTOBRE 2009 // N. 3

Il Rotary 
forma i nuovi Soci

EVENTI  DISTRETTUALI

In una cornice di indiscussa bellezza ed ospite del Club di
Melfi,    il Distretto 2120 si è riunito  per il suo primo incontro
ufficiale dedicato al SINS, Seminario di Istruzione per i Nuovi
Soci. Numerosissima ed attenta la partecipazione della platea
che ha accolto oltre ai nuovi soci, ovviamente, le Autorità Ro-
tariane e tutti coloro che volessero “rinverdire“ le proprie co-
noscenze rotariane e/o semplicemente discutere di Rotary
in modo critico e costruttivo.

D
opo l’onore alle bandiere e l’introduzione ai lavori da parte del-
l’Istruttore Distrettuale  PDG D. Lamastra, i saluti del Presidente
del Club di Melfi, Antonio Miranda, che si è detto orgoglioso di
ospitare un simile evento nel quale si sarebbe parlato di Rotary,
dei suoi valori e doveri, richiamando l’attenzione sull’impor-

tanza, per il Rotary di “aprirsi al territorio di appartenenza”. A seguire i saluti
del Sindaco di Melfi, E. Navazio, e poi, con estrema precisione, data l’attenta
moderazione dell’Istruttore Distrettuale, l’inizio del lavori con la proiezione
di un filmato inviato dalla Segreteria Europea di Zurigo, della durata di circa
12 minuti, sulla “ Storia del Rotary”. Affidata ai due Relatori del Seminario,
Maria Concetta Piacente e Luigi Maria Galantucci, la brillante staffetta dei
temi trattati che hanno letteralmente “calamitato” l’attenzione  ma, soprat-
tutto, l’emozione dei presenti.

è toccato alla Prof.ssa Maria Concetta Piacente parlare dei “Principi del
Rotary International“, con la bravura che la contraddistingue e nota ai vecchi
soci, il Rotary è volato nelle più alte sfere della cultura classica. Al di là di

Melfi, SINS
12 settembre 2009

di 
Silvana Petruccelli
Past President RC Senise Sinnia
Assistente del Governatore
Corrispondente per la Rivista
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quell’imbarazzo  iniziale di chi deve
esporre e trasmettere ad altri concetti
complessi e profondi (da qui il ri-
chiamo al Πυνθάνομαι, inteso come
arte di persuadere, se rivolto ai gio-
vani), immediatamente ci si è im-
mersi nel vivo del tema. Qual è il
principio fondamentale su cui si basa
il Rotary, si è chiesta Maria Concetta
Piacente ? “Creare rapporti di amici-

zia”, sì, ma tra chi? Tra persone di in-
discussa moralità, si direbbe. Ma non
basta ! I rotariani devono essere “im-
pegnati” in attività professionali.
Sono professionisti che decidono di
incontrarsi. Per parlare di cosa? Di
fede, di ideali e valori che, però, non
sono parole astratte perché l’ideale
del servire viene “ concretizzato” in
attività meritorie. Il Rotary si basa
sulle quattro azioni ( da tutti cono-
sciute) ma, perché, ci ha illustrato la
relatrice, ricorrere al termine “azione,
action”? Perché riflette il periodo sto-
rico in cui è nato, quello del pragma-
tismo, sintesi della psicologia (W.
James) e della logica (T. Yuing). Le
azioni finalizzate al servire con un ri-
chiamo all’Enciclica papale “Laborem

Exercens”.
Per Machiavelli  il Principe deve

avere, contemporaneamente,  tre ele-
menti a suo favore: l’intelligenza, la
fortuna e l’occasione. Ecco che il Ro-
tary diventa sintesi di un principio
machiavellico perché agisce “a fin di
bene“. è espressione di azioni effi-
cienti, produttive e di opportunità.

Tutto ciò è ricchezza ontologica che
esprime l’essere.

La “moralità” come stile di vita è
un metodo che ciascuno sceglie
nell’ambito familiare, professionale
e, se ha l’occasione o la fortuna di far
parte del Rotary, mette a disposi-
zione del servizio.

Per la relatrice il Rotary è espres-
sione di un realismo utopico.

Il richiamo a Platone ed Aristotele
diventava, quindi, quasi obbligato
perché nessuno, più di Platone, ha
parlato di essere e dover essere che
diventano l’utopia di Aristotele.

Utopie, però, che nel caso del Ro-
tary, si traducono in realtà. 

Più pragmatica ma non meno inte-
ressante la relazione, chiara e sinte-
tica, di Luigi Maria Galantucci  sulla
“Rotary Foundation ed i Programmi
del Rotary”.

Egli ha spiegato che il Rotary si
esprime a mezzo dei suoi strumenti
che sono i Club e i Distretti, attra-
verso i Programmi. Ma quali sono i
Programmi del Rotary? 

Interact- Rotaract- Gruppi di
azioni rotariane- Rotary Community
Corps- Circoli Professionali Rota-
riani – Scambi di amicizia rotariana-
Volontari del Rotary- RYLA- World
Community Service (Azione di pub-
blico interesse)- Scambi di giovani.

Il relatore li ha descritti, sintetica-
mente, singolarmente focalizzando
in particolare l’attenzione sul con-
cetto che tali programmi possono es-
sere attuati poiché il Rotary, quale
associazione internazionale, dispone
di molte risorse a favore dei soci.

La Rotary Foundation, ha detto
Luigi Maria Galantucci, è la fonda-
zione che da sola giustifica l’essenza
del R. I. per l’elevata importanza dei
suoi obiettivi e per quello che tende
a fare. I programmi della R. F. sono
tanti ed anche in via di “riorganizza-
zione”. Ma i programmi hanno biso-
gno di fondi. La Polio Plus è,
certamente, l’azione più bella e cono-
sciuta del Rotary. Ci siamo quasi riu-
sciti! I programmi  di sovvenzioni
umanitarie, però, sono tanti e ten-
denti a promuovere l’internazionali-
smo come obiettivo principale del
Rotary. Dove trovare tutte le infor-
mazioni sulle risorse e sui pro-
grammi? Il Distretto 2120 ha un
proprio sito su cui trovare tutte le in-
formazioni (www.rotary2120.it).     

Sono stati elencati, poi  i Club che

Ecco che il Rotary diventa
sintesi di un principio 
machiavellico perché agisce
“a fin di bene”. 
è espressione di azioni 
efficienti, produttive 
e di opportunità.

”

La “moralità” come stile 
di vita è un metodo che 
ciascuno sceglie 
nell’ambito familiare, 
professionale e, se ha 
l’occasione o la fortuna 
di far parte del Rotary,
mette a disposizione 
del servizio.

”
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hanno usufruito di sovvenzioni sem-
plificate e/o di sovvenzioni paritarie.
Su queste ultime si è soffermato il
Relatore, evidenziando il fattore mol-
tiplicativo delle sovvenzioni che,
visto dall’ottica del Club è di quasi
quattro volte, mentre visto dall’ottica
del Distretto è pari al doppio.  Le
sovvenzioni 3H funzionano su pro-
getti a lungo termine che il Club ed i
Distretti non possono sostenere da
soli. Sui programmi educativi è stato
ribadito che il Distretto  ha puntato
sempre molto consentendo a nume-
rosi giovani, con borse di studio, di
compiere soggiorni di studio o di la-
voro all’estero.

Attenzione particolare è stata ri-
chiesta nel rimarcare che il Fondo
Annuale ed il Fondo Permanente
della R.F. sono finanziati con le dona-
zioni dei rotariani e dei singoli Club
(a buon intenditor...).

La parola è tornata, poi, a Maria
Concetta Piacente per trattare il
tema “Il Club ed il Distretto”.

Il R.I., ha detto, è sostanziato dai
Distretti, retti da un Governatore. 

Il Governatore è preposto ad “im-
porre” (non è possibile trovare un si-

nonimo) il “rispetto delle regole”.
Quelle stesse regole che, a primo im-
patto, possono intimorire, ma se co-
nosciute, approfondite ed assimilate
fanno scattare l’orgoglio di apparte-
nenza. Ma questo come si esercita?
Attraverso un concetto basilare: se
imposte dall’alto le regole vengono
lette come “legalità”, mentre la mora-
lità (di hegeliana memoria) è interio-
rizzazione della legalità, letta nella
condivisione che di se porta ad ap-
prezzare l’associazionismo e la bel-
lezza del socializzare.

Così si diventa, in un’ottica prag-
matica, operatori di crescita. Socializ-
zare ha, quindi, una visione
ontologica e deontologica insieme. E’
questa la differenza sottile e dirom-
pente dell’essere rotariani: la libertà!

La libertà propria che appartiene
ad ogni rotariano rispetto, ad esem-
pio, a chi fa parte di un partito poli-
tico o di una associazione
professionale. Aristotele ci ha inse-
gnato che l’amicizia è fondata sulla
virtù. Ma la virtù a cosa serve?
L’esercizio della virtù è uno scoprire,
secondo la relatrice, gli “orizzonti di
senso”. Portano il rotariano verso
una critica sapiente, al fare per essere
(il for to be di shakespeariana memo-
ria). Ma per fare questo il Distretto va
vissuto, partecipato, frequentato.

Come avrebbe detto Ippocrate, in-
fatti, per essere un buon medico bi-
sogna attuare la observatio       e la
ratio, proprio come per  essere un
buon rotariano.

La ratio è pragmatismo che scatta
dalla observatio!       

Luigi Maria Galantucci ha intrat-
tenuto i presenti spiegando “Le ri-
sorse a favore dei soci”. 

Quali sono? La Segreteria Distret-
tuale e la rivista distrettuale. Per ac-
cogliere un nuovo socio nel migliore
dei modi e “valorizzarne” l’ingresso
bisogna informarlo adeguatamente
con ogni mezzo a disposizione (ad
es. pubblicazioni distrettuali, l’ABC
del Rotary).

Lo strumento più immediato, ve-
loce e sintomatico dei tempi che vi-
viamo resta, per il relatore, il Web.

Sul sito www.rotary.org  vi è
un’area per i soci, ha spiegato, a cui
ognuno può iscriversi. Da qui si ac-

cede ad una serie di risorse che, pre-
valentemente, hanno funzioni im-
portanti per i Dirigenti di Club ma
l’invito è rivolto a tutti perché, visi-
tando i siti, si possono tramutare le
“idee” in “azioni”.

L’ultimo intervento programmato,
tenuto da Maria Concetta Piacente,
ha riguardato “La vita nel Club”.

Ha esordito affermando che la “
ricchezza” di un Club è costituita dai
soci che sono chiamati a dare il me-
glio di sé. Il R. ha certamente  un ca-
rattere elitario, sì, ma da intendersi
nel senso morale e non nel comune e
banale significato.

Il come dovremmo essere impone un
rigore fondamentale che è il rispetto
delle regole.

Cosa dovrebbe caratterizzare il sin-
golo socio ? Una onestà intellettuale
che implica una coerenza ed un pro-
cesso di autocritica. Parliamo di un
insieme di professionisti e, quindi, di
deontologia. Vi è nella vita di ogni
rotariano (o si spera ci sia) una autoe-
ducazione permanente (come dicono i
pedagogisti) perché il R. è portato a
rivedere le proprie azioni continua-
mente, a migliorarsi nel confronto.

“Antitesi dialettica”: ecco cosa do-
vrebbe rappresentare il Club per
ogni singolo socio!                      

Da ogni incontro di Club con un
relatore dovrebbe nascere una “sana
competitività” (ovviamente non pro-
fessionale) rotariana.  

Il Rotary fa cultura. Chi vive    da
socio rinnega ogni libertà di pensiero
perché delega ad altri ogni iniziativa.
Chi vive da rotariano vero sa condi-
videre (attua la κοινωνή).

Un socio critico deve attuare una
scelta: o accettare il mito di Sìsifo o
quello di Promèteo (utopico).

Ma a cosa serve il Rotary se non c’è
il piacere di stare bene insieme? Se
non c’è il piacere di frequentare? Noi
possiamo fare di più.  E come diceva,
in modo lapidario, Kant: se posso,
devo! Il Rotary è un’opportunità, al-
lora, per conoscere meglio noi stessi.

Zichichi sosteneva: “gli universi che
sono fuori di noi sono ben poca cosa ri-
spetto agli universi che sono dentro di
noi”. Il rotariano è, quindi, un uomo
di speranza.      

Dopo simili parole, che hanno toc-
cato il cuore di tutti, ed un meritato

Per accogliere un nuovo socio
nel migliore dei modi e 
“valorizzarne” l’ingresso 
bisogna informarlo 
adeguatamente con ogni
mezzo a disposizione. 

”
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e lungo applauso tributato ai relatori,
si è aperto il dibattito, con la formu-
lazione di numerosi quesiti e sugge-
rimenti anche di ordine pratico
riguardo alla formazione dei nuovi
soci, da parte degli amici: Fedele
Zaccara. Tommaso Gasparri Zezza,
Cesare Maggi, il PDG Tommaso Be-
rardi, Livio Paradiso, Angelo Pu-
pillo, Carlo Martulli, Silvano
Marseglia, Giovanni Buccarella e
Luigi La Rovere. A tutti sono state
fornite, da parte dei relatori e dello
stesso Governatore, esaustive rispo-
ste e gratificanti riscontri.   

Al Governatore, Romano Vicario,
le dovute conclusioni. 

Dopo i ringraziamenti a tutti i pre-
senti, alle autorità rotariane in pri-

mis, ed al Presidente ed al Club di
Melfi che ci ha egregiamente ospitati
organizzando, a chiusura dei lavori,
anche una visita guidata al Castello
Normanno, il Governatore ha sotto-
lineato che non “voleva”  una lezione
ex cathedra, pur avendo scelto due
docenti come relatori.

Il suo intento era quello di creare
un momento di incontro che fosse
non solo pedagogico ma che spin-
gesse i nuovo soci  “ad uscire“ dal
Club e “ vivere” il Distretto  per ca-
pire quanto possa essere bello vivere
il Rotary.

Nella fase di passaggio da  socio a
rotariano, ha ricordato il Governatore,
bisogna attuare i cinque valori fon-
damentali  (individuati nel piano
strategico): 
1) servizio (service) come modello

di comportamento; 
2) amicizia da intendersi come senso

di appartenenza; 
3) diversità da interpretare quale

pluralità (ad es. religiosa, profes-
sionale); 

4) integrità come valore etico; 
5) leadership da recepire non neces-

sariamente come quella di na-
tura istituzionale o direttiva ma
che può essere anche di natura
morale, etica, di   chi ha un peso
all’interno di una comunità.

Tutti questi valori, nei singoli Club,
vanno vissuti con tolleranza. Ma per-
ché il R. I. chiede tolleranza nei Club?
Perché c’è una finalità importante:
bisogna perseguire un “mondo di
pace” e tutto ciò sarebbe antitetico
con Club non tolleranti.

Se è vero, ha rimarcato il Governa-
tore, che il Rotary si guarda con più
attenzione se si è chiamati a ruoli di
responsabilità, il suo invito, esteso a
tutti, è di leggere l’ABC del Rotary e
la rivista distrettuale, che è un’ottima
fonte di informazione rotariana  e
che consente di  perseguire progetti
sempre più ambiziosi.

Il Governatore ha concluso con un
richiamo forte all’utopia come scelta
da perseguire.

Max Weber, ha aggiunto, soste-
neva che : “il possibile non sarebbe mai
raggiunto se non tentassimo l’impossi-
bile”. Un’espressione cara ai giuristi
(perdonatemi la deformazione pro-
fessionale), che è un’esimente di re-
sponsabilità,  recita: “ad impossibilia
nemo tenetur” ma, parafrasandola,
dopo le  parole ascoltate al SINS,
quando i cuori e le menti erano stati
sollecitati nel profondo, si può solo
aggiungere: nemo ... ma non un rota-
riano.

Buon lavoro a tutti. Al R.I., al Di-
stretto 2120, al Governatore Romano
Vicario, ai nuovi ed ai vecchi soci
perché  il Rotary non ha età. L’essere
rotariano è uno stato dell’animo (sì,
proprio come direbbe dell’amore G.
Garcìa Màrquez). Perché un rota-
riano  non è, soprattutto, un uomo
d’amore?      gMa a cosa serve il Rotary 

se non c’è il piacere di 
stare bene insieme? 
Se non c’è il piacere 
di frequentare? 
Noi possiamo fare di più.  
E come diceva, in modo 
lapidario, Kant: 
se posso, devo!

”

Tutti questi valori, 
nei singoli Club, vanno 
vissuti con tolleranza. 
Ma perché il R. I. chiede 
tolleranza nei Club? Perché
c’è una finalità importante: 
bisogna perseguire 
un “mondo di pace” 
e tutto ciò sarebbe antitetico
con Club non tolleranti.

”
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Servire, essenza 
del sogno rotariano

OPINIONI

Questa volta, amici miei, io –Coordinatore di questa Rivista-
voglio presentarvi una personale riflessione, intesa a chiarire
certi aspetti del servizio rotariano che, come sapete, è uno
dei  fondamenti essenziali della nostra Associazione. Vi
chiedo pertanto dieci minuti della Vostra preziosa attenzione.

O
ggi, nel Rotary trova sempre maggiore spazio l’esaltazione del-
l’amicizia; un’amicizia che vorrei definire ‘intra moenia’, intesa
cioè come promozione della conoscenza, della cooperazione, del-
l’armonia e della stima tra i Soci di un Club o di un Distretto. E
questo è un bene, quando si tratti di autentico, disinteressato, tra-

sparente sentimento.
Nello stesso tempo, si afferma sempre più ampia e profonda la ‘vocazione’

propria della nostra Associazione a rafforzare un altro tipo di amicizia, che
chiamerei ‘extra moenia”’; un sentimento diverso, che forse è anche più bello
e più profondo e più produttivo; quello  teso ad operare a favore dell’umanità
del bisogno, di quella frangia tutt’altro che esigua che soffre e che chiede soli-
darietà, dall’interno del Paese come dall’esterno. Una domanda che implora
risposte; quelle risposte che i Rotariani hanno ormai consacrato nella parola
‘service’. Questa la ‘politica di servizio’ che il Rotary adotta da anni e che oggi
si rinvigorisce e si esalta anche alla luce della crescente ‘visibilità’ che tale
azione riversa sul Rotary in Italia e nel mondo. Una ‘politica’ che peraltro fa
avvertire oggi la necessità di una migliore razionalizzazione, da parte dei Club;
più precisamente di una ‘ristrutturazione’, come ha recentemente auspicato il
nostro past Governatore Titta De Tommasi.

Per meglio chiarire il concetto, vorrei invitare chi legge ad esaminare per
poco quanto si verifica in parecchi Club, quando si decide di dar vita ad un
‘progetto di servizio’ o come diversamente si vuole chiamare questo tipo di
azioni e di interventi. Una varietà di proposte arrivano al Presidente e al Con-
siglio; alcune disinteressate e obiettive, talune ispirate da interessi specifici o
mirate a talune non sempre efficienti acquisizioni di benevolenza; altre pensate
e portate a compimento da Presidenti spinti dal bisogno di lasciare una propria
impronta nella storia del sodalizio e della città; iniziative -in buona sostanza-
sollecitate spesso da quell'invincibile senso di protagonismo, talvolta fatuo,
tal’altra improduttivo, che alberga nell’umanità. Da tutto ciò scaturiscono
spesso sprechi di risorse che -se meglio utilizzate- potrebbero portare migliore
aiuto e maggior sollievo a gente od a istituzioni bisognose.  Services di tale
tipo possono –se proprio si vuole- continuare a realizzarne i singoli Club, de-
stinando all'uopo parte dei rispettivi bilanci finanziari. Tali iniziative assunte
in via autonoma dovrebbero, in ogni caso, mirare a cogliere obiettivi di idonea,
accertata e documentata finalità; per evitare che si cada e si naufraghi nell’inef-

di 
Alfonso Forte

Gli amici Lettori 
che volessero 
commentare

l’“opinione” qui
espressa, possono 

inviare i propri
eventuali contributi 

di supporto 
...o anche di critica.  

In questo numero
abbiamo avviato 
la nuova rubrica 

“Pensieri... 
idee... proposte”.

Chi volesse, 
potrà approfittarne.
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ficienza di risultati. Iniziative di soli-
darietà di più sicuro esito potrebbero,
invece, essere portate a compimento
da gruppi di Club più o meno limi-
trofi, per raggiungere obiettivi so-
stanziosi e concreti non solo a livello
locale ma anche nazionale ed extra-
nazionale.  Esempi di progetti di que-
sto tipo ce ne sono stati finora e altri,
di certo, ne verranno.  Ma su questa
strategia io credo che occorra insistere
e perseverare.  Oltre tutto, la consi-
stenza dell’azione può meglio mirare
all’ottenimento di una delle varie
'Sovvenzioni' da parte della beneme-
rita Fondazione Rotary, la quale di
norma ‘restituisce’ molto più di
quanto ‘riceve’ da Club e da Distretti.
Esempi significativi di felice coopera-
zione solidale interclub sono stati of-
ferti recentemente dalle iniziative
realizzate nell’ambito del nostro Di-
stretto: quella delle “11 cullette” per
la Casa della sofferenza di San Gio-
vanni Rotondo e quella delle “Sale di
accoglienza “ per familiari di amma-
lati terminali. Ma c’è dell’altro. Ana-
loghe, di certo più sostanziose e
concrete iniziative di solidarietà pos-
sono  attuare insieme più Distretti,
utilizzando fondi del proprio budget
oppure (e questa mi pare la 'sostanza'
centrale del presente appunto) per
portare a compimento comuni inizia-
tive umanitarie, da espletare a favore
di cospicue esigenze di un ben indi-
viduato territorio nazionale e –con
pari attenzione-  a favore di comunità
straniere. Questa speciale formula
multidistrettuale è stata adottata, per
una delle prime volte in Italia, da ben
nove Distretti,  quando nel settembre
2008 è stato promosso, a Bari, il Con-
corso  “Giovani ‘energie’ per la ri-
cerca. In tale nuova visione, occorrerà
probabilmente e in via preliminare
impostare un chiarimento tra due ter-
mini che oggi ricorrono nelle discus-
sioni rotariane: ‘beneficenza’ e
‘progettualità’.  Pur lasciando a cia-
scuno democratica libertà di interpre-
tazione, io vedrei nella prima
espressione l’autentica radice classica
del ‘bene facere’, come elargizione di-

retta di beni di consumo o –comun-
que- di soccorsi materiali agli indi-
genti.  Penso pure che ‘beneficenza’
possa ancora in qualche modo so-
pravvivere verso i paesi di sottosvi-
luppo, laddove si individuino
particolari carenze o sacche di soffe-
renza materiale. Un sistema che, an-
cora a mio parere, dovrà poi cedere il
passo a quello dei ‘progetti. E quello
è il momento in cui il service passa
dalla consegna del “pesce” all’inse-
gnamento più coerente e razionale
dell’uso della “canna”.

E qui cade opportuno il riferimento
al Progetto poliennale “Acqua sana
per l’Africa” che oltre 30 Club del no-
stro Distretto ‘2120’ stanno portando
avanti con costanza e con forte eco di
consensi. Nel villaggio del Benin co-
raggiosi e generosi Rotariani, insieme
a professionisti volontari, se hanno
portato  gli strumenti per la ricerca
dell’acqua  e la bonifica del territorio,
stanno ora prodigandosi nell’istruire
quegli indigeni a utilizzare al meglio
quei mezzi che consentiranno loro di
migliorare la propria qualità di vita.
Per realizzare al meglio la “politica
della canna”, si pone una specifica
necessità, quella di creare, attraverso
razionali e coordinati programmi di
informazione-formazione, leaders,
capaci -in loco- di suggerire e pro-
muovere la costruzione di strutture
di produzione, impostare piani agro-
industriali, diffondere la coltivazione
di specie aderenti alla vocazione dei
singoli ambienti, costruire scuole tese
a combattere l’analfabetismo,  creare
ospedali destinati a curare gli amma-
lati, tutte iniziative che facciano in
modo che ogni popolazione ‘impari’
e provveda a sanare direttamente i
propri guai, a risolvere da sé i propri
problemi.  Questa la nuova ‘politica’
sociale delle nuove generazioni; que-
sta -a mio sommesso parere- la mo-
derna strategia del Rotary
Internazionale.

Una missione (e qui intendo met-
tere un ultimo preciso accento) che
peraltro non deve necessariamente
avere soltanto obiettivi di  intervento

extra-nazionale.  Una missione che,
magari in pari misura,  non deve as-
solutamente trascurare le esigenze di
certe fasce di bisogno del nostro
Paese (e segnatamente nel nostro
Sud) che ancora esistono e chiedono
aiuto. Un esempio per tutti: a Bari
un’apprezzata Associazione di vo-
lontari somministra due volte al
giorno, nella piazza della Stazione,
pasti a circa duecento diseredati ita-
liani ed extracomunitari. A fare da
sponsor a detta iniziativa soccorrono
enti pubblici e diversi anonimi pri-
vati.  Perché i cinque Club Rotary me-
tropolitani non si mettono d’accordo
e assumono a proprio carico, magari
per un determinato periodo, una così
nobile e unitaria azione di solida-
rietà?  Sarebbe questa la migliore di-
mostrazione della disponibilità del
Rotary verso i bisogni della propria
Città ma anche la palese ‘comunica-
zione’  ai cittadini dell’azione umani-
taria della nostra Associazione.   Ma
sarebbe anche la conferma che non
bastano le pur encomiabili  riunioni
interclub che, spesso organizzate tra
i sodalizi cittadini, non approdano ad
alcun effettivo sostanziale esito; oc-
corre che l’unione di intenti trovi  tan-
gibili  risultati in operazioni univoche
di  solidarietà, come quella appena da
me invocata. Ciascun Presidente di
Club metta dunque da parte even-
tuali personali ambizioni, sacrifi-
cando in qualche modo la propria
immagine, operando invece con
umiltà e con ampia visione di globa-
lità, di sinergia e –quel che più conta
ancora- di continuità, passando cioè
lo stesso testimone al suo successore.
Contribuirà, in tal maniera, con altri
suoi omologhi e col Governatore, a
mettere migliore ordine e razionalità
nell'azione di servizio a favore di chi
ha bisogno, azione a cui tutti noi ci
siamo volontariamente vocati en-
trando a far parte dell'Associazione e
che, quando raggiunge l'obiettivo, ca-
rica il cuore di ciascuno di noi della
gioia più autentica e dell’orgoglio di
essere Rotariani.

Che ne pensate, amici miei ? g
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IL  ROTARY CAMBIA

Dal servizio silente 
alla promozione 
dell’immagine pubblica

Una importante novità del Piano strategico 2007-10, che de-
finisce le priorità nell’azione del Rotary, è l’aver collocato al
secondo posto, dopo l’eradicazione della polio, l’obiettivo di
“far conoscere il Rotary e promuoverne l’immagine pubblica”. 

T
ale scelta è un imperativo a far conoscere il Rotary, la sua azione e i suoi
valori, che ne impegna tutti i livelli, Rotary International, Distretti, Club,
singoli Rotariani. Per il Rotary è una vera rivoluzione “copernicana”, se
si guarda alla opposta tradizione seguita – in particolare in Italia – dalla
nascita fino a pochi decenni or sono. “I Rotariani hanno perpetuato il mito

di un’Associazione che non ha bisogno di farsi pubblicità, perché la sua opera è la più effi-
cace delle promozioni”. Questa la perentorea considerazione di  Clifford Dochter-
man, Presidente del Rotary Internazionale 1992-92, che cita una delibera del 1923
- purtroppo applicata solo nella prima parte - secondo cui “la pubblicità non deve
essere il principale obiettivo di un Rotary Club nella scelta di una iniziativa; (...)
al fine di estendere l’influenza del Rotary, è opportuno dare adeguata pubblicità
a un progetto valido e ben realizzato”.  In passato i Rotariani erano abituati ad
agire e servire in silenzio, per una forma di pudore e di modestia, che metteva la
sordina al far conoscere all’esterno, ai non rotariani, i successi del Sodalizio. Una
impostazione coerente con l’insegnamento del Vangelo: “Quando invece tu fai l'ele-
mosina, non sappia la tua mano sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina
resti segreta“. Ma diversa è l’attività di servizio rotariano, che coinvolge molteplici
professionalità all’interno dei Club e che non si limita ad una segreta dazione di
danaro; e che, per realizzare i service, necessita di aiuti e di cooperazione di diversi
soggetti. è perciò importante che il Rotary sia conosciuto e goda di alta conside-
razione affinché nuovi service possano essere facilitati nella loro attuazione da
una positiva, nota e univoca immagine pubblica. L’immagine del Rotary presso
il pubblico è data, in primis, dai Rotariani. L’eco delle parole di Carlo Russo Frat-
tasi, Governatore del Distretto 93 A.R. 1956/57 e socio del R.C. Bari, nella relazione
al Congresso del 190° Distretto tenuta nell’anno 1960 (da “R.C. Bari 75 anni di
amicizia e di opere” di Alfonso Forte) ne è il manifesto: “Il Rotary è una cosa seria;
e tale rimarrà sino a quando saranno chiamati a farne parte persone che credono nei suoi
principi, nei valori che esso professa, e sono naturalmente disposti ad applicarli. Il Rotary
siamo noi; il giudizio sul Rotary non può essere diverso da quello sulle persone che ne
fanno parte”.

A lungo si è affidato solo ai Rotariani il compito di comunicare, con la loro re-
putazione, l’immagine dell’Associazione. Il Rotary è rimasto però poco cono-
sciuto, in tutto il mondo e, in particolare, in Italia. Frank Dewlyn, Presidente del

di 
Livio Paradiso

Presidente sottocommissione
distrettuale Immagine pubblica
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R.I. A.R. 2000-01, nel suo libro “Frank
talk”  focalizza la questione: “Non avevo
idea che il Rotary facesse tante cose; è come
se il Rotary e le attività dei rotariani fossero
il segreto meglio custodito della comunità.
Nel passato molti rotariani e i loro club pre-
ferivano prestare il loro lavoro di servizio
con riservatezza. Non volevano suonare le
loro fanfare. Ma questo sta cambiando. Ab-
biamo accumulato una grande storia da
raccontare. Sappiamo che in giro c’è una
gran quantità di persone che potrebbero es-
sere meravigliosi rotariani se solo sapessero
che cosa fa questa organizzazione”. 

Il PPI Clifford Dochterman, sull’ar-
gomento, fissa il momento del cambio
di rotta: “Da metà anni ’70 il Rotary ha
accettato una filosofia più moderna ri-
guardo le pubbliche relazioni secondo cui la
buona pubblicità, pubbliche relazioni effi-
caci, e un’immagine positiva sono obiettivi
auspicabili e fondamentali per il Rotary se
vuole alimentare la comprensione, l’apprez-
zamento e il sostegno al proprio scopo e ai
propri programmi e incrementare i mezzi
per servire l’umanità”.

La situazione in Italia è stata, fin
dalla fondazione del Rotary Club di
Milano nel 1923 (il primo in Italia), di
estrema chiusura. Il Rotary si trovò a
coabitare con la dittatura fascista, che
nel 1938 ne decretò lo scioglimento
malgrado annoverasse nelle sue fila i
vertici di Casa Savoia e altri nomi illu-
stri; e subì anche la diffidenza della
Chiesa Cattolica che assimilava erro-
neamente il Rotary alla Massoneria.
Nel dopoguerra, dopo la riapertura dei
Club italiani, i rapporti con la Chiesa
Cattolica non migliorarono. Il 24 feb-
braio 1948, nei saloni dell’Hotel Excel-
sior, riaprì il Rotary Club Roma con
Presidente l’Ammiraglio De Courten.
Le cronache riferiscono che alla ceri-
monia erano presenti il Presidente del
Consiglio dei Ministri Alcide De Ga-
speri, i Ministri (rotariani) Corbellino e
Merzagora, i Sottosegretari Brusasca e
Andreotti, il Sindaco Rebecchini e vari
Ambasciatori. Per De Gasperi fu uno
“strappo” con il Vaticano. Giulio An-
dreotti, all’epoca sottosegretario alla
presidenza del Consiglio dei Ministri,
ne offre la sua testimonianza: “Del car-
dinale Ottaviani (per il resto stupenda fi-
gura di sacerdote romano) ricordo un
episodio. Alla vigilia della riapertura dei
Club rotariani, che il fascismo aveva ostra-
cizzato, il cardinale mi telefonò perché scon-
sigliassi il presidente De Gasperi
dall’andarci, in quanto si trattava di inizia-
tiva di sponda contrapposta alle nostre. Mi
guardai bene dal dirlo a De Gasperi”. E
Andreotti fu anche testimone del suc-
cessivo disgelo: “Qualche anno dopo,
partecipando a un pranzo al Rotary in

onore proprio del cardinale Ottaviani, glielo
rammentai, senza malizia. Del resto, in oc-
casione di un meeting internazionale degli
stessi rotariani, i sacerdoti aderenti conce-
lebrarono una solenne messa in San Pietro.
Il tempo aiuta a correggere pregiudizi e ad
avvicinare posizioni”. Artefice dell’aper-
tura della Chiesa Cattolica, l’allora Ar-
civescovo di Milano Giovanni Battista
Montini, in seguito divenuto Papa
Paolo VI, che partecipò il 13 novembre
1957 alla conviviale del R.C. Milano,
celebrando la Giornata Cristiana; ac-
colto da applausi iniziò il suo discorso
con queste parole: “Vi ringrazio signori
per questa manifestazione di omaggio e di
plauso che mi rivolgete, ma debbo con lealtà
dichiararvi che in passato io ebbi molte ri-
serve sul Rotary, frutto di ignoranza e di
errori”.

Chiuse le incomprensioni con il Va-
ticano, rimase nel Rotary italiano una
spiccata vocazione elitaria-esclusiva,
che lo vide isolarsi in una torre ebur-
nea. Nel 1955, quando i Distretti d’Ita-
lia divennero quattro, il Board, da
Chicago, mostrò irritazione accusando
i Rotariani italiani di un certo “elitari-
smo”, stigmatizzando la difficoltà di
trovare in Italia qualche non rotariano
che conoscesse il Rotary. Negli anni se-
guenti, segnati dalla contestazione stu-
dentesca e dalla lotta di classe, alcuni
media parlarono in termini negativi del
Rotary, deformandone la vera natura.
Sintomatico il modo in cui, nel 1976, il
Presidente del R.C. Bari, Franco Vi-
terbo, accolse l’ingresso di due soci: “Se
dovessimo attenerci alla definizione dei Ro-
tariani data da un giornalista esperto in di-
sinformatica, non potremmo ammettere
stasera Francesco Di Naro ed Alfonso
Forte. Nessuno dei due, infatti, è alta ren-
dita, magnate dell’industria, potente in po-
litica o alto-stipendio. Entrambi, di solido
hanno solo la loro posizione morale; ed è per
questa, solo per questa che essi accettano il
nostro codice di correttezza e di probità. Noi
li accogliamo tra noi senza giuramenti,
senza segreti e senza champagne, ma solo
con immenso calore umano”.

E qualche anno dopo il Rotary ita-
liano poté dare, con i fatti,  una altra ri-
sposta ai pregiudizi, intraprendendo
una iniziativa straordinaria, il tutto
grazie a Sergio Mulitsch De Palmen-
berg, (Trieste 1923- Londra 1987)  Socio
fondatore del Rotary Club “Treviglio”.
Da una sua intuizione nacque il pro-
gramma per la vaccinazione antipolio
dei bambini dei Paesi in via di svi-
luppo, partendo da Filippine e Ma-
rocco. Una raccolta di fondi effettuata
da 24 Rotary Club italiani, dal Rotaract
di Bassano del Grappa e da quattro Go-
vernatori italiani, consentì di spedire

nelle Filippine, nella seconda metà di
gennaio del 1980, 500.000 dosi di vac-
cino prodotte in Italia. Così ebbe inizio
la campagna mondiale contro la polio.
Già nel Maggio del 1981, il Dott. Albert
Sabin, ideatore del vaccino, con il
quale Mulitsch collaborava attiva-
mente, disse: “Sono a conoscenza di
quanto il Rotary ha fatto per la poliomielite
e so che voi in Italia siete stati all’avanguar-
dia tra i Rotary di tutto il mondo, nell’av-
viare l’azione contro questo terribile
flagello”.

La 70^ Convention del R.I. tenutasi
a Roma nel giugno 1979 con la parteci-
pazione di 14.000 Rotariani, fu una
altra importante occasione per far co-
noscere il Rotary in Italia. Seguirono gli
anni di una ulteriore apertura, facilitati
dalla nuova era della comunicazione e
della rivoluzione informatica. Si giunse
così al 2005, l’anno del Centenario, che
attirò grande attenzione da parte dei
mass media. I Distretti d’Italia finanzia-
rono un’importante campagna di co-
municazione con l’obiettivo di sfatare
pregiudizi e dicerie sul Rotary, facendo
conoscere il Rotary per quanto è capace
di fare. Oggi il mondo è colpito da una
crisi economica che ha radici comuni a
quella del 1929. Allora il Rotary rispose
proponendo “la prova delle quattro
domande” e perseguendo l’etica negli
affari. Oggi la comunità necessita degli
stessi valori e il Rotary, proponendoli a
livello universale, ha una grande occa-
sione per farsi conoscere; deve levare la
sua voce dimostrandosi capace di ser-
vire e, al contempo, di comunicare i ri-
sultati raggiunti, tanto con i moderni
mezzi di comunicazione e le campagne
di pubblicità, quanto facendo affida-
mento sui Rotariani ai quali tocca pro-
muovere l’Immagine pubblica
dell’Associazione. La prima immagine
del Rotary la determinano comunque i
Rotariani, ai quali spetta il compito di
elevare gli standard etici adottando
una condotta esemplare, che risponde
alla prova delle quattro domande; di
servire la società nella propria attività
professionale; di impegnarsi nei service
- da non confondere con la beneficenza
- proiettando i risultati all’esterno con
creatività; di impegnarsi nella pace e
nella comprensione internazionale. 

E ciascun Rotariano non dimentichi
che “il futuro del Rotary è nelle sue
mani” come ci esorta il nostro Gover-
natore Romano Vicario; avendo la re-
sponsabilità di diffondere una
meravigliosa storia che merita di essere
raccontata: la storia del Rotary, capace,
per oltre un secolo, di servire l’Umanità
al di sopra di ogni interesse personale.

g

17
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Compratori d'arte si uniscono alla
lotta sull'eradicazione della polio

Mignoli viola rivelano il sostegno

Vai lontano con The Final Inch

I
l maglietto è stato battuto per più
di 90 dipinti messi all'asta per la
Sfida del Rotary a Nuova Delhi,
il 26 maggio. Con la rappresen-
tazione di artisti quali Jamini

Roy, M.F. Husain, F.N. Souza, Kri-
shen Khanna, Satish Gujral, Anjolie
Ela Menon e Laxman Pai, l'asta ha
raccolto 40.000 USD. Il Distretto 3010
e il presidente della commissione
PolioPlus Nazionale dell'India, Dee-
pak Kapur, hanno organizzato
l'evento in collaborazione con l'Am-
basciata svizzera e la Dhoomimal
Gallery, una delle gallerie d'arte più
vecchie dell'India.

"La donna e il figlio che gestiscono la
galleria d'arte sono miei vicini di casa e
volevano aiutare il Rotary", ha dichia-
rato Kapur, "così hanno deciso di met-
tere all'asta le opere di noti artisti e di
devolvere una percentuale in benefi-
cenza al Distretto 3010".  Kapur ag-
giunge che l'Ambasciata svizzera ha
deciso di partecipare grazie all'aiuto

di un suo impiegato che è un Rota-
riano. I Rotariani del Distretto 3010
hanno così ottenuto il sostegno del-
l'ambasciatore per la raccolta fondi.
L'asta ha visto la partecipazione di
diplomatici, industriali, rappresen-
tanti locali della Fondazione Bill
eMelinda Gates e tanti altri, tra cui
anche Rotariani.

"È una questione d'onore per me e
per il mio Paese essere associati  al Ro-
tary in questa nobile iniziativa di era-
dicazione della polio", dice Philippe
Welti, l'ambasciatore svizzero in
India. "È un nostro dovere rendere
onore ad una causa così nobile". g

I
l Rotary Club di Honesdale e il
club Interact di Honesdale High
School, Pennsylvania, USA, si
sono messi insieme per raccogliere
circa 3.000 USD durante la Gior-

nata dei mignoli viola, il 9 maggio.
"Vogliamo sensibilizzare il pubblico
sulla polio per far conoscere gli effetti
debilitanti e il tasso di mortalità dei
bambini", ha dichiarato l'interactiano
Dominic Manzione. "Raggiungere sem-
pre nuove persone per far conoscere loro

questo problema ci avvicina sempre più al
traguardo finale". g

I
l documentario, nominato per il
premio Oscar, The Final Inch sarà
disponibile fra poco su DVD sul
sito thefinalinch.org per 7,50 USD
(più tasse e spese di spedizione).

Grazie alla collaborazione con la Goo-
gle Foundation, 2 dollari da ciascun ac-
quisto saranno devoluti alla Sfida da
200 milioni del Rotary. Il cortometrag-
gio di 38 minuti, commissionato dalla
divisione filantropica di Google, docu-
menta il lavoro del personale sanitario
e dei volontari rotariani durante l'im-

munizzazione dei bambini dell'India.
La Giornata Mondiale contro la Polio,
il 24 ottobre, è il momento ideale per
club e distretti del Rotary per program-
mare la proiezione di The Final Inch e
raccogliere fondi per l'obiettivo della
Sfida del Rotary. Con la proiezione del
film, il Rotary Club di Cambria, Cali-
fornia, USA, è riuscito a raccogliere 642
dollari, ed è servito da ispirazione per
i soci, che hanno donato altri 1.000 dol-
lari. Due Rotariani in visita si sono poi
messi d'accordo con i soci del club di

Totali della Sfida 
da 200 milioni del Rotary

93 milioni di USD 
al 31 luglio 2009

Le attuali cifre sulla polio
I casi al 15 luglio 2009

(dati OMS)

Afghanistan 11
India 107
Nigeria 333
Pakistan 21
Paesi non endemici 170

Totale nel mondo 642
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Cambria per mostrare il film presso i
loro club (Cambria Sunrise Centennial
e Vandenberg Village). Nel 2008, la
Google Foundation ha elargito una
sovvenzione di 3,5 milioni di dollari
per la Sfida del Rotary International,
che Rotary ha raddoppiato con una
sovvenzione paritaria. g

Le 'voci' giungono
alle orecchie della
compassione

L
a newsletter di marzo di End
Polio Now ha riportato la noti-
zia relativa alla donazione di
Janice Nichols, scaturita dai
proventi della vendita del suo

libro Twin Voices: A Memoir of Polio, the
Forgotten Killer (www.twinvoices.com),
per la Sfida del Rotary. Colpita dalla
polio durante la sua infanzia, la Nichols
è riuscita a guarire in pieno. Ma la ma-
lattia stroncò la vita di suo fratello ge-
mello, Frank. Nichols é stata la relatrice
principale presso un grande evento del
Rotary. "Un uomo del pubblico è rimasto
talmente colpito dalla mia storia e dalla no-
stra lotta contro la polio che ha scritto un
assegno anonimo a PolioPlus per 20.000
USD", ha raccontato. g

La creatività
segna l'impegno
triennale 

I
l Rotary Club di Guelph Trillium,
Ontario, Canada, ha svolto una
campagna di beneficenza con
l'obiettivo di raccogliere 48.000
dollari canadesi (42.345 USD) nel

corso di tre anni per la Sfida del Ro-
tary. Tale impegno include: 
- la vendita di una tazza da caffè da

viaggio con il logo End Polio Now
e l'invito ad ognuno dei 55 soci del
club di deporre in essa almeno 50
centesimi al giorno e portare alla
riunione settimanale del club per
fare il conteggio;

- la sponsorizzazione di una cena
amichevole su un treno storico at-
traverso il pittoresco paesaggio
della zona;

- l'organizzazione di una raccolta
fondi "Mignolo viola" in occasione
di una festa con barbecue;

- una crociera dopo il Congresso 2010

del RI da Montréal a Boston.
Per febbraio, il club ha anche pro-

grammato di ospitare David Onley,
vice governatore dell'Ontario e soprav-
vissuto alla polio, come relatore per
parlare alla comunità."Come risposta
alla sfida, la nostra commissione della Fon-
dazione ha sviluppato sette nuove iniziative
creative", ha affermato la socia del club
Barbara Fisk. "Abbiamo un piano e ci
stiamo divertendo a realizzarlo". g

La guerra 
dei centesimi
per la sfida 

L
e associazioni degli studenti
universitari maschili e fem-
minili presso l'Emporia State
University a Em¬poria, Kan-
sas, USA, hanno intrapreso

una guerra dei centesimi a sostegno
dell'eradicazione della polio. La gara
ha fruttato 800 dollari. g

Corsa contro 
la polio

M
arie Peasley ha dichiarato
che essere una triatleta e
socia del Rotary Club di
Marquette West, Michi-
gan, USA, sono le "più

grandi passioni della sua vita. Non avevo
mai pensato che potessero essere abbinati
tranne ora". Peasley ha dedicato l'intera
stagione delle corse del 2009 per racco-
gliere fondi per la Sfida del Rotary e
per sensibilizzare il pubblico sul pro-
blema della polio. "Ci sono 12 corse in
programma tra gli inizi di maggio e gli
inizi di ottobre - due duathlon, una mezza
maratona e nove triathlon", ha dichiarato.
"Il mio club mi ha sostenuto con donazioni
e vestiario sportivo con il logo di PolioPlus.
L'obiettivo di raccolta fondi del mio club
per il 2009-10 è di 5.800 USD. Il mio obiet-
tivo è di uguagliare tale somma". g

Raduno per la
raccolta fondi 

I
l club Interact di San Mateo High
School, California, USA, ha rac-
colto quasi 8.000 USD durante una
serata all'aperto e una camminata
per PolioPlus con una band musi-

cale, karaoke, film e altre attività.
- Una marcia per la polio organiz-

zata dal Distretto 7330 (Pennsylva-
nia, USA) in cinque località ha
fruttato quasi 7.000 USD per la
Sfida del Rotary.

- Centinaia di Rotariani e altri resi-
denti di Denpasar, Indonesia, si
sono ritrovati insieme per un
giorno di divertimento familiare a
maggio che includeva la raccolta di
sangue, esercizi di aerobica, giochi
per bambini, musica, ballo e un ten-
done con cibo e moda. Organizzato
dal Distretto 3400, l'evento ha rac-
colto quasi 5.800 USD per la sfida.

- In un progetto organizzato dal Ro-
tary Club di Chirala, Andhra Pra-
desh, India, i bambini di sette
scuole elementari hanno distribuito
ai residenti del posto gli opuscoli
che descrivono la polio, l'impor-
tanza dell'immunizazione e il ruolo
del Rotary nell'impegno per porre
fine all malattia. La comunità ha ri-
sposto con circa 2.125 USD di con-
tributi per la sfida. Un progetto
simile del Rotary Club di Parchur
Central, sostenuto dagli interac-
tiani, ha raccolto 2.000 USD. g

Strumenti 
e risorse 

I
Club ed i distretti possono ordi-
nare i seguenti strumenti e ri-
sorse online all'indirizzo
http://shop.rotary.org o La Sfida da
200 milioni di dollari di Rotary

poster (987-IT) invita alla partecipa-
zione nella sfida. Adatto per l'affis-
sione durante gli incontri, le raccolte
di beneficenza ed altri eventi. Distri-
buito gratuitamente su richiesta (con
un limite di due per ordinazione)
Spille End Polio Now (988) aiutano a
sensibilizzare il pubblico sugli sforzi
per l'eradicazione della polio. Dispo-
nibili in pacchetti da 100 per 50 USD

Per donare direttamente alla Sfida
del Rotary, visitate www.rotary.org/en-
dpolio. Guarda i video sull'eradica-
zione della polio e gli annunci
trasmessi sul canale di Rotary Inter-
national visitando www.youtube.com,
e includendo il link sui siti web dei
club e distretti di Rotary.

Per suggerimenti ed idee per le
raccolte di beneficenza, visitate
www.rotary.org/it. Partecipa alla causa
della Fondazione Rotary "End Polio
Now" iscrivendoti al gruppo su
www.facebook.com. g
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Idee e progetti
LE NOSTRE PRESIDENTI

Dopo gli interessanti contributi di pensiero e di prospettiva delle amiche Presidenti Marianna
Calò, Maria Rosaria Mastidoro e Margherita Pugliese, pubblicati sul numero precedente di que-
sta Rivista, concludiamo qui la simpatica carrellata “in rosa” ospitando i non meno apprezzabili
elaborati delle altre due attuali Presidenti donne, le amiche Lucia Ferrante e Bina Santella.
Cinque Rotariane, delle quali abbiamo potuto apprendere in che modo concepiscono ‘fare Ro-
tary’ e quali obiettivi i rispettivi Club intendono cogliere nel corso dell’anno 2009/10.
Nell’esprimere alle cinque amiche il nostro apprezzamento, auguriamo loro e ai loro Consoci
buon lavoro e buona fortuna.        (alfonso forte)

di 
Lucia Ferrante
Presidente 2009/2010

RC Bisceglie

I
l giovane Rotary Club di Bisceglie è nato con un Presidente donna,
Marcella Di Gregorio, ha continuato con la presenza femminile di
Margherita Pasquale e ancora con me. La pari opportunità è regola
del nostro Club, conforme al nuovo percorso del Rotary di valoriz-
zazione delle donne, pronte a dare il loro apporto di socie convinte

ed operose. Con l’onore di raccogliere il testimone del Rotary Club di
Bisceglie, ricordo il sobbalzo al suono del martelletto della emozionante
cerimonia: il peso sulle mie spalle, ma anche il dono dell’esempio del
lavoro dei Presidenti che mi hanno preceduto. 

Il mio impegno andrà oltre ogni possibile forza rotariana.  Continuerò
nel servizio, consapevole che l’impegno di Presidenza di un Club Ro-
tary dev’essere pervaso da quell’afflato nello spirito, da quella motiva-
zione etica che ti deve coinvolgere in pieno e che ti deve far sentire,
sognare, avere idee, dare agli amici soci, i quali hanno consegnato a te
le aspettative del Club, alla società del tuo territorio. Perché la presi-
denza del Club non dev’essere solo un gallone da aggiungere sul petto,
un titolo da esibire nelle pubbliche relazioni.

Dobbiamo con questo spirito essere degli esempi per i giovani ai quali
diciamo con Rita Levi Montalcini: “abbiate” dei valori, veri valori etici,
laici o non laici, altrimenti vi perderete, l’umanità si perderà”.

In questo quadro, ognuno di noi deve darsi da fare, attraverso una ta-
bella di marcia tesa a realizzare il piano strategico 2007-2010: Salute e
fame, risorse idriche, alfabetizzazione, servizi per i giovani e nuova im-
magine pubblica. E poi ancora, giustizia, ambiente e altri temi fonda-
mentali..

La giustizia e la legalità sono temi a me confacenti per tipicità della
mia professione: di servizio alle istituzioni e di partecipazione alla fun-
zione giustiziale. Riguardo alla giustizia le aspettative dei cittadini,  a
fronte anche delle inefficienze e i ritardi, possono portare a forme di
sconforto oppure alla rassegnazione con conseguente scollamento tra il
cittadino e le Istituzioni.
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L’ambiente di particolare inte-
resse, sia quello naturale che
quello culturale, sarà un tema a
cui daremo particolare enfasi; in-
sieme alla diffusione della cono-
scenza deI nuovo Codice, che
proporremo attraverso iniziative
interclub. Collaborazione e condi-
visione con gli altri Club hanno
già connotato la passata espe-
rienza.

Quest’anno ho ritenuto con il
Consiglio e i Soci di proseguire il
service promosso e attivato dai
past Presidenti, Margherita Pa-
squale, Beppe Di Liddo e Pasquale
D’Addato. Restaureremo con la
tecnica laser il meraviglioso fonte
battesimale sito in Sant’Adoeno,
con la guida del Dipartimento di
Fisica dell’Università degli Studi
di Bari che veicolerà questo lavoro
in un convegno internazionale che
si terrà presso la Facoltà di Fisica.

Nel programma salute porremo
particolare attenzione alle proble-
matiche che riguardano le fasce

deboli, in particolare gli anziani,
in un momento in cui anche il di-
ritto alla salute può essere com-
presso e subordinato ai criteri di
economica gestione.

Il nostro territorio ci conosce, ci
segue; i concittadini cominciano a
coltivare delle aspettative nei con-
fronti delle nostre idee e dei nostri
programmi: non li deluderemo
nell’affrontare le problematiche
che interessano il territorio tra le
quali, in modo particolare, l’emer-
genza sicurezza.

Conserveremo il premio scuola
e il premio professionalità. Conti-
nueremo il servizio per i giovani,
appoggeremo le iniziative del no-
stro Rotaract, con il quale il 16 lu-
glio scorso abbiamo organizzato
l’incontro “Il Rotary per i giovani”
che ha avuto come ospite il Past
Governor Prof. Tommaso Berardi.

Proseguiremo con la condivi-
sione in sinergia con le Associa-
zioni del nostro territorio, in
particolare con le nuove nate:

ADISCO, di cui abbiamo pro-
mosso la nascita, e LILT, senza tra-
scurare l’ANT e l’UNITRE, i
circoli cittadini “Unione” e “Spor-
ting Club” e  il “Museo Dioce-
sano”in particolare.

Particolarmente a cuore terrò i
nuovi Soci che ho voluto con me
nel Consiglio, tutti come consi-
glieri. Al riguardo, ritengo che sia
importante per il nuovo socio sen-
tirsi coinvolto con la propria pro-
fessionalità, alle iniziative e ai
programmi del Club in maniera di-
retta e responsabile. Da Socio fon-
datore quale io sono,, voglio con
loro innamorarmi sempre più del
Rotary, senza riserve come spesso
capita in amore equesto mi dà
forza e serenità nel mio impegno.

Convinta di interpretare il pen-
siero degli amici del Consiglio
non dico “Io speriamo che me la
cavo”, ma con orgoglio dico: “me
la caverò insieme a Voi”. Auguri a
noi tutti soci del Club Rotary di
Bisceglie. g
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di 
Bina Santella
Presidente 2009/2010

RC Massafra

S
ono circa due mesi che è iniziato il mio mandato di Presidente
del Rotary Club, ma voglio trasmettervi lo stesso le mie im-
pressioni ed i miei sentimenti. Sono socia del club da circa
sette anni. Ammetto di essermi avvicinata al Rotary con un
po’ di diffidenza e conoscendo poco dell’attività rotariana e

del contesto associativo di cui è diventato parte integrante. Con il pas-
sare del tempo però ho incontrato tanti amici, ho imparato ad apprez-
zare lo spirito rotariano e l’attività posta in essere per tenere alti i
principi del Rotary International. Per la mia formazione rotariana mi è
stata molto utile la partecipazione ai vari forum e seminari organizzati
all’interno del Distretto; ciò mi ha consentito  di condividere con gli altri
gli ideali del servire, e di cogliere aspetti di una realtà associativa  in
continua evoluzione, e sempre pronta a rispondere ai nuovi bisogni
dell’umanità   e  ad adattarsi agli stimoli  provenienti dalla società mo-
derna.

La  designazione a Presidente, nonostante la mia giovane età,  mi ha
lusingato e spaventata al tempo stesso. Non volevo deludere le aspet-
tative di quanti hanno creduto in me, facendo anche una coraggiosa
scelta di genere. Nei mesi preparatori che hanno preceduto l’assunzione
dell’incarico ho avuto qualche perplessità, legata soprattutto all’esi-
genza di dover conciliare un impegno così gravoso con la mia attività
lavorativa, anch’essa di grande responsabilità. Ma difficilmente mi
perdo d’animo. Ho molti limiti, ma riconosco di avere buone capacità
organizzative ed operative, oltre ad un innato senso di concretezza. Pur
avendo avuto esperienze di vita associativa in ambito giudiziario, mi
sono subito resa conto che presiedere un  club è qualcosa di diverso. Il
Rotary è formato da donne ed uomini, dotati di  diverse professionalità
e  di diversa estrazione culturale; persone  che si riconoscono negli stessi
principi e vogliono operare per un fine comune. 

Uno dei miei obiettivi è incrementare all’interno del club la presenza
femminile (attualmente siamo sette su un totale di quarantasette soci),
attraverso la cooptazione di donne di grande spessore professionale ed
umano;  e valorizzare  la presenza delle donne, perché sono convinta
che le donne abbiano grandi doti di comunicativa e di operatività.  

Il motto da me scelto per quest’anno rotariano è “Ubi amici, ibi opes”,
in esso è racchiuso il mio desiderio di non operare singolarmente, ma

Kalyan Banerjee, Socio del Rotary Club di Vapi, Gujarat, India
dal 1972, è stato designato dalla Commissione di nomina come
Presidente del Rotary International per il 2011-12. Banerjee di-
venterà ufficialmente Presidente designato il 1º ottobre a meno
che non vi siano altri candidati. Banerjee ha dichiarato di volere
vedere  il Rotary "fiorire,  passando dall'organizzazione di ser-
vizio più riconosciuta del mondo alla ONG (organizzazione non
governativa) più importante del mondo.
"Rotary, si dice, ha la forza di un governo e la tenerezza di un
genitore", ha poi aggiunto Banerjee. Il Presidente designato è
uno dei consiglieri della United Phosphorus Limited, la più
grande azienda manifatturiera di chimica agraria  ed è anche il
Presidente di amministrazione della United Phosphorus (Ban-

gladesh) Limited. È membro  dell'Istituto Indiano di Ingegneri Chimici e dell'American
Chemical Society, past Presidente della Vapi Industries Association ed ex Presidente
della sede di Gujarat per la Confederazione di industriali indiani. Ha preso la laurea in
Ingegneria chimica presso l'Indian Institute of Tecnologie.

È stato designato il P.I. 2011/12
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attraverso un lavoro di squadra,
che necessita della collaborazione
di tutti i soci.  Il mio omaggio per
la cerimonia del passaggio delle
consegne è stato un piccolo vo-
lume,  contenente il testo della Co-
stituzione Italiana   e la
Convenzione Europea per i Diritti
dell’Uomo. Con tale scelta ho in-
teso porre  l’attenzione degli amici
Rotariani sul valore  della legalità
e dei principi costituzionali che re-
golano il nostro vivere civile.  Nel
corso dell’anno approfondiremo
alcuni  principi della nostra Carta
Costituzionale, e ci soffermeremo
sulla loro attualità e sulla concreta
realizzazione ad oltre 60 dalla sua
entrata in vigore.

Realizzeremo inoltre un “Pro-
getto Salute”, indirizzato non solo
ai soci, al fine di divulgare le
norme di prevenzione di base per
le patologie oggi  più diffuse. Nel
mio programma è stata riservata
una particolare attenzione alle arti
e alla cultura, con approfondi-

menti letterari e di poesia. Di-
verse, ed in parte già realizzate,
saranno le iniziative interclubs
con i soci viciniori, sotto la guida
attenta del nostro Assistente del
Governatore Filippo Perretta. Con
gli altri Club nel periodo natalizio
organizzeremo anche un concreto
di musica gospel, finalizzato alla
raccolta fondi da dedicare alle at-
tività rotariane. 

Il nostro Club anche quest’anno,
in collaborazione con il RC Bari
Sud,  porterà avanti il programma
di sostegno ai bambini di Medju-
gory, frutto degli stupri etnici; è
prevista in primavera una visita
negli istituti ove i ragazzi sono
ospitati. Cureremo il restauro di
alcuni settori di un edificio  di
Massafra,   grande rilievo storico
ed artistico, che ospita il convento
di San Benedetto, ove opera una
comunità di suore impegnate quo-
tidianamente nel recupero dei ra-
gazzi che vivono situazioni di
disagio.   

Avrò la fortuna di tenere a bat-
tesimo  il 17 settembre 2009, in oc-
casione della visita del
Governatore distrettuale, la na-
scita del Rotaract di Massafra, al
quale hanno già aderito 24 soci, in
gran parte ragazze,  neolaureate
e/o universitarie, che noi “Rota-
riani adulti” dovremmo far cre-
scere nello spirito e secondo gli
ideali rotariani.  Con loro, porta-
tori di grande entusiasmo, ab-
biano in animo di realizzare tanti
progetti,  indirizzati anche alla co-
munità locale. 

I progetti e le cose da fare per
quest’anno rotariano sono tanti.
Spero di poterli realizzare tutti
con l’aiuto dei soci del Consiglio
direttivo e con i componenti delle
Commissioni, la cui azione è mia
intenzione valorizzare.  Sono si-
cura che alla scadenza del mio
mandato di Presidente avrò rice-
vuto dal Rotary, in termini di cre-
scita personale ed umana, più di
quanto io non abbia dato. g
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I Centri per la Pace e
gli Alumni: strutture,
metodi e finalità

SPAZIO GIOVANI  /  1

Pace: aspirazione universale, motore di sviluppo, antidoto alla
povertà, brodo di coltura dei diritti umani. Substrato sostan-
ziale delle idealità e delle azioni Rotariane. Ma come si espli-
cita il contributo alla costruzione ed affermazione della pace
da parte della nostra benemerita Associazione?

I
modi sono i più disparati: ogni azione di service transfrontaliero in-
duce buoni rapporti tra le popolazioni coinvolte, ogni gesto di amici-
zia ingenera e rinsalda legami, importanti per la comprensione
internazionale e la costruzione di un mondo senza contrasti o dove
questi vengano superati pacificamente.

Vi è una altra via, però, molto importante, per la costruzione della pace
nel mondo. è quella della alta formazione di giovani che opereranno, poi,
professionalmente, nella promozione della cooperazione e della pace a li-
vello internazionale. A tale formazione il Rotary dedica le proprie “borse
di studio per la pace”.

Queste sovvenzionano master o certificati di studio per la facilitazione
delle relazioni internazionali, dello sviluppo sostenibile, o per la risolu-
zione di conflitti. Tali corsi vengono sostenuti presso otto Università, scelte
in tutto il mondo, ovvero prevedono una pratica che viene esercitata la-
vorando in O.N.G., ovvero presso i Governi nazionali, l’O.N.U., la Banca
Mondiale ed altre organizzazioni del genere.

La borsa copre tutte le spese: tasse per i corsi, pubblicazioni, vitto, al-
loggio, trasporti, lasciando al borsista solo le spese per l’assicurazione sa-
nitaria e l’argeant de poche. I criteri di ammissione sono abbastanza
selettivi dovendo il candidato, che non può essere Rotariano né parente o
affine, essere già laureato, avere tre anni di esperienza nell’ambito del pro-
gramma di studi prescelto, cinque anni di esperienza lavorativa ed una
ottima conoscenza di una seconda lingua. Vengono, poi, fortemente inco-
raggiati a partecipare i Rotaractiani ed i diversamente abili.

La procedura per l’ammissione prevede un primo step nella formula-
zione della domanda ad un Rotary Club il quale la approva e la invia al
Distretto, che deve anch’esso approvare le richieste pervenute (anche più
di una) ed inoltrarle alla Rotary Foundation entro e non oltre il 1° luglio

di 
Vincenzo Sassanelli
Presidente Sottocommissione

distrettuale ‘Alumni’
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di ogni anno per poter godere della
borsa l’anno successivo. A questo
punto una Commissione seleziona
le domande pervenute a livello
mondiale, indicando i vincitori. Il
facsimile della domanda è disponi-
bile all’indirizzo
www.rotary.org/rotarycenters.

Sono assegnate annualmente fino
a 110 borse da godersi, obbligato-
riamente, in paesi differenti da
quelli di origine dei vincitori.
L’obiettivo di queste borse, infatti,
è quello di condurre i giovani al di
fuori delle aree in cui sono soliti

agire, portandoli in nazioni diffe-
renti, dotandoli di conoscenze e
competenze necessarie al fine di
tornare nei propri ambiti e prose-
guire la meritoria opera volta allo
sviluppo internazionale ed alla ri-
soluzione dei conflitti. I vincitori
sono assegnati, in numero di dieci,
a ciascuno dei Centri per la Pace –
che sono dislocati in Tailandia,
negli Stati Uniti, in Argentina, in
Giappone, in Gran Bretagna ed in
Australia – mentre i restanti sono
assegnati a ciascuna sessione del
programma di sviluppo professio-

nale, potendo, così, i borsisti se-
guire corsi inerenti le loro scelte vo-
cazionali in campo professionale.

Da segnalare infine che i laureati
del programma, Alumni della Ro-
tary Foundation a tutti gli effetti,
crescendo annualmente nel nu-
mero, stanno creando una cre-
scente rete mondiale di uomini e
donne impegnati nella edificazione
della pace.

Mi piace concludere questo breve
articolo informativo con la frase di
una borsista thailandese, Petchara
Pliensiri - oggi in patria Analista
per gli Affari Giuridici del Mini-
stero della Giustizia - che ha recen-
temente dichiarato: “Questo corso
è una occasione rara e preziosa per
tutti noi nella comunità della pace,
grazie alla partecipazione di esperti
illuminati e di partecipanti ben in-
formati. L’attività di socializza-
zione tra i partecipanti di tutto il
mondo conduce, quasi automatica-
mente, alla creazione di una
rete che rafforzerà la futura
cooperazione, comprensione e ri-
spetto reciproco”.   g
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Nuovi Soci 
per nuovi Club    

SPAZIO GIOVANI  /  2

Sono orgogliosa e fiera di essere socio fondatore del RC del
mio paese, ma devo molto a una telefonata ricevuta 2 anni
fa dal mio caro amico Angelo Martucci.

Q
uando Angelo mi chiamò, pensai che, come tante altre volte,
volesse proporre a me e a mio marito Umberto di andare in-
sieme a cena o da qualche altra parte. Quella sera invece, An-
gelo mi chiese se avessi mai sentito parlare di Rotary, ed
eventualmente, cosa ne pensassi. Ne rimasi spiazzata, perché

ne avevo sentito parlare 15 anni prima a Santo Domingo, in viaggio di
nozze, ma avevo quasi rimosso l’episodio. A parlarne a me ed Umberto, era
stato un industriale milanese, fiero di appartenere al Rotary, ma più per il
prestigio sociale che comportava il farne parte che per l’essenza stessa del
Club Service. Ad Angelo ovviamente non nascosi il mio scetticismo. Ag-
giunsi però che ero incuriosita dal fatto che fosse lui, persona che stimo da
anni, a parlarmene. E così Angelo cominciò a parlarmi di un Rotary del tutto
nuovo per me, quello di cui gli aveva parlato l’ing. de Angelis del RC di Ra-
venna. Ne era rimasto affascinato, tanto da decidere di provare a sua volta
ad affascinare altri. Mentre scrivo, mi vengono in mente le parole di P. Har-
ris, che però allora non conoscevo ancora: “L’ideale rotariano, getta le sue
radici ovunque trovi un cuore umano pieno di sollecitudine nei confronti
altrui.” A ben pensarci, questo è semplicemente quello che stava facendo
Angelo, seguire l’ideale rotariano. Le sue parole riuscirono a convincermi e
così decisi di provare a capire meglio quest’associazione. Con la prof. Bruno
del RC di Ceglie, Angelo, io, Umberto e un piccolo gruppo di amici, comin-
ciammo subito a fare formazione rotariana. Partimmo dall’ABC: la prova
delle 4 domande. E su questa base continuammo tutti a cercare il Rotariano
Giusto, quello che non solo avesse in sé i requisiti per diventare rotariano,
ma che come noi avesse anche testa e cuore da investire in questo progetto:
fondare un Club basato sul motto “Service above self”. Nel frattempo noi
continuavamo a imparare: Rotary Foundation, POLIO Plus… Comin-
ciammo così capire, con crescente entusiasmo, come nel Rotary un’idea me-
ritevole, anche se venuta ad un singolo, potesse diventare realtà. Il segreto
era semplicemente CONDIVIDERLA nel Rotary. 

Nei nove mesi che hanno preceduto il nostro battesimo ufficiale come RC,
la formazione ricevuta da “mamma Lina”, come bontà sua, ci permette di
chiamarla la prof. Bruno, supportata dal prezioso libro Fondamenti del Ro-
tary del PDG Casarano, è stata fondamentale per tutti noi. Sono fermamente
convinta che una solida formazione rotariana sia imprescindibile se vo-
gliamo che ogni socio si senta davvero parte della nostra grande famiglia.

di 
Franca Brescia
Socia RC Francavilla F. 

Altosalento
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Da qui il mio proposito, da futuro
presidente per l’anno 2010-11, di
concentrarmi su due aspetti essen-
ziali: Formazione e Azione. 

Formazione per far sì che si svi-
luppi quel senso di appartenenza
indispensabile perché ci siano sem-
pre meno soci “distratti” e molti più
soci motivati. A questo proposito,
tutti i seminari distrettuali, in primis
il SINS, encomiabile iniziativa del
PDG De Tommasi, e il volume Note
sulla storia del Rotary del prof. Se-
bastio del RC di Acquaviva, saranno
sicuramente un ulteriore e validis-
simo supporto formativo. 

Azione perché è per questo che
esiste il Rotary, per agire. E
un’azione meritevole porta sempre
un ritorno di visibilità, altrettanto
essenziale per dare risonanza ai
Club e potenziare un effettivo moti-
vato. Lavorare insieme e farlo al me-
glio, questo è quello che mi auguro
di riuscire a fare durante il mio in-
carico. 

Nel mio percorso poi, so già che
saranno provvidenziali i consigli dei
Rotariani d’eccellenza che in questi
mesi ho già avuto il piacere e il pri-
vilegio di conoscere più da vicino.
Li ringrazio tantissimo perché con-
tinuano a seguirmi con affetto e a
formarmi per arrivare quanto più
preparata possibile a questo nuovo
incarico. In definitiva, quello che au-
guro a tutti, me compresa è sempre:
Ad maiora g

Si è tenuto a Taranto, presso il Grand Hotel Delfino, domenica 13 settembre, lo scam-
bio delle consegne distrettuale dell' Interact tra Niccolò Vozza (I C Taranto) e Gian-
marco Rana (I C Bari).
Niccolò ha parlato della sua esperienza alla guida del distretto 2120 Puglia e Basilicata
con grande dedizione, attenzione, serietà; toccando tutti punti cardine che hanno con-
traddistinto il suo anno (XVI Congresso Nazionale organizzato a Taranto, progetto per
l'Abruzzo, service nazionale che ha portato a costruire un'ala ospedaliera in Madaga-
scar, progetto “Il Tracoma in Africa”: una raccolta di mille euro per i bambini africani
soggetti a malattie come il tracoma, e molto altro ancora).
Infine, il giovane leader  ha presentato il futuro Presidente dell'Interact Club Taranto;
tale carica, a partire dal mese di ottobre,  sarà ricoperta da  Marcella Pelillo.
Al termine della riunione da Marta Vuozzo (Vicepresidente del club tarantino e prefetto
distrettuale) è stata letta una toccante lettera con la quale  ha ringraziato con commo-
zione da parte sua, e di molti giovani ragazzi, i genitori di Niccolo che da dieci anni
ospitano nella propria casa giovani interactiani dai 14 ai 18 anni per aiutarli a crescere
nei migliori dei modi, avendo al loro fianco, oltre alla famiglia di appartenenza, una
buona guida, quale il Rotary, per navigare nel difficile mare della società moderna
Ha concluso la cerimonia del passaggio delle consegne il Governatore del Rotary, Di-
stretto 2120, Arch. Romano Vicario, che ha apprezzato molto il lavoro svolto nell'anno
sociale ed ha augurato al nuovo staff distrettuale un fattivo e proficuo lavoro.  

(Antonio Biella) 

INTERACT - Niccolò Vozza lascia a Gianmarco Rana
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S.G.S.
Diario di un’avventura

SPAZIO GIOVANI  /  3

Il 18 ottobre 2008, a Bari presso la segreteria distrettuale il
primo incontro: la selezione. 
Eravamo in otto accompagnati ciascuno dal proprio sponsor,
solo quattro di noi avrebbero potuto visitare il Distretto 9600
(Australia – Papua Nuova Guinea – Isole Salomone).

I
l La nostra avventura, durata quattro settimane (nove tappe) nel Di-
stretto 9600 (Australia – Papua Nuova Guinea – Isole Salomone), è
iniziata il 22.03.2009. Un viaggio che, senza ombra di dubbio, da un
lato ha ampliato le nostre conoscenze professionali e ci ha consentito
di confrontare il modo di operare nel “vecchio continente” con quello

della giovane Australia; dall’altro ci ha portati ad una maggiore apertura
mentale e a conoscere nuovi amici. Non siamo stati “semplici turisti” ma
abbiamo vissuto con e come loro. è questo, a mio avviso, il punto di forza
del GSE.

Non siamo stati “mai soli” abbiamo ricevuto un’accoglienza calorosa
dai nostri ospiti e abbiamo avuto il sostegno dall’Italia nei momenti più
intensi.

Siamo arrivati a Brisbane (Queensland – Australia), dove ci aspettavano
i nostri ospiti che, nonostante fossero le 0.45 a.m del 24 marzo e fossero
persone che vedevamo lì per la prima volta, ci hanno accolti con l’affetto
e il calore di amici di sempre.

La prima tappa: Brisbane – Albany Creek. Ruth e Dennis, i miei primi
ospiti mi hanno fatta sentire a casa, nonostante il poco tempo mi hanno
mostrato Brisbane by night e mi hanno fatto apprezzare la city il mattino
della partenza. Seconda tappa, di quattro giorni, a Caloundra – Queen-
sland - Sunshine Coast. Molti sono stati gli impegni, abbiamo partecipato
alla riunione del R.C. Caloundra - R.C. Caloundra Pacific, durante la
quale hanno fatto un gioco in nostro onore, ai primi “vocational day”,
alla conferenza distrettuale; ma non è mancato il divertimento: beach
party” per “cavalcare le onde”. Terza tappa, di tre giorni a Kingaroy –
Queensland. è un paesino dell’entroterra, dove abbiamo incontrato per-
sone speciali e abbiamo fatto visite interessanti (“peanut’s factory” - in-
dustria delle noccioline, centrale termica a carbone, Consiglio comunale,
vinerie, etc.), 

Quarta tappa, di tre giorni a Noosa – Queensland – Sunshine Coast. è
il regno dei surfisti. 

di 
Giuseppina Pauluzzo

Membro SGS 2008/09
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Quinta tappa, a Nambour –
Queensland – Sunshine Coast.
Anche qui si sono susseguite vaca-
tional day (GHD company, cheese
factory, corte, etc.), Non sono man-
cati, però, momenti di grande emo-
zione durante la nostra
presentazione al R.C. Nambour,
quando il presidente del club,
avendo appreso la notizia del ter-
remoto in Abruzzo, annunciava
l’intenzione di donare 2 shelter box
ai nostri connazionali. Sesta tappa
a Kippa-Ring - Queensland - Sun-
shine Coast. Ancora vocational
day. Settima tappa, di due giorni a
Samford - Brisbane – Queensland.
è stupefacente il calore e l’affetto
con cui ci accolgono; quanto fanno
per noi non è certamente per “do-
vere”. 

Ottava tappa, di tre giorni (Bri-
sbane Planetarium – Queensland –
Gold Coast. Qui la nostra ultima
presentazione in Australia, le ul-
time vocational day (Università di
Brisbane, società di ingegneria,
centro laser, etc.), cene “all’ita-
liana”, ebbene si, abbiamo cucinato
per loro. 

E per concludere la nona tappa
che ci ha visti per cinque giorni  in
Papua Nuova Guinea. In PNG ab-
biamo visitato luoghi splendidi,
abbiamo fatto snorkeling, abbiamo
fatto numerosi vocational day ab-
biamo partecipato a incontri rota-
riani (R.C. Boroko) siamo stati
ricevuti in Ambasciata, siamo stati
a cena con il Console e gli italiani
di PNG, ma abbiamo visto anche la
vera PNG, abbiamo visto “la po-
vertà”. Strade dissestate, cancelli e
recinzioni di ville e palazzi sor-
montati da filo spinato, guardie ar-
mate ovunque, baracche, uomini e
donne seduti sul ciglio delle strade
che masticano lentamente le bea-
tles nuts, bambini semi nudi che
giocano nel fango, cani scheletrici!
Quanto descritto non è un bollet-
tino di guerra, è la vera PNG che
solo grazie al Rotary abbiamo po-
tuto vedere e vivere. 

Grazie, grazie di cuore, senza di
voi tutto questo non sarebbe stato
possibile!   g

Con queste parole, qualche tempo fa, Luigi La Rovere –Presidente del RC Andria Ca-
stelli svevi-  si è rivolto ad alcuni imprenditori della sua città.
La risposta è stata immediata e unanime: “Senz’altro”.
Ma Luigi non si è fermato qui; ha aggiunto: “E se di caffè te ne chiedessi uno al giorno,
per un anno?”
Ciascun interlocutore ci ha pensato su un attimo. Poi non ha esitato e ha risposto an-
cora “Senz’altro”.  All’amico non si poteva dire di no, anche se la richiesta nascondeva
una certa stranezza, un po’ di mistero.
Il bello è stato che, subito dopo, La Rovere, che di improntitudine ne ha abbastanza,
ha soggiunto: “Allora, caro amico mio, dammeli tutti una volta, in euro, questi caffè…
e buonanotte! .Un euro al giorno per 365 giorni, fanno 365 euro…. e grazie!”.
E’ nato così, ad opera del Club di Andria, il service “Un euro al giorno, per un anno,
contro la polio”. Una simpatica, originale iniziativa, intesa a raccogliere fondi da de-
stinare alla fase finale di quella grande operazione che  si chiama “Endpolionow” e
che ha visto i Rotariani di tutto il mondo mobilitati in un entusiasmante gara di soli-
darietà.  
Un’idea, dunque, questa che ci viene dal Club di Andria, che i sembra degna di parti-
colare segnalazione e di apprezzamento. Essa ha coinvolto dodici aziende dell’area:
un negozio di gioielleria, un altro di abiti da sposa, un esercizio per tecnologie am-
bientali, una farmacia, un autoparco, un albergo, un autosalone, due o tre imprese di
costruzioni, un ristorante, e
via discorrendo.
Ma soprattutto un evento che,
anche nelle limitate dimen-
sioni del contributo, costitui-
sce grande testimonianza e
forte conferma della genero-
sità dei Rotariani e della
gente di questo nostro Sud.  
Per dare il sigillo dell’ufficia-
lità all’operazione, Luigi La
Rovere ha organizzato una
riunione del proprio Club la
sera del 5 settembre 2009.
Presenti il Governatore Ro-
mano Vicario e un buon
numero di Soci e di ospiti,
i titolari delle aziende
sponsor hanno ricevuto
un pregevole attestato, 
in ricordo del gesto compiuto.  Ha aperto il cordiale incontro lo stesso Presidente
La Rovere, il quale ha tratteggiato la storia della Fondazione Rotary, ha accennato al
mancato obiettivo di eliminazione della poliomielite entro 2005, ha detto della gene-
rosità del noto imprenditore americano Bill Gates,  ha quindi delineato il  progetto da
lui messo in atto e stasera concluso. Ha concluso ringraziando i titolari delle dodici
aziende sponsor, definendoli garbatamente “piccoli Bill Gates”, e non ha nacato di pre-
cisare che ciascuno di essi contribuirà alla vaccinazione di 870 bambini, per un totale
di 10.440 fanciulli beneficiati. 
Un’iniziativa, comunque, questa del RC Andria, che va al di là dall’eloquenza dei nu-
meri, e che assume -.secondo noi- una valenza morale, per la sua stessa originalità,
di notevole spessore. Su questo si è soffermata Eliana Centrone, intervenuta nel suo
ruolo di  Presidente della Sottocommissione distrettuale ‘Polioplus’. 
La dinamica Rotariana ha messo particolare enfasi sul significato etica della odierna
celebrazione, che è poi lo stesso dell’intera specifica missione  del R.I.: promuovere
l’incontro di culture e di popoli diversi per portare messaggi di pace e per ‘cambiare
il mondo’.
A conclusione della riunione del 5 settembre scorso, il Governatore Romano Vicario
ha avuto parole di apprezzamento per l’azione svolta dal RC Andria Castelli svevi, espri-
mendo il proprio vivo compiacimento per il Presidente La Rovere che ha saputo coin-
volgere dodici operatori locali in un’iniziativa di alto significato di umanità e di
solidarietà, che costituirà anche quale stimolo e incentivo per altre simili originali ini-
ziative nell’ambito distrettuale.   (a.f.)

Un’iniziativa da imitare: amico, me l’offri un caffè?                                                                                 
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Il Progetto Trulli Mare
ha 25 anni 

INIZIATIVE ROTARIANE

La teoria dei grandi numeri mi porta a pensare che sicura-
mente, nell’ambito del Distretto 2120, vi sarà ancora qual-
cuno che, come è successo a me per lungo tempo, ignora
ancor oggi l’esistenza del Progetto Pluriennale Trulli Mare e a
quelli, sono dirette queste righe che vogliono solo essere uno
stimolo ad informarsi, per conoscere e per vivere più da vi-
cino una così bella iniziativa.

di 
Pino Chimenti
R.C. Martina Franca

P
er parlare del Progetto pluriennale Trulli Mare dobbiamo iniziare
parlando di un Amico comune, dobbiamo partire dall’Avv. Franco
Anglani, ma non dal Franco Anglani Governatore del Distretto 2120
nell’anno rotariano 1997/98, bensì dal Franco Anglani appena eletto
Presidente del Rotary Club di  Ceglie Messapica. Correva l’anno ro-

tariano 1983/84 e Franco aveva assunto la presidenza del Club da soli due
mesi quando avvertì forte il desiderio di dare un più largo respiro alle azioni
rotariane. Dopo varie riflessioni pensò che si potesse tentare di coinvolgere i
Club viciniori per progettare una qualche azione di comune interesse. Matu-
rata l’idea, il 24 settembre 1983 prese carta e penna ed invitò i Presidenti e i
Segretari dei Club di Brindisi, Fasano, Martina Franca, Putignano ed Acqua-
viva-Gioia ad una cena, presso l’Hotel Incanto in Ostuni, per cercare consenso
ed eventualmente programmare azioni comuni ed incontri interclub al fine
di poter svolgere l’attività di servizio in unità di intenti e con il fattivo apporto
di tutti i Club della zona. Tale invito fu immediatamente e calorosamente
accettato e così dal 28 settembre1983 al 9 giugno 1984, attraverso una serie
di riunioni carbonare, prese forma l’IDEA di un  Progetto/Azione di
Pubblico Interesse che incentivasse
lo sviluppo turistico
del territorio di ap-

parte-



ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 - Puglia e Basilicata

OTTOBRE 2009 // N. 3

31

   
   

nenza dei Club aderenti. Al Progetto
aderirono immediatamente i Club di
Brindisi, Fasano, Martina Franca, Pu-
tignano e ovviamente Ceglie Messa-
pica. La sera quindi del 9 giugno
1984, presso il Grand Hotel Rosa Ma-
rina, con la firma dei Presidenti
Franco Arina di Brindisi, Franco An-
glani di Ceglie Messapica, Giovanni
Narracci di Fasano, Gino Leuci di
Martina Franca e Mario Greco di Pu-
tignano, auspice il Governatore
dell’allora Distretto 210 il compianto
Rocco Berardi, il “Progetto Plurien-
nale Trulli-Mare” vide la luce. 

Oggi il Progetto Pluriennale Trulli
Mare, che ha già compiuto il suo 25°
compleanno, raccoglie, sotto l’attenta
guida di Gino Leuci, del Rotary Club
di Martina Franca, Rappresentante
del Governatore per il Progetto, i
Club di Brindisi, Ceglie Messapica,
Fasano, Francavilla Fontana, Man-
duria, Martina Franca, Monopoli,
Ostuni e Putignano per  contribuire
allo sviluppo turistico del territorio
dei trulli, delle grotte e del mare. In
particolare l’adesione al progetto dei
Club di Francavilla Fontana e Man-
duria,  avvenuta per entrambi nel

2009, ha di fatto aperto, al Trulli
Mare, la via verso lo Jonio. 

Nei 25 anni di attività trascorsi il
“Trulli Mare”  si è occupato degli
aspetti più disparati del turismo,
spaziando dalle Cattedrali ai Castelli,
dalle Masserie fortificate ai Trulli,
alle Grotte, al Mare, al Turismo eque-
stre, all’Agriturismo, all’Olio di Pu-
glia e alle Città d’arte per
promuovere il Turismo quale pro-
pulsore di occupazione. L’ultimo
progetto, in ordine di tempo, realiz-
zato dal Trulli Mare, denominato “Le
vie di mare e di terra”,  prevede la
creazione di “idrovie” per collegare,
a fini turistici, gli approdi marini da
Monopoli a Brindisi e da questi, at-
traverso collegamenti su gomma,
raggiungere le località dell’entroterra
per fruire degli ingenti beni culturali
e naturali del territorio. Il progetto,
per il quale hanno espresso interesse
numerosi Comuni, tra cui tutti quelli
del litorale interessato, elaborato dal-
l’Arch. Gianni Lanzillotti del Rotary
Club di Ostuni e dal Dr. Angelo
Roma del Rotary Club di Ceglie
Messapica, è stato presentato, dal 29
aprile al 3 maggio2009, nell’ambito

del VII SALONE NAUTICO di Brin-
disi, ed è stato  inserito  nel Piano
Strategico dell’Area Vasta della
stessa città. Nel 2004 Franco Anglani,
per tutti il Padre spirituale del Trulli
Mare ebbe a dire… “Noi guardiamo
avanti, non possiamo fermarci. 

Gli uomini passano ma le idee re-
stano e le opere compiute ne confer-
mano la validità e diventano
storia.”…, Franco è passato ma il
Trulli Mare resta ed è più vivo che
mai pronto, sotto la guida per
quest’anno, di Antonio Mari del  Ro-
tary Club di Martina Franca, a dare
ancora il suo prezioso contributo, a
stimolare la fantasia a sollecitare le
Istituzioni  a perseguire i suoi obbiet-
tivi che i fatti hanno dimostrato non
essere utopia.

Con la speranza di aver soddi-
sfatto la curiosità di alcuni e di non
aver tediato tutti gli altri, vi invito ad
osservare con curiosità la luminosis-
sima galassia Trulli Mare. A tutti i
Club che non fanno parte di questo
Progetto o di altre iniziative simili,
che coinvolgano più Club verso ob-
biettivi comuni, mi permetto di dire
“meditate gente, meditate!”. g
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Il 3° Multi-Club 
Workshop a Riga 

INCONTRI  INTERNAZIONALI

Decine di flash illuminano sorrisi, strette di mano e scambi
di gagliardetti a conclusione di una giornata di lavoro intenso
e molto attivo. Il 3° Multi-Club Workshop ha ottenuto un
grande risultato: il finanziamento di un progetto e la selezione
di altri tre per aiutare i bambini in difficoltà.

M
a cominciamo dall’inizio! Il 3° Multi-Club Workshop si è svolto
a Riga in Lettonia dal 3 al 7 settembre 2009 con una partecipa-
zione di otlre 50 persone (16 Italiani), tra Rotariani e consorti.
I partecipanti provenienti da 10 nazioni (Belgio, Estonia, Fran-
cia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Olanda, Russia, Sve-

zia) rappresentavano 11 distretti e 23 Club.
Grazie al lavoro intenso del RC Riga International, in particolare di Gerard

Kuiper, Past President, l’organizzazione è stata eccellente! Tutti i convenuti
sono stati accolti calorosamente, hanno preso parte a diverse gite ed incontri
conviviali piacevolissimi. Citiamo in particolare:
- il 1° brindisi di benvenuto da parte del Past Governor del Distretto 2410,

Maris Slokenbergs e della sua Consorte; 
- la serata romantica allietata da un piano bar eccezionale (anche a quattro

mani…), nella Casa-Hotel di caccia a Kuksu, in riva ad un laghetto illumi-
nato da un plenilunio stupendo;

- il “farewell dinner” dell’ultima serata sulla riva del fiume Daugava, vicino
a Riga, con musiche e danze che hanno scatenato tutti i convenuti in una
simpatica atmosfera di allegria e amicizia.  
Tutti i Rotariani conservano nei loro occhi le stradine strette con case e

chiese di mattoni rossi di Riga, i suoi giardini attorno al bell’edificio del-
l’Opera Nazionale, i suoi ponti, le arcate del Mercato ecc. Altre immagini sfi-
lano: le piccole dacie di legno e le grandi case colorate di Jurmala, le foreste
interminabili, le colline e le valli con fiumi, cascate e mulini, torri di castelli
che spuntano attraverso folte fronde, giardini fioriti, un villaggio fantastico
di omini, donne e bambini in tessuto, ecc., la lista è lunga…

Inoltre in occasione dell’escursione a Kuldiga, all’ovest di Riga, un breve
ma molto gradevole concerto di 5 giovani musicisti, organizzato dal RC Kul-
diga, ha allietato la fine del pranzo.

Sabato 5 settembre, dopo l’esecuzione dell’inno nazionale della Lettonia e
quello del Rotary International, il Presidente del RC Riga International, Birgit
Johannsmeier, ha dato il benvenuto con grande emozione ed ha aperto i lavori
del Seminario. Quindi Gerard Kuiper ha invitato gli oratori a prendere la pa-

di 
Leonardo De Angelis  

Presidente Interdistrettuale 
del CIP Italia-Russia

Coordinatore 
del Multi-Club Workshop 

R.C. Ravenna
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rola come da programma. Il Past Go-
vernor del D 2120, Giambattista
(Titta) De Tommasi, ha sottolineato
l’importanza di questo tipo di incon-
tri, che non solo hanno stretto i le-
gami di amicizia tra i rotariani, ma
hanno dato anche delle idee per rea-
lizzare progetti di servizio e concre-
tizzare i sogni. Dopo aver ricordato i
risultati dei 2 precedenti Multi-club
Workshop a Stockholm e Bari, il co-
ordinatore Leonardo de Angelis, ha
spiegato come procedere nella realiz-
zazione dei progetti di servizio in un
momento di notevole difficoltà fi-
nanziaria della Fondazione Rotary.
In attesa dell’entrata in vigore del
nuovo strumento che la Fondazione
Rotary ha messo a punto recente-
mente (Piano Visione Futura), Leo-
nardo ha proposto un’alternativa
provvisoria ai Matching Grants, cioè
il “Multi-club Project”.

Il Multi-club Project (MCP) è un
Matching Grant senza la partecipa-
zione della Fondazione Rotary
(TRF), ma in conformità ai Termini
ed alle Condizioni della Concessione

di Matching Grant definito dalla
TRF. Mentre il costo globale di un
MG classico non può superare i
25.000 $ non vi è alcun limite teorico
al costo di un MCP. Questa forma di
finanziamento è stata applicata con
successo per attuare il progetto
“Centro per Mamme e Bambini” a
Medellin (Colombia) del RC Franca-
villa Fontana Alto Salento, appro-
vato l’anno scorso a Bari.

In seguito Andris Stembergs, Past
President del RC Riga, ha illustrato
in dettaglio la storia e la situazione
attuale del Rotary in Lettonia.

Philippe Cohen, Past President del
RC Moscow International, attual-
mente Presidente della Commis-
sione Fondazione Rotary del D 2220
(Russia Occidentale) ha salutato i
convenuti anche da parte del Gover-
natore del suo Distretto, Nadezda
Papp. Poi ha tracciato a grandi linee
la storia del Rotary in Russia e della
creazione nel 2006 del Distretto 2220,
nonché ha illustrato le principali at-
tività del Distretto con particolare ri-
ferimento ai progetti di servizio e
allo “Scambio dei Gruppi di Studio”.

Si è passato poi alla presentazione
dei Club partecipanti. Citiamo in
particolare quelli italiani: Bari, Fran-
cavilla Fontana Alto Salento, Manfre-
donia, Ostuni e San Giovanni
Rotondo del Distretto 2120, Ravenna
del Distretto 2070, Costa del Sole-Ve-
suvio Sud del Distretto 2100.  

In seguito sono stati esaminati i 9
progetti di servizio proposti, il cui
importo globale ammonta a circa
227.000US$.

Serghei Sergunin, Past President
del RC Rossica (Mosca, Russia), ha
deciso di finanziare assieme al suo
Club il Progetto “Una mano per i
bambini neonati” del RC Jekabpils
(Lettonia) per l’importo totale previ-
sto di 4.618 $. Serghei ha quindi con-
segnato una busta con il suo
contributo personale pari a 2000 $
circa. A questa prima quota seguirà
un versamento da parte del suo
Club. Un caloroso applauso ha ac-
colto questa generosa decisione. 

Si è passato alla votazione per la
scelta degli altri progetti che ogni
rappresentante di Club dovrà pre-

sentare al proprio Consiglio Diret-
tivo per la scelta finale e per decidere
l’importo da mettere a disposizione
del/i  progetto/i scelto/i.  I progetti
selezionati sono stati i seguenti:
- “Marta” del RC Riga International

(15.000 $) per forniture di materiale
al Centro di assistenza alle donne
e bambini vittime di violenza in
Lettonia ;

- “Piccolo Principe” del RC Moscow
International (21.000 $) per forni-
tura di attrezzature mediche al-
l’ospedale per bambini affetti da
tumore a Mosca (Russia);  

- “Mamma, acqua” del RC Francavilla
Fontana Alto Salento (18.000 $) per
fornitura di un pozzo, depuratori e
minibus all’orfanotrofio “Mamma
Elena” di Kinshasa (Congo). 
Si accenna inoltre ad un altro stru-

mento per sviluppare l’amicizia in-
ternazionale mediante i gemellaggi
fra i club e la promozione di progetti
umanitari. Questo strumento è il Co-
mitato Inter-Paese (CIP), ricono-
sciuto dal Rotary International. In
Italia esistono già tanti CIP. Leonardo
de Angelis, Presidente del CIP Italia-
Russia, ha trasmesso ai convenuti il
caloroso saluto sia del Coordinatore
Nazionale dei CIP Italiani, Gianni
Jandolo, sia del Presidente del CIP
Russia-Italia, Gian Paolo Marello.
Dopo aver auspicato la creazione del
CIP Italia-Lettonia, informa che l’As-
semblea del CIP Russia-Italia è pre-
vista per il 15 maggio in Russia, a San
Pietroburgo. In seguito, dopo vota-
zione, la sede scelta per il 4° Multi-
club Workshop viene attribuita alla
città di Ravenna. Infatti il RC Ra-
venna è stato promotore dei Multi-
Club Workshop ed ha contribuito
alla realizzazione di alcuni progetti
selezionati. Inoltre fa parte del D
2070 (97 clubs e 6.300 soci) che è stato
indicato quale Distretto Pilota dalla
Fondazione Rotary. Il Presidente del
RC Ravenna, Pietro Marini, ha rin-
graziato per la scelta effettuata ed ha
assicurato tutti i partecipanti che il
suo Club metterà tutto l’impegno e
l’entusiasmo necessari per organiz-
zare al meglio il 4° Multi-Club Wor-
kshop dal 2 al 6 settembre 2010.
Arrivederci a Ravenna! g

Riga

Alcuni partecipanti
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RC Gargano, 17 luglio 2009
LE VISITE DEL GOVERNATORE

N
ello splendido scenario di
“Villa Maria” in Rodi
Garganico si è tenuta l‘at-
tesissima visita del Go-
vernatore. 

Il nostro presidente ha esordito
dando un caloroso e cordiale benve-
nuto al Governatore Romano Vicario
e alla sua consorte Rosa ed ha voluto
precisare l’importanza che la visita
del Governatore riveste per il nostro. 

Vicario ha evidenziato come il rap-
porto di amicizia tra i soci è basilare
e rappresenta un elemento fonda-
mentale che permette di operare con
entusiasmo e vitalità.

Sottolineando l’importanza dello
slogan “ Il futuro del Rotary è nelle

vostre mani ” ha ribadito il concetto
di responsabilità che ogni club deve
avere, fra varie sfide e conquiste po-
nendo  l’attenzione al modo di ope-
rare, ”… che sia sempre etico e
professionale..”.

Ed  ancora “… Siamo i custodi di
una sola missione: servire gli altri, dif-
fondere elevati standard etici e pro-
muovere la comprensione, la buona
volontà e la pace attraverso una rete
di professionisti e persone di spicco
della comunità. Questo è il Rotary...”
Ha voluto inoltre ricordare, in questa
occasione, che le attività dei club tro-
vano riferimento nelle priorità del
Piano Strategico: Eradicazione della
poliomielite. Promozione dell’imma-

gine pubblica del RI (interna ed
esterna).  Ottimizzazione del servizio
umanitario.  Espansione dell’effettivo
(sia nei numeri che nella qualità). Im-
pegno del Rotary nell’azione profes-
sionale. 

Ottimizzazione delle competenze
professionali interne al RI. Implemen-
tazione della pianificazione strategica
per assicurare continuità e coerenza
nella organizzazione. 

Dopo aver elencato i vari pro-
grammi da sostenere e gli obiettivi
da raggiungere, il Governatore ha
ringraziato tutti i presenti e ha riba-
dito che noi tutti siamo custodi di
una missione.     

(Stefania Di Spaldro) g

RC Melfi, 3 settembre 2009

L
a visita del Governatore è sem-
pre un evento da incastonare
fra le pagine più belle nella sto-
ria della vita dei Club. Durante
l’incontro con il direttivo, il

Presidente Antonio Miranda ha illu-
strato al Governatore ed al suo assi-
stente Nicola Di Marco,  in maniera
nitida e precisa, i programmi e la par-
tecipazione del Club alla vita distret-
tuale, i rapporti con la Rotary
Foundation, l’incremento numerico e
la qualità dei soci, la partecipazione
alla raccolta fondi per “End of Polio”,
il matching grant con l’Uruguay, il pro-
getto semplificato, la partecipazione
con volontari al 3H in Benin e di come,
attraverso i progetti: ”Solidarietà alla
fine della vita” e “Vivere bene con sé e
con gli altri”, il nostro Club integri l’at-
tività locale con quella internazionale.
Il Governatore Romano Vicario ha
espresso vivo apprezzamento. Più
tardi, in una sala attenta e partecipe,
ha cinto in un caloroso abbraccio i soci,
svolgendo una relazione intensa e bril-
lante, soffermandosi in maniera pun-
tuale ed efficace sui valori eterni del
Rotary che, come la Chiesa, è e diviene,
resta e si trasforma, mettendo al centro

l’individuo e la collettività. Senza en-
fasi, ma in maniera appassionata, ha ri-
cordato a tutti il significato più
profondo dell’essere rotariani: “servire
il prossimo con competenza ed eti-
cità”. Non tutti possono essere rota-
riani. I rotariani sono persone, uomini
e donne, di buona reputazione, di ele-
vate qualità morali e professionali, che
innanzitutto sviluppano e saldano uno
straordinario rapporto di amicizia fra
loro. Senza questa simbiosi, l’azione
rotariana diventa più lenta, l’imma-
gine più spenta. Insomma il Rotary
perde fascino. Ed allora bisogna tor-
nare a percorrere la via dimenticata
con rinnovato entusiasmo. Il Rotary, ha
richiamato, è uno strumento per inse-
rire i valori rotariani nella professione.
Quindi rettitudine, coerenza, amicizia.
I rotariani debbono sempre operare
con verità e giustizia e conciliare l’utile
con l’onesto. Le sfide che attendono il
Rotary sono avvincenti, gli ambiti, in
cui si svolge e si sviluppa l’azione ro-
tariana, molteplici (umanitari, cultu-
rali, civili,…). E il Rotary ha gli
strumenti e le risorse adeguate che
deve sempre conciliare con la passione
e le ragioni più nobili che sono alla

base della vita rotariana.  I rotariani, ha
concluso, hanno il vanto di vivere in
armonia ed in grande amicizia fra loro
ed il fine ultimo, di tutti e di ognuno,
era, rimane e sara’ sempre il raggiun-
gimento di un mondo di pace. Il Ro-
tary finora ha dato molto, eppure non
è che una goccia nell’Oceano. Ma,
come diceva Madre Teresa di Calcutta,
l’Oceano ha bisogno anche di quella
goccia per essere Oceano.E il Rotary
con quella goccia alimenta la spe-
ranza.E la speranza è un eccellente de-
terrente contro la guerra. Essere
rotariani è un privilegio. Perchè solo il
Rotary si regge su valori che gli con-
sentono di ottenere dalla società civile
il riconoscimento della leaderschip a
cui dare fiducia. Il Rotary deve vivere
e sognare, sognare e far sognare. Il
Club di Melfi si muoverà su queste di-
rettrici. (Angelo Di Muro) g
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RC Senise Sinnia, 4 settembre 2009

U
na serata calda di fine
estate. Nel cuore del
parco nazionale del Pol-
lino, di fronte il lago di
Monte Cotugno: il parco

più vasto d’Italia, l’invaso più consi-
stente d’Europa: entrambi croce e de-
lizia del territorio: speranze,
realizzazioni, sogni, progetti, delu-
sioni. Sulla terrazza del Grand Relais
“La Chiusa”, l’incontro del governa-
tore Romano Vicario con gli iscritti
del club Rotary Senise-Sinnia. E’ la
prima uscita del nuovo presidente
del Club Domenico Totaro, visibil-
mente emozionato, ma deciso e
fermo nelle sue intenzioni di poten-
ziare un club giovane, ma che ha già
avuto la possibilità di esplicitare la
propria attività al servizio del terri-
torio: il rafforzamento dell’effettivo,
necessario per il buon funziona-
mento del club e per la sua definitiva

strutturazione; l’azione culturale ne-
cessaria a rendere, ancora di più, un
pensatoio ricco anche perché neutro;
l’azione sociale (l’integrazione degli
immigrati, attrezzature per i disa-
bili); gli incontri a caminetto; l’istitu-
zione di un premio rotariano: sono
questi tra i temi che Domenico To-
taro ha illustrato nella sua lettera
d’invito-programma. Sono i temi da
cui è partito il governatore Romano
Vicario nel suo intervento asciutto,
senza fronzoli diretto al cuore del
problema: l’identità culturale rota-
riana, imperniata su una parola-
chiave (insieme a tante altre)
leadership etica. La capacità di un ro-
tariano di vivere la sua professiona-
lità in una dimensione generale, al
servizio della comunità in cui vive,
ma in una scala internazionale dove
i grandi temi della povertà, della
mancanza dell’acqua della eradica-

zione di malattie come la poliomie-
lite siano i cardini di una declina-
zione di comportamenti e
atteggiamenti. Leadership etica, per
superare l’egoismo di chi agisce
specchiandosi e mascherandosi; etica
per non avere paura di andare contro
corrente e di dare un senso al futuro.

Non un intervento, ma una rifles-
sione ad alta voce, un richiamo a
idealità antiche, ma non desuete,
idealità forti, durature che lasciano il
segno sullo spirito rotariano e sull’at-
tività di ogni socio.    

(Silvana Petruccelli) g

RC Foggia Capitanata, 
8 settembre 2009

I
l giorno 8 settembre il RC Foggia
Capitanata ha ospitato il Governa-
tore del Distretto 2120, Romano Vi-
cario, per il tradizionale incontro
tra il Club e la massima autorità ro-

tariana distrettuale.
Nel pomeriggio si sono svolti gli in-

contri di lavoro che hanno visto prota-
gonisti, in una prima fase, con il
governatore Romano Vicario ed il suo
assistente Giorgio Giancola, socio del
RC Foggia Capitanata, il presidente
Giancarlo Ciuffreda, successivamente
l’intero Consiglio Direttivo supportato
dai presidenti delle commissioni.

Sono stati presi in rassegna e discussi
i programmi previsti per l’anno rota-
riano, le attività di servizio, l’organico
del Club con effettivi e assiduità, il suo
sviluppo futuro e le possibili opportu-
nità di iniziative da impostare nell’am-
bito della Fondazione Rotary.

Vi è stato un lungo costruttivo collo-
quio durante il quale il Consiglio Di-
rettivo ha potuto fruire di una serie di

utili suggerimenti e che è terminato
con lusinghieri complimenti all’indi-
rizzo degli organi direttivi del Club. 

In serata si è svolto l’incontro uffi-
ciale con tutti i soci. Il Governatore, ac-
compagnato dalla Gentile Signora
Rosa Ersilia, è stato presentato dal Pre-
sidente che ne ha illustrato il presti-
gioso curriculum professionale e
rotariano.

Romano Vicario, con un eloquio af-
fabile e diretto,  ha conquistato la nu-
merosa platea di soci parlando di
Rotary, dei programmi di un'annata
che va ad iniziare spiegandone effica-
cemente il motto: "il futuro del Rotary
è nelle vostre mani".

Non ha mancato di congratularsi
con i Rotariani del Foggia Capitanata
per la "solidità" del loro Club, invitan-
doli ad un anno fattivo ed augurando
tanto successo.  

Ha poi consegnato a Maria Eva Ter-
racciano il Paul Harris Fellow, a Cri-
stiano Curatolo e a Giovanni Vigilante

un “attestato di benemerenza” quale
segno di gratitudine ed apprezza-
mento per la loro particolare attività e
dedizione spesa per services del pro-
prio Club.

La serata, iniziata con l'onore alle
Bandiere, è terminata con lo scambio
dei doni. Niente tradizionali mazzi di
fiori ed omaggi, ma il Presidente Gian-
carlo Ciuffreda ha consegnato a Rosa
Ersilia un contributo a favore degli or-
fani dell’Orfanotrofio “Casa Immaco-
lata Concezione” di San Gregorio, una
delle frazioni dell’Aquila più dura-
mente colpite dal terremoto. 

(Giancarlo Ciuffreda) g
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N
ella raffinata cornice di
Villa Romanizzi Carducci
si è tenuta la rituale visita
del Governatore Distretto
2120 al Rotary Club Bi-

tonto Terre dell’Olio. 
Il presidente Luigi Pirro ha dato il

benvenuto a Romano Vicario, ac-
compagnato dalla signora Rosa Ersi-
lia, ed al rappresentante di
raggruppamento Luigi Palombella.
Presenti il PDG Tommaso Berardi ed
il presidente della commissione Ro-
tary Foundation Riccardo Mancini,
entrambi soci onorari del club.

Nella breve nota introduttiva Luigi
Pirro ha rammentato i numerosi pro-
getti di servizio sia sul territorio che
a carattere internazionale attual-
mente in cantiere. In particolare due:
“La Culla della Solidarietà” desti-
nato a sostenere una maternità con-
sapevole per le extracomunitarie
prive di sostegno. Il service di durata

pluriennale è in corso di realizza-
zione con la condivisione e l’intesa
degli enti locali e della ASL, nonché
dei rappresentanti delle comunità di
immigrati. “Adotta una Classe”, in-
vece, é finalizzato alla costruzione di
aule scolastiche attrezzate nel Benin,
per la cui realizzazione verranno
coinvolte le classi delle scuole ele-
mentari del territorio. 

Il Governatore, confermando il suo
apprezzamento verso il club lo ha
definito “culla della progettualità”
per la significativa capacità proget-
tuale e realizzativa che interpreta con
coerenza lo spirito del Rotary. 

Nella sua relazione Romano Vica-
rio ha rammentato gli indirizzi trac-
ciati dal Governatore Internazionale
John Kenny. Dalla corretta applica-
zione delle quattro via del Rotary,
ognuna complemento indispensabile
delle altre, consegue l’armonica cre-
scita di un Rotary Club e la diffu-

sione
dei suoi ideali nella società.

A conclusione il Governatore ha
insignito della seconda Paul Harris
Fellow il socio Gaetano Brattoli e
consegnato gli attestati di merito ai
soci Emanuele Dimundo e Seba-
stiano Laudadio. 

La “first lady”, Patrizia Pirro, ha
poi consegnato alla consorte del Go-
vernatore, signora Rosa Ersilia, il
contributo del Club per l’orfanotro-
fio Casa Immacolata Concezione di
San Gregorio, frazione abruzzese
particolarmente colpita dal recente
terremoto, partecipando così al ser-
vice nazionale promosso dalle mogli
dei governatori 2009/2010. 

A seguire il tocco di campana e la
tradizionale conviviale in un clima
di solida amicizia rotariana.

(Raffaello Mastrolonardo) g

RC Monopoli, 10 settembre 2009

I
giovani come linfa vitale di ogni
Club in un Rotary che deve diven-
tare parte attiva della comunità in
cui è inserito: questo in sintesi il
messaggio principale del Gover-

natore Romano Vicario, che, accom-
pagnato dalla consorte Rosa, ha
effettuato la Visita Ufficiale al nostro
Club il 10 settembre scorso. Ricco di
spunti, anche operativi, l’incontro
con il Consiglio Direttivo e i Presi-
denti di Commissione. La persona-
lità del Governatore, ricca di cultura
ed esperienza, ha consentito al no-
stro Club di attingere insegnamenti
rotariani di fondamentale impor-
tanza: attenzione al territorio, se non
proprio cura dello stesso; espansione
dell’Effettivo puntando soprattutto
sui giovani e comunque su persona-
lità ancora attive nel mondo del la-
voro, in grado di contribuire in
maniera determinante nel rendere il
Rotary sempre più efficiente e a ser-
vizio della comunità locale e interna-
zionale; rilevanza dell’Istruttore del

Club, figura  destinata a diventare
elemento fondamentale per la for-
mazione rotariana dei soci. 

Forte l’accento dato alla valenza
dei Progetti che ciascun Club deve
proporre  e portare a termine. Il  Go-
vernatore Romano Vicario ha dettato
una serie di regole cui attenersi, in-
vitandoci a inserire  nei progetti una
forte valenza sociale che non sfoci
mai nel semplice “dare”, ma inse-
rendo gli stessi in un programma di
largo respiro: progetti nei quali biso-
gna sempre “leggere i valori del Ro-
tary”,   associazione di servizio e non
ente di beneficenza, laico e non con-
fessionale. 

In serata grande  la  partecipazione
di tutti soci e loro consorti alla con-
viviale, introdotta dalla presenta-
zione del Presidente del Club,
Francesco Mastropasqua e dell’Assi-
stente del Governatore, Luca Gallo,
che si sono soffermati sull’impor-
tanza di questo tipo di incontri per la
crescita dei Club. Nel suo intervento

il Governatore ha spaziato nei di-
versi ambiti del Rotary e del signifi-
cato di essere rotariani oggi. Scambio
finale di doni sotto forma di libri: il
“Rotary ideale” del rotariano Clau-
dio Widman il libro donato dal Go-
vernatore, contraccambiato dal  libro
“Tra Conventi e  Monasteri di Mono-
poli” di  Michele Pirrelli, alla cui edi-
zione il nostro Club ha collaborato.

Conviviale che ha degnamente
suggellato una giornata ricca di si-
gnificati e densa di insegnamenti per
il nostro Club, da cui tutti trarremo
ispirazione per le diverse azioni che
ci vedranno impegnati in quest’anno
rotariano.   (Nicolò Recchiuto) g

RC Bitonto Terre dell’olio, 
9 settembre 2009
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RC Francavilla Fontana Alto Salento, 
15 settembre 2009

“L
a tradizionale visita al
Club da parte del Go-
vernatore è per noi tutti
un  evento annuale par-
ticolarmente atteso e

sentito". Con queste parole la Presi-
dente del RC di Francavilla Altosa-
lento Marianna Calò, ha rivolto il suo
saluto al Governatore del Distretto
2120, Romano Vicario, intervenendo a
nome dei ventidue rotariani del gio-
vane Club costituito l´8 giugno di un
anno fa. L´incontro si è tenuto lo
scorso 15 settembre presso Casa Resta
a Francavilla Fontana, sede rotariana
e prestigiosa villa patrizia edificata nel
Seicento con annessa chiesa barocca
ed elegante giardino dai meravigliosi
pergolati. E´ la seconda volta che il Go-
vernatore del Distretto tiene la sua vi-
sita annuale tra i rotariani del Club
Francavilla Altosalento  per "definire

obiettivi e strategie del programma
annuale del Club, ma anche per visio-
nare preventivamente progetti e rela-
zioni sulle attività da intraprendere nel
corso del nuovo anno rotariano". In-
tervenendo a questo tradizionale ap-
puntamento, il Governatore partecipa
attivamente alla vita del Club assicu-
rando presenza, interventi e consigli
per interpretare sempre puntualmente
i valori rotariani di "Amicizia e Servi-
zio", che sono stati appunto i punti
cardinali che hanno orientato il suo
pensiero ed il suo discorso.  Ad aper-
tura di questo nuovo anno rotariano
una particolare attenzione è stata ri-
volta proprio alle iniziative da intra-
prendere. E grande soddisfazione è
stata manifestata per il progetto deno-
minato "Maman,Mayi" illustrato al re-
cente workshop  multiclub di Riga,
dove ha ottenuto notevoli consensi ed

apprezzamenti. Essenziale per la so-
pravvivenza, l´acqua è elemento di
vita ma anche causa di guerre.

Il RC Francavilla Altosalento si pre-
figge pertanto  l´obiettivo di costruire
un pozzo presso la comunità  di Kin-
shasa,nella Repubblica Democratica
del Congo, dove trovano ricovero, as-
sistenza e cure diversi bambini. I loro
volti sorridenti e le loro mani tesi verso
il nostro aiuto hanno caratterizzato le
immagini del filmato messo a punto
per presentare il progetto e per sensi-
bilizzare alla solidarietà, raccontate
con le parole di una favola in cui il
bambino impara dal Grande Albero a
conoscere il Rotary e ad essere certo
che non mancherà il suo aiuto.
Quell´aiuto che è frutto di "Amicizia e
Servizio".   (Antonio Arsena) g

RC Galatina, 16 settembre 2009

M
ercoledì Mercoledì 16
settembre u.s. presso l'-
Hotel Hermitage a Ga-
latina il Governatore
Arch. Romano Vicario

ha incontrato il  nostro RC Gala-
tina,Maglie, Terre d'Otranto.

L'evento particolarmente atteso
dal nostro club si è articolato in due
fasi; alle 18.30 il Governatore ha in-
contrato il ns direttivo approfon-
dendo importanti temi e
soffermandosi in particolare sui cri-
teri di coptazione dei nuovi soci e
sull'indirizzo strategico che il di-
stretto intende perseguire nell'anno
rotariano in corso.

Nelle raccomandazioni del Gover-
natore si è posta grande attenzione
sull'importanza della diversità delle
professioni (classifiche) dei nuovi
soci, sull'eccellenza dei candidati e
sull'utilità che deve avere il nuovo
socio per il club e più in generale per
il Rotary. Ampio approfondimento è
stato destinato al tema dell'imma-

gine pubblica del rotary (far cono-
scere i programmi del Rotary per la
Polio ai cittadini dei comuni del no-
stro club) ed alle iniziative di territo-
rio. Infine è stata sottolineata
l'importanza didattica della rivista
del Rotary sia nazionale che distret-
tuale. Mia moglie Gabriella insieme
alla Sig.ra Rosa hanno nel frattempo
intrattenuto un dialogo con le mogli
dei nostri soci sulle iniziative che si
intendono realizzare nel corrente

anno. Prima della cena  conviviale
ho presentato i programmi del mio
anno rotariano. 

Durante la serata il Governatore ha
consegnato gli attestati di merito al
nostro Past President Ing. Antonello
De Giovanni ed al nostro Tesoriere
Dott. Pietro Villani. Ad Antonello De
Giovanni ho consegnato la P. Harris
per l'abnegazione ed i risultati con-
seguiti nello scorso anno rotariano.

(Antonio De Matteis) g
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RC Massafra, 17 settembre 2009

I
eL 17 settembre, la visita del Go-
vernatore, Romano Vicario, al Ro-
tary Club di Massafra, è stata
indubbiamente una serata di gala,
ma al contempo una serata di ri-

flessione intensa e di gioia speciale.
L’occasione è coincisa, infatti, con la
costituzione ufficiale del Rotaract con
la consegna della Carta Costitutiva e la
presentazione dei giovani soci. Ben
ventuno, presieduti da Maria Colazzo,
la quale si avvarrà del Consiglio costi-
tuito da Barbara Vinci (Vice Presi-
dente), Nadia Faidiga (Segretaria),
Rocco De Florio (Prefetto), nonché An-
gela Laterza, Floriano Laterza, Roberta
Ricci, Isabella Ritelli ed Alessia Vinci
(Consiglieri). “I giovani soci del Rota-
ract porteranno nuova linfa ed entu-
siasmo all’attività del RC di Massafra;
rappresentano un anello di congiun-
zione importante con la realtà territo-
riale ed in particolare con quella
giovanile”, ha affermato la Presidente
Bina Santella, la quale nella sua rela-
zione  ha evidenziato la vitalità del
Club, il lavoro di squadra e l’impegno
dell’assistente Filippo Perretta, enco-

miabile, poiché “si spende anche oltre
quello che il suo ruolo gli impor-
rebbe”. Parole di compiacimento sono
state rivolte ai giovani anche dalla Pre-
sidente della Commissione Distret-
tuale Rotaract, Lina Bruno, e dal
Rappresentante Distrettuale Rotaract,
Elio Franco.  La Presidente, nel presen-
tare al Governatore i punti fondamen-
tali della programmazione 2009 –
2010, si è soffermata anche sull’aspetto
culturale del Club e sulle sfide etiche,
che costituiscono il tema del concorso
indetto nelle scuole superiori di Mas-
safra, Palagiano e Mottola.Il discorso
di Romano Vicario è partito proprio
dallo scadimento dei valori morali, che
rappresenta un problema cruciale per
la società moderna. Con toni pacati ma
decisi il Governatore ha fatto presa sui
presenti. Le sue parole hanno interro-
gato la coscienza dei rotariani, invitati
a riconsiderare costantemente la pro-
pria identità, appassionandosi sempre
più alle finalità del Rotary ed avendo
ben chiaro il duplice campo d’azione:
quello personale, qualificante nella so-
cietà, e quello associativo, qualificante

nel Club. Il distintivo – ha ricordato –
è solo il segno di una identità fon-
dante. Se la società celebra ed insegue
il mito dell’efficienza, il Rotary punta
all’efficacia. L’ampio respiro e l’oriz-
zonte profondo, entro cui si estrinseca
l’azione del R.I. esige il servizio di
ogni club , e dunque di ogni socio.Sin-
teticamente, ma incisivamente, il Go-
vernatore ha infatti riepilogato i
progetti del R.I., destinati a grandi set-
tori d’intervento in quelle parti del
mondo, dove si gioca un’opportunità
autentica per la pace e per il dialogo
fra i popoli. In queste terre, il linguag-
gio dei rotariani è quello della solida-
rietà e della promozione umana.
Ineludibile, infine, il richiamo al fon-
datore, Paul Harris, del cui lascito –
prezioso e quanto mai attuale – il Club
di Massafra è degno erede.

(Maria Carmela Bonelli Stigliano) g
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Venerdì18 settembre ha avuto inizio l'anno
sociale post vacanziero del Rotary Club Ac-
quaviva delle Fonti - Gioia del Colle con l'in-
contro-conferenza sull'affascinante tema:
"L'esperimento ALICE per esplorare il Big
Bang al Large Hadron Collider del CERN, ov-
vero un viaggio nel tempo e nello spazio alla
ricerca delle origini” 
L'incontro organizzato dal RC Club Acqua-

viva delle Fonti - Gioia del Colle assieme al

RC Rutigliano - Terre dell'uva ha consentito
al Dr. Giacinto De Cataldo del CERN di Gine-
vra di effettuare la sua presentazione e di ri-
spondere alle domande dei presenti per
un'altra lunga ora. 
Non sono stati i particolari della fisica co-

smica e neppure il perché si debbano far
scontrare due particelle di materia all'interno
di un mega anello di 27 Km a 100 metri di
profondità in terra elvetica (costato quanto
numerose leggi finanziarie nazionali), ma
piuttosto la passione e la perenne sete di sco-
prire che il relatore ha saputo trasmettere con
esposizione semplice ma non semplicistica.
L'immagine sconvolgente dell'”inizio di

tutto” e di quanto è seguito fa rabbrividire chi
si prodiga con risorse intellettuali di primis-
simo livello all'ardua impresa di tentare di ri-
produrre qualcosa di simile con quella
mostruosa macchina chiamata “Large Ha-
dron Collider”. Il Dr. De Cataldo è riuscito a
trasmettere questo sentimento ai silenti
astanti. Il lungo applauso seguito al termine
della presentazione ha consentito a tutti un

lungo respiro liberatorio dalla tensione emo-
tiva accumulata. 
Il giorno precedente il socio Prof. Giuseppe

Di Stefano, Preside dei Licei Classico e Scien-
tifico di Gioia del Colle ha organizzato un in-
contro del Dr. De Cataldo con i ragazzi delle
Quinte classi di tali istituti, suscitando grande
interesse e partecipazione. (Gabriele Soltész)

Rotary Club
Acquaviva
delle Fonti
Gioia 
del Colle

Viaggio verso 
il "Big Bang"    

Ai margini della città di Bari, nel quartiere
periferico di Enziteto- San Pio, tristemente
noto come luogo di degrado e di emargina-
zione, da alcuni anni opera un faro di spe-
ranza. È l’Accademia del Cinema dei ragazzi,
una struttura formativa ben organizzata, con
la finalità di togliere dalla strada giovani di
età tra i 16 e i 19 anni, formandoli gratuita-
mente nel campo cinematografico.
In questo ambito si innesta l’azione del

R.C. Bari Mediterraneo, presieduto da Nicola
Marco Abbate, che ha progettato un service

di durata triennale, condiviso dai prossimi
presidenti Francesco Ranieri e Francesco Di
Lorenzo. Puntando al finanziamento e alla
realizzazione di tre cortometraggi, uno per
anno e di un ulteriore cortometraggio finale;
quest’anno si è scelto il tema delle risorse
idriche, una delle cinque aree prioritarie di
intervento individuate dal P.I. John Kenny.
Il concerto di musica blues del Fabio Le-

pore Quintet, tenutosi la sera di mercoledì
18 settembre, presso la suggestiva struttura
dell’UNA Hotel Regina, è servito a racco-
gliere fondi e a far conoscere tale service; la
manifestazione è stata aperta dal Presidente
Nicola Abbate con un commosso omaggio
ai sei giovani soldati italiani morti poche ore
prima in Afghanistan, sacrificatisi in asso-
nanza con le finalità del Rotary, di promuo-
vere la comprensione tra i popoli e la pace.
Il presidente incoming Francesco Ranieri ha
rappresentato le sue emozioni nel prendere
visione dell’attività dell’Accademia e dell’en-
tusiasmo che la contraddistingue. È seguito
poi l’accorato intervento del presidente

dell’Accademia del
Cinema dei ra-
gazzi, dott. Giu-
seppe Guario, che
ha presentato le
giovani “stelle” e
parlato della loro
attività cinemato-
grafica. Ha chiuso
la presentazione,
l’intervento del-
l’Assistente del
Governatore Mi-
chele Simone,
che ha portato il
saluto del Go-
vernatore Ro-
mano Vicario e
si è complimentato per
l’iniziativa. È seguito l’applaudito concerto
che ha segnato una splendida serata all’in-
segna dello slogan “Una mano per le stelle”
capace di unire, grazie al Rotary, musica, ci-
nema e service.  (Livio Paradiso)

Rotary Club
Bari 
Mediterraneo

Concerto pro giovani 
a rischio
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Martedì 15 Settembre sono state avviate
le attività relative al cantiere per il restauro
conservativo del Fonte Battesimale dell’Ab-
bazia di S. Adoeno in Bisceglie.
Uno splendido monolite calcareo, tra i più

antichi e pregevoli della regione, risalente al
1074, anno di costruzione dell’Abbazia nel-
l’allora normanna Vigiliae (oggi Bisceglie),
autorizzata da subito al battesimo dei bam-
bini, privilegio riservato, sino ad allora, alla
sola cattedrale. Realizzato per una visione
circolare, il Fonte riporta nella sua parte
esterna preziosi bassorilievi raffiguranti le
immagini del Cristo Pantocratore, di S. Gio-
vanni Battista ed i simboli dei quattro Evan-
gelisti. L’azione del tempo e, soprattutto, i
ripetuti interventi dell’uomo tesi ad  “ade-
guare” il Fonte alle mode del tempo, hanno
procurato alterazioni e danneggiamenti che,
tuttavia, nulla hanno tolto alla maestosità del
manufatto che, tuttavia, ha subito un lungo
periodo di oblio e, solo da qualche tempo
è tornato ad essere visibile al pubblico.
Liberare il Fonte dal suo “mantello

sporco”, frutto di incuria e superficialità, ri-
portandolo all’antico splendore, significa  va-
lorizzarne il significato culturale ed artistico,
restituirlo al patrimonio della Città ed all’or-
goglio dei concittadini. Queste le motiva-
zioni sulle quali la Presidente del Club –
Lucia Ferrante – ha costruito il proprio “ser-
vice” ed attorno alle quali è riuscita a racco-
gliere la sensibilità e l’interesse di altre
Istituzioni come l’Arcidiocesi di Trani, Bar-
letta, Bisceglie e Nazareth, la Sovrintendenza
ai Beni Storico-Atistici Etnoantropologici per
la Puglia, l’Assessorato al Centro Storico del
Comune di Bisceglie. Per il recupero di una
delle più importanti espressioni della me-
moria del nostro passato si è scelto di utiliz-
zare la tecnologia di restauro del futuro: il
laser. Frutto di una attenta valutazione, la
scelta è stata agevolata sia dalla presenza a

Bisceglie del laborato-
rio LIACE (Laser Inno-
vation in Artwork
Conservation and Edu-
cation), istituito dal Di-
partimento di Fisica
dell’Università di Bari
sotto la guida della
Prof.ssa Ida Mari Cata-
lano, Direttrice del La-
boratorio LIACE e
Responsabile del can-
tiere di restauro, sia
dalla consapevolezza dei
vantaggi offerti dal laser:
minima invasività, selettività, elevato con-
trollo e notevole precisione. Ad operare,
sotto la guida attenta e competente della
Sovrintendenza competente, un’equipe di
restauratori specializzati di respiro europeo:
una esperta veneta e due francesi.
Il Cantiere è stato inaugurato alla pre-

senza di ospiti autorevoli: S.E. Cardinale Sal-
vatore De Giorgi, che ha riconosciuto al
Rotary il merito dell’iniziativa, l’Assessore al
Centro Storico di Bisceglie - Senatore Fran-
cesco Amoruso, il Sindaco di Bisceglie -
Francesco Spina, che ha espresso l’apprez-
zamento della città per l’impegno del Club

in un’opera di pubblico interesse. Tanti i
rappresentanti di altre Associazioni cultu-
rali, e di cittadini, opportunamente infor-
mati con un’adeguata campagna di
comunicazione realizzata grazie all’impe-
gno dei Soci del Club. Molto gradita la
presenza dell’Assistente del Governatore
Luca Gallo, con la moglie Dina, carissimi
amici del Club di Bisceglie. Nel suo sa-
luto, la Presidente Lucia Ferrante ha
espresso, emozionata ed orgogliosa, la
sua soddisfazione: “Sono particolar-
mente lieta di poter realizzare questo
service sia perché consente al nostro
Club di portare a compimento un im-

portante progetto ispirato dalla nostra Socia,
Past President – Margherita Pasquale – sto-
rica dell’arte, proseguito in continuità dai
Past President Beppe Di Liddo e Pasquale
D’Addato e condiviso da tutti i Soci del Club,
sia perché interpreta efficacemente una
delle enfasi distrettuali volute dal nostro Go-
vernatore Romano Vicario” Ma non è finita
… il restauro e, quindi, il service rotariano,
sarà oggetto di una relazione scientifica in
un convegno europeo sull’applicazione
delle tecnologie laser nel settore dei beni ar-
tistici, che si terrà a Bari in Ottobre. 

(Beppe Di Liddo)

Rotary Club
Bisceglie

Tecnologie innovative
per conservare 
e valorizzare le 
memorie del territorio

Il 30 agosto 2009 si è svolta la Regata Ve-
lica d’Altura “VIII Trofeo Centro Velico di
Giovinazzo” con l’organizzazione del Cen-
tro Velico Giovinazzo, presieduto dall’ot-
timo Vito Crismale, in collaborazione con il
R.C. Bitonto Terre dell’Olio presieduto da
Gigi Pirro, il R.C. Bari Mediterraneo presie-
duto da Nicola Abbate, la International Yat-
ching Fellowship of Rotarians rappresentata
da Antonio Gigante, la Vedetta sul Mediter-
raneo e con il patrocinio del Comune di
Giovinazzo. La regata si è svolta nello spec-
chio d’acqua antistante il porticciolo di Gio-
vinazzo, in una bella giornata di sole; è stata
riservata alle barche d’altura e ha visto 16
barche iscritte divise in tre categorie ORC,
J24 e da Diporto, con l’applicazione dei re-

golamenti in vigore, sotto lo sguardo del-
l’attento esperto di vela Raffaele Ricci, pre-
sidente della 8^ zona FIV (Puglia) e giudice
ufficiale della regata. Una mattinata emo-
zionante ed istruttiva che è servita ad im-
parare tanto sul mondo della vela e delle
regate. La collaborazione tra R.C. Bitonto
Terre dell’Olio, R.C. Bari Mediterraneo e la
Fellowship IYFR è stata un veicolo interes-
sante per diffondere i valori del Rotary e del
mare fra rotariani e non, intravedendo nella
manifestazione sportiva coesistere principi
comuni a quelli rotariani ed un’occasione
di visibilità che ha portato il Rotary sul ter-
ritorio. La vela è un mondo con tanti ap-
passionati diffusi su tutto il territorio e il
Rotary può farne una fonte per tanti e po-
sitivi incontri con lo scopo di diffondere i
nostri valori di positività, etica ed amicizia e,
perché no, individuare potenziali nuovi ro-
tariani.Il ricavato della regata è stato desti-
nato, durante la cerimonia di premiazione
di sabato 5 settembre, a favore della asso-
ciazione “Gargano 2000 Onlus Giovinazzo”
che sostiene i diversamente abili e i minori
a rischio attraverso lo sport. Un bel successo
per noi rotariani che facciamo della solida-
rietà, dell’etica e dell’amicizia alcuni dei no-
stri vessilli. (Luigi Pirro)

Rotary Club
Bitonto
Terre 
dell’Olio

Rotariani & Fellowship
della Vela (IYFR)
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Il Rotary Club di Cerignola, unitamente
all’Inner Wheel e al Rotaract, nella splendida
cornice naturale di Villa Demetra ha orga-
nizzato, l’11 Settembre, la cerimonia per la
consegna degli attestati di merito a tutti i
giovani che hanno conseguito il diploma di
maturità, nell'anno scolastico 2008/2009,
con il massimo del punteggio, 100/100. 
Durante la manifestazione, giunta alla

XXVI edizione, sono state assegnate da Club
Inner Wheel di Cerignola 2 borse di studio
da 500 € cadauna, ed il Club Rotary ha as-
segnato 2 partecipazioni al R.Y.L.A. 2009-
2010. Il consiglio direttivo del Rotary Club di
Cerignola, quest’ anno guidato dal presi-

dente avv. Peppino PEDARRA, organizza
questa cerimonia per dare risonanza pub-
blica al prestigioso traguardo raggiunto dagli
studenti del comprensorio territoriale del
Club  (Cerignola, Orta Nova, San Ferdi-
nando, Trinitapoli, Margherita di Savoia,
Stornara, Stornarella e Carapelle) e per av-
vicinare ancora di più le future generazioni
alla conoscenza del Rotary.
Moltissimi sono stati i giovani presenti, ac-

compagnati dai genitori, che hanno gremito
la sala e seguito la manifestazione con un
velo di commozione.
Nel suo intervento il presidente Peppino

PEDARRA  ha messo in luce l'impegno e la
particolare attenzione che il Rotary Interna-
tional, e la sua Fondazione pongono verso
le problematiche giovanili, promuovendo
iniziative che valorizzano le potenzialità dei
giovani, facilitandone i percorsi di crescita e
di formazione umana e culturale, attraverso
gli scambi di gruppi di studio fra diverse na-
zionalità, scambio giovani, camp, periodi di
studi all’estero, e varie altre attività fra cui
anche il R.Y.L.A.
Egli ha sottolineato che la società deve

nutrire fiducia nei giovani guardando alle

loro ansie ed attese e proiettandosi costan-
temente verso di loro nelle sue molteplici,
incessanti e spesso contraddittorie trasfor-
mazioni, di esigenza in esigenza, secondo il
mutare dei tempi. I giovani sono una realtà
sempre più capace di leggere gli eventi, ra-
dicati nella volontà di affermarsi e di realiz-
zarsi. A loro deve rivolgersi l'impegno della
Scuola e delle Pubbliche Amministrazioni af-
finché siano offerte possibilità formative ri-
spondenti ai nuovi scenari sociali ed
economici a livello mondiale, valorizzando
e sostenendo il loro progetto di vita, nel
quale, senza dubbio, sapranno manifestare
la loro forza creativa ed il loro ingegno ope-
rativo, semi fecondi di quei valori e di quegli
ideali che fanno "grande" l'uomo. 

(Domenico Guercia)

Rotary Club
Cerignola

XXVI edizione 
del “Premio 100/100”

Riparte, per la ventisettesima volta, “Fasa-
nomusica”, la stagione concertistica che da
quasi un trentennio onora Fasano, città che
la ospita, e l’intera Puglia. E riparte con un
cartellone di straordinario interesse e di altis-
sima qualità, ma anche con una grossa no-
vità. Quest’anno il prestigioso sodalizio, che
ormai si è imposto all’attenzione del mondo
musicale su una scala non solo regionale, ac-
cogliendo la proposta del Rotary Club di Fa-
sano, supporterà la campagna “End Polio
Now”. L’annuncio è stato dato congiunta-
mente domenica 20 settembre da Mariolina
Patronelli Castellaneta, anima della manife-
stazione, e da Orio Anglani, presidente del
Rotary Club di Fasano, nel corso della riuscita
manifestazione di presentazione della sta-

gione concertistica 2009-
2010, di fronte al Prefetto
di Brindisi Domenico
Cuttaglia, al Sindaco di
Fasano Lello Di Bari,
all’Assessore regionale
Fabiano Amati e a un
pubblico numeroso e
qualificato. 
La sinergia così de-

terminatasi costituisce
un evidente riconosci-
mento del valore
umanitario dell’inizia-
tiva rotariana, avviata
dal 1980 su scala planetaria e che sta consen-
tendo di sconfiggere in tutto il mondo la po-
liomelite. “Occorre compiere un ultimo
sforzo – ha sottolineato il presidente Anglani
– per completare la campagna di vaccina-
zione, che finora, con la messa in campo di
800 milioni di dollari e decine di migliaia di
volontari, ha salvato dalla malattia due mi-
liardi di bambini, anche in quei pochi Paesi,
come Pakistan, India, Nigeria e Afghanistan,
dove la polio è ancora endemica”. Essa tut-
tavia è anche il segnale chiaro della  credibilità
del Rotary come soggetto di servizio presente
sul territorio e della sua capacità di suscitare
interessanti interazioni operative con altri sog-

getti di rilievo.
Ma torniamo al cartellone di “Fasano mu-

sica” 2009-2010 e ai suoi appuntamenti im-
portanti, alcuni dei quali addirittura in
esclusiva regionale.
Due nomi su tutti: Grigory Solokov, uno

dei più grandi pianisti viventi, e Brad Mel-
dhau, un gigante del jazz.  Con una formula,
che riesce a far coesistere musicisti di livello

Rotary Club
Fasano

Un felice connubio: 
Rotary e Fasanomusica
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internazionale con talenti prodotti dal territo-
rio, Mariolina Castellaneta è riuscita a mettere
insieme quattordici appuntamenti in grado di
coniugare, come ha sottolineato il critico mu-
sicale, rotariano del Club di Bari Sud, Nicola
Sbisà nella stessa serata di domenica 20 set-
tembre, “varietà e qualità”. In effetti si passa
infatti dal sinfonico al jazz, dal balletto alla

canzone d’autore, dal gospel al musical in
una alternanza di generi e linguaggi in grado
di realizzare un’offerta musicale quanto mai
completa e coinvolgente. In definitiva, un pro-
gramma di eccellenza. Ma anche una grande
sfida, "perché ci sentiamo forti del sostegno
di coloro che ci seguono con costanza e pas-
sione, coraggiosi essi stessi nel far fronte al-

l’abbandono della cultura e dell’arte: i nostri
abbonati", ha dichiarato ancora Mariolina Ca-
stellaneta. Trattandosi di una sfida, forse era
inevitabile l’incontro con l’altra grande sfida,
quella rotariana dell’“End Polio Now”. 
Siamo certi che la 27^ stagione di Fasano

Musica vedrà numerosi rotariani di Puglia e
Basilicata sottoscrivere l’abbonamento.

ll RC Foggia Capitanata ha organizzato, il
16 luglio 2009, uno spettacolo di cabaret per
sostenere la realizzazione del programma
“End Polio Now”, volto a eradicare del tutto
la poliomelite nel mondo. La partecipazione
alla serata si è rivelata al di sopra di ogni più
rosea previsione, ciò che ha confermato
l’immagine positiva del Rotary International
nella comunità civile, e rinnovato lo spirito
progettuale di tutti i soci del Club locale, re-
sisi fieri testimoni dei valori di pace e amici-
zia che caratterizzano il loro agire. È infatti
stato questo il messaggio che tale evento ha
trasmesso e divulgato, secondo ciò che ri-
sulta dai tanti commenti pubblicati sugli or-
gani di stampa locali e nazionali.  
Il Presidente del RC Foggia Capitanata

Giancarlo Ciuffreda, ha inteso sensibilizzare
il pubblico presente sul grave problema
della poliomelite, dando conto del continuo
ed ostinato lavoro svolto dal Rotary Interna-
tional negli ultimi vent'anni per eradicare
tale malattia, evidenziando l’attuale mo-
mento di eccezionale opportunità storica.
Ha difatti chiarito che:“Basta un vaccino del
costo di 60 centesimi di dollaro per proteg-
gere un bambino da questa malattia invali-
dante per tutta la vita. A tutt’oggi, il numero
annuale di casi di polio nel mondo è stato
ridotto da 350.000 casi nella metà degli anni
ottanta a circa 2.000 casi nel 2006. Solo in
quattro paesi – Afghanistan, India, Nigeria e
Pakistan – la polio è ancora endemica e l’im-
pegno del Rotary è inteso proprio a canaliz-
zare importanti energie verso l’eradicazione
totale e definitiva .” L’organizzazione della
serata ha coinvolto ogni socio del club, ren-
dendolo consapevole che dalla propria

azione si è conseguito un successo clamo-
roso del service, con la  presenza di tanti Ro-
tariani degli altri due club della città di
Foggia, accompagnati dai loro amici. Ciò ha
permesso una raccolta fondi tale da rag-
giungere l’obiettivo del RC Foggia Capitana
alla F.R. , pari a 2.000 USD. Il prefetto del
club Ugo Marciello, il segretario Alessandro
Fino ed il tesoriere Alessandra Salerno
hanno accolto in un clima di grande cordia-
lità e serenità gli ospiti intervenuti, piacevol-
mente intrattenuti oltre la tarda notte tra
uno splendido buffet, un esilarante spetta-

colo di cabaret, bellissima musica e tanto di-
vertimento. (Giancarlo Ciuffreda)

Rotary Club
Foggia
Capitanata

“End Polio Now”   
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Davvero memorabile la serata di poesia
realizzata al Park Hotel di Martina Franca   il
21 agosto dal Rotary (Presidente Antonio
Mari). In essa la poesia si è fatta vita e
sguardo sulla vita; ha comunicato emozioni
con il succedersi delle “parole incarnate
dagli stessi autori” e si è nitidamente rispec-
chiata nell’anima di un uditorio vivo ed at-
tento. Tutti i poeti che hanno partecipato a
questo singolare incontro, privo d’ogni
forma di competizione, ma basato sul dono
reciproco della “parola poetica”  hanno   di-
mostrato  d’essere  animati  da una identica

passione per l’espressione poetica che è in
loro molto simile a benefico fuoco catar-
chico; ognuno di loro ha costituito la meta-
fora incarnata di una stella e tutti insieme
hanno dato vita  alla “Costellazione Rotary”,
degna corona di luce per dar inizio ai festeg-
giamenti volti a ricordare ed onorare i fervidi
30 anni di  vita di una associazione che si
impegna nell’indicare agli uomini spersi tra
i marosi della vita la giusta rotta della  Ten-
sione ai Valori, dell’Abbattimento d’ogni
confine in un percorso volto all’unione dei
popoli nel rispetto delle diversità e nel recu-
pero delle proprie radici socioculturali e
quindi della propria identità. 

E’ stata poi tratteggiata la figura di due
giovani romanzieri  rotariani: Donato Carrisi,
noto criminologo e sceneggiatore a cui il
prossimo 29 agosto sarà assegnato il presti-
gioso premio letterario Camaiore e che re-
centemente ha vinto il premio Bancarella
con il romanzo “Il suggeritore”e Davide Si-
meone, che nei suoi romanzi introspettivi ri-
specchia il modo d’essere ed il gergo usato
dai ragazzi d’oggi ed invia il  forte  messag-
gio di non smettere mai  di sognare.

Al coro di voci si è unito un poeta che
ha mantenuto l’anonimato e che ha cantato
alto l’inno di gratitudine alla vita di un papà
innamorato della propria famiglia e deside-
roso “d’abbracciare il mondo”. Una poesia
“beneaugurante” per ogni famiglia rota-
riana! .Si  è resa così tangibile, alla luce
del pensiero di John Kenny,  il fatto che i
Rotariani fanno parte di una grande tradi-
zione e sono simili agli anelli di una salda
catena che collega il nostro passato al no-
stro futuro. (Teresa Gentile)

Al Park Hotel San Michele di  Martina
Franca, venerdì  18  settembre,  per il  locale
club Rotary, la prof.ssa Lina Bruno, Presi-
dente della sottocommissione distrettuale
Rotaract e past President del Club  Rotary di
Ceglie Messapica, ha tenuto una brillante
conversazione sul tema “Azione giovani”. 
Il Presidente Antonio Mari  ha  presentato

la relatrice delineandone le “virtù professio-
nali ed etiche degne d’una rotariana  doc ed
il suo impegno profuso senza alcun fine
personale, ricoprendo vari ruoli sia nel suo
club, sia a livello Distrettuale e meritando
ben quattro P.H.F. La relatrice ha detto che
“una comunità ha un futuro quando esorta
i giovani  a farsi portatori di valori di libertà,
giustizia, verità,  rispetto dei diritti umani  e
quando agevola il loro inserimento nel
mondo del lavoro realizzando progetti ido-
nei che  valorizzino le individuali capacità
operative.” Ha aggiunto che l’Azione rota-
riana per i  giovani si avvale di incontri volti
ad  offrire occasioni di  confronto e ad indi-
viduare dei leaders  dotati di senso di di-
gnità,responsabilità,creatività,  impegno
nello studio e  capacità di dar vita  ad azioni
positive. Ha parlato poi dei  programmi volti
ad approfondire la dimensione culturale,
umana e sociale dei più giovani e ad am-
pliare le loro competenze linguistiche e re-
lazionali quali  il Ryla, le Borse di Studio, lo
Scambio Giovani,(a lungo e breve termine)
gli Scambi di Gruppi di Studio ecc. Tutte mo-
dalità che mirano a promuovere una più in-
tensa comprensione reciproca tra le nuove

Rotary Club
Martina
Franca

Echi di Poesia dalla
Costellazione Rotary  
di Martina Franca       

Azione giovani
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generazioni e a consentire  a moltissimi gio-
vani (figli di rotariani e non )  di conoscere
culture, modi di vivere e realtà sociali di altri
paesi. 
Ha sottolineato che in tale contesto è

molto importante che i club si attivino per
attuare questi programmi ed ha evidenziato

la grande la “responsabilità” che grava  sulle
commissioni distrettuali per la selezione di
giovani “degni” d’esser scelti per  compiere
tali motivanti  esperienze ed impreziosire il
proprio percorso di vita e quello di coetanei
che vivono in nazioni diverse

(Teresa Gentile)

Il 5 ed il 6 settembre i Club di Lucera e
Potenza Ovest hanno avuto modo di appro-
fondire l’amicizia rotariana nell’ambito di un
interessante, piacevole ed affollato interclub
che ha avuto per tema la scoperta di parte
della Basilicata interna e della sua storia.
Il programma, elaborato con cura e com-

petenza da Carmelina Petrizzi ed Elvira Pica,
mogli di Pasquale Lanzi e Vincenzo Santan-
gelo, Soci del club di Potenza Ovest, ha
visto, nella mattinata del sabato, la visita al
caratteristico e gradevolissimo paese di Ca-
stelmezzano, arroccato sulle Dolomiti Lu-
cane, con la guida competente di Rocchina
Martoccia, presidente della locale Pro loco.
La grande suggestione dei luoghi, fra natura
ed artificio, ambiente naturale ed architet-
ture armoniosamente inserite nel paesag-
gio, le tracce dei templari che si ponevano
a difesa di un baluardo della cristianità a
fronte dell’arroccamento saraceno di Pietra-
pertosa, le emozioni del “Volo dell’angelo”
(anche se vissute soltanto da spettatori),
hanno interessato ed emozionato i Rotariani
non solo pugliesi. 
Durante il convivio, i Presidenti Alfonso

Petruccelli (Lucera) e Fedele Zaccara (Po-
tenza Ovest), dopo un rapido ed informale
saluto, si sono scambiati gagliardetti e doni
in ricordo dell’iniziativa, promettendosi di
intrattenere ulteriori rapporti, scambi e visite
nell’ambito dell’amicizia rotariana.
Nel pomeriggio del sabato i  componenti

dei due Club hanno visitato l’interessantis-
sima area archeologica di Serra di Vaglio, an-
tica “capitale” della Basilicata, con la guida
di Virella Pica (che per anni ha coordinato
gli scavi della Soprintendenza Archeologica)

e di una giovane guida locale. Le possenti
mura di cinta, le tracce murarie delle costru-
zioni (anche se scoperte soltanto in piccola
parte), i resti delle tombe, la geniale rico-
struzione di un’antica casa, realizzata con gli
stessi materiali e tecniche antiche, hanno te-
nuto desta l’attenzione fino al tramonto.
La serata del sabato è stata dedicata a go-

dere del sempre avvincente ‘cinespettacolo
della Grangia’, in uno contesto naturale di
grande bellezza paesaggistica e con affasci-
nanti giochi di luce.
Domenica mattina la visita ha interessato

Potenza: dopo una veloce passeggiata nel
centro storico, ci si è soffermati ad ammirare
le sculture barocche di scuola prevalente-
mente campana e pugliese provenienti da
tante chiese lucane, ospitate nella Galleria
Civica in occasione di una importante mo-
stra in corso di svolgimento a cura del Co-
mune di Potenza. La visita è stata resa più
interessante perché accompagnata da una
gentile guida che ha porto anche i saluti del
Sindaco di Potenza, Vito Santarsiero, impos-
sibilitato ad essere presente. Successiva-
mente si è avuto modo di ammirare il
museo archeologico nazionale di Palazzo

Loffredo, con la guida competente della dot-
toressa Angela Arcieri. I magnifici pezzi
esposti, elmi, corazze, gioielli, anfore, la gra-
devolezza delle sale, la bellezza dell’edificio,
recentemente oggetto di un bel restauro a
cura della Soprintendenza Archeologica re-
gionale e l’avvincente racconto delle gesta
delle popolazioni lucane, che Angela Arcieri
è riuscita a fare, ha di nuovo interessato i
partecipanti, intrattenendoli per l’intera mat-
tinata. La comitiva si è quindi sciolta con il
rientro in sede dei soci del club di Lucera. 

(Fedele Zaccara)

Rotary Club
Potenza Ovest 
e Lucera

Un amichevole 
Interclub itinerante

Una splendida notte estiva, il cielo stel-
lato, una magnifica residenza, quella del
Presidente incoming Pietro Facchini, tanti
rotariani presenti insieme alle gentili con-
sorti per augurarsi, in allegria, buone va-
canze e buon ferragosto.
L’incontro è stato aperto dal Presidente

del Club, Girolamo Altomare, che presen-
tando il relatore della serata, il Socio Paolo
De Gennaro, Istruttore del Club, ha evi-
denziato l’importanza del ruolo. L’amico
De Gennaro ha esordito ricordando, bre-
vemente ed efficacemente, i principi del-
l’agire rotariano, facendo riferimento alla
prova delle quattro domande. A seguire
l’intervento del PDG Tommaso Berardi
che ha sottolineato l’importanza della fi-
gura dell’Istruttore di club (o club trainer)
e l’opportunità di riservargli uno spazio
all’interno di ogni riunione del Club. Le
conclusioni sono state affidate all’Assi-
stente del Governatore Luigi Palombella
che, dopo aver espresso, al Presidente Al-
tomare, il proprio apprezzamento per il
clima di allegria e di amicizia della riu-
nione, ne ha evidenziato l’efficacia, con-
cludendo la riunione con i saluti e gli
auguri del Governatore Romano Vicario.

Rotary Club
Molfetta

Metti un Ferragosto
con... 
L’Istruttore del Club
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Con la consegna di una targa-ricordo e di un diploma di beneme-
renza, il Rotary Club di Trani ha inteso esprimere la propria gratitudine
e il proprio affetto a Franco Cassone, “rotariano di eccellenza”, sei
volte Prefetto e tredici Segretario, insignito di due Paul Harris, Presi-
dente nell’anno 1990-91, responsabile a più riprese di importanti e
prestigiosi incarichi distrettuali, fra i quali l’organizzazione di diversi
Forum. Nel corso della cerimonia, svoltasi il 14 luglio presso l’hotel
Trani con una folta presenza di soci e di amici di altri club -fra i quali
il PDG Tommaso Berardi, il responsabile Distrettuale della Rotary
Foundation Riccardo Mancini con le rispettive signore, l’amico Adone
De Anna del club di Vicenza- il Presidente Danilo De Cicco ha tratteg-
giato con significative parole la figura di Franco Cassone, rotariano di
rilevante caratura, Prefetto scrupoloso e Segretario ineccepibile, attento
a ogni scadenza, sollecito nei rapporti, puntuale negli adempimenti,
guida sicura e memoria storica del club che i vari presidenti si sono
spesso affettuosamente contesa. Sempre a fianco della sua Rosa,
scomparsa ahimè troppo presto, egli ha profuso le sue migliori energie
con determinazione, capacità e costanza ed è diventato perciò punto
di riferimento non solo per gli amici di Trani , ma per quelli dell’intero
Distretto che, in modi e tempi diversi, si sono rivolti a lui per scambiare
pareri e approfondire aspetti particolari dell’esperienza associativa. Al
termine della cerimonia, visibilmente commosso, il festeggiato ha rin-
graziato tutti riaffermando la propria vocazione ai valori dell’amicizia
e il profondo attaccamento agli ideali del Rotary che non gli son mai
venuti meno, anche se oggi egli non può affiancarli, come in passato,
.con la sua attiva e proficua presenza. 

(Felice Pellegrini)

Insieme a un gruppo di Rotariani del Club di Molfetta (fra i quali il
PDG Tommaso Berardi con la gentile consorte) e a numerosi ospiti, i
soci del R.C. di Trani hanno visitato, tra il 10 e il 12 luglio, i luoghi più
suggestivi della Costiera Amalfitana assistendo nel giardino di Villa Ru-
folo, a due concerti del Ravello Festival, eseguiti rispettivamente dalla
Filarmonica di Strasburgo e dai pianisti jazz Bollani e Chek Corea.
Nei secoli, Ravello è stata testimone di rilevanti fatti storici: ultimo,

in ordine di tempo, l’atto di abdicazione di Vittorio Emanuele III in fa-

vore di suo figlio Umberto II. Nella suggestiva cit-
tadina, il gruppo ha potuto ammirare le ville Ru-
folo e Cimbrone e soprattutto il Duomo,
impreziosito da una porta bronzea di Barisano da
Trani. Le mete successive sono state poi quelle
della splendida Positano -raggiunta dopo una
breve ma esaltante minicrociera- e della storica Amalfi con la sceno-
grafica Cattedrale, quinta terminale dell’imponente, notissima scali-
nata.Ad Amalfi, presso il Gran Caffè, si è svolto l’incontro con i soci del
Club Costiera Amalfitana, guidati dal Presidente Alfredo Giordano e ac-
compagnati da alcune gentili signore. Nel corso del cocktail di benve-
nuto che ha esaltato la comunanza di interessi e di attività, sono state
poste le basi per una prossima visita degli amalfitani al club di Trani.
L’iniziativa del viaggio, perseguita da mesi dal presidente De Cicco e
dal nuovo Consiglio Direttivo, è stata accolta con particolare favore dai
numerosi partecipanti che hanno testimoniato con la loro presenza, la
validità dell’agire rotariano nel quale assai di frequente, come in questo
caso, la pratica e il culto dell’amicizia si fondono felicemente con si-
gnificativi e preziosi risvolti di rilevanza culturale. (Felice Pellegrini)

Rotary Club
Trani

Onore ad un Socio benemerito

Visita della Costiera Amalfitana            

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

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

venerdì:
9.00-13.00 / 15.00-17.00

I RESponSABILI 
DI SEGREtERIA:

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

Dr.ssa Erika BRESCIA
Addetta alla Segreteria
Telefono e fax: 
080.5234620 
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C
aro Anfolso, come ho avuto
modo di dirti a Melfi, in occa-
sione del SINS, sarebbe bello ar-
ricchire la nostra splendida
rivista, che tu magistralmente

dirigi con una sezione riservata alla “posta
al direttore”. Potrebbe contenere suggeri-
menti ed osservazioni in grado di migliorare
il nostro sodalizio e costituire un momento
di confronto, sempre costruttivo ed in pieno
rispetto dell’etica rotariana, nel più puro
spirito di amicizia e di servizio. 

Solo in questa ottica, e confidando nella
tua risaputa competenza e nelle tue qualità
di rotariano, voglio sottoporre a te ed a
quanti leggono queste pagine, l’annoso pro-
blema della costituzione e dell’operatività
delle Commissioni Distrettuali. 

Tu più di me, in considerazione della tua
anzianità rotariana, ed avendo più volte
fatto parte di Commissioni Distrettuali, sai
benissimo come queste il più delle volte re-
stano sulla carta, non si riuniscono, e se lo
fanno solo in pochi casi pervengono ad un
qualche risultato. Nei miei 20 anni di Ro-
tary sono stato membro di molte Commis-
sioni, e solo in due occasioni sono stato o ho
convocato la mia commissione. Eppure tutti
vogliono essere inseriti, citati, e la prima
cosa che fanno quando ricevono l’organi-
gramma è la ricerca del proprio nome o il
conto di quanti soci del proprio Club sono
stati inseriti. In considerazione di quanto
sopra penso che dovremmo sforzarci di ap-
portare dei correttivi alle Commissioni, alla

loro composizione ed ai criteri seguiti nella
loro organizzazione. Da molti sento dire: “è
sempre stato così” “le commissioni non
hanno mai funzionato, per cui..” “sono solo
sulla carta” “1 anno è troppo poco”. A tutto
questo dobbiamo sforzarci di porre rimedio.
Potremmo pensare di modificare i criteri
delle Commissioni Distrettuali rendendole
triennali come quelle dei Club, in modo da
dare continuità alla loro opera ed impe-
gnando pertanto maggiormente i compo-
nenti ed i presidenti. Se consideriamo che
quelle che funzionano sono quelle della Ro-
tary Foundation e quella della Rivista, affi-
date costantemente alle stesse persone, che
con competenza e continuità le fanno fun-
zionare, questa potrebbe essere una strada.

Altra riflessione è che troppo spesso i
componenti vengono scelti senza conside-
rare le distanze. Scorrendo gli organi-
grammi, anche quelli degli anni passati,
vediamo che nella stessa commissione ab-
biamo soci di Lecce e San Severo, di Brindisi
e di Foggia. Questo complica notevolmente
la possibilità di incontrarsi e non facilita
l’operatività. Forse si dovrebbe seguire nella
nomina un criterio di territorialità, se non
addirittura affidare una Commissione Di-
strettuale ad un solo Club o ad una sola
zona, sotto la supervisione degli assistenti.

Spero di aver dato un contributo alla
conversazione, certo che altri amici
avranno proposte migliori delle mie di cui
alcune vogliono essere semplicemente delle
provocazioni.

di 
Domenico Guercia

Dal Rotariano Domenico Guercia, past President del RC Cerignola, ricevo la seguente missiva che
opportunamente porgo all’attenzione dei Lettori di questa nostra apprezzata Rivista. Una nota che
è indice non solo di garbata collaborazione ma che potrebbe anche stimolare altri Rotariani a pre-
sentare, in questa nuova possibile rubrica, pensieri, idee, proposte. Una tribuna aperta dunque a
tutti gli amici del nostro Distretto che, lungi dal costituire palestra di sterili o dannose diatribe, possa
portare contributi operativi all’azione del Distretto e dei Club.  (Alfonso Forte)

Ecco intanto quanto comunica l’amico Guercia:
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I
l filone ‘Natura’ continua ad essere il tema di quest’anno rotariano, per la Ri-
vista del Distretto 2120. Alla bella foto del ciliegieto in fiore, che tanta favore-
vole eco ha suscitato tra i Lettori, abbiamo fatto seguire –sulla copertina del
numero precedente- la visione di un vigneto inserito ai piedi di quell’immagine
prestigiosa che è il Castel del Monte. Per il mese di ottobre abbiamo scelto –

grazie alla disponibilità del Rotariano Giacomo Adda, Editore- una visione non
meno attraente: “grano d’oro tra i trulli”.

I trulli di Puglia, strutture note in tutto il mondo per la loro bellezza ed unicità,
rappresentano uno degli esempi più straordinari dell'architettura popolare italiana. 

Diffusi su tutto il territorio pugliese, raggiungono la massima concentrazione
ed espressione artistica nella Valle d'Itria, un'incantevole e caratteristica area geo-
grafica a cavallo delle province di Bari, Brindisi e Taranto.

Entrando in questa zona, contraddistinta da morbide ondulazioni collinari co-
perte di vigneti, di ampi erbai, di estesi campi di grano, o di incantati alpeggi di
mucche e di cavalli, e di verdi macchie di boschi, rigata da bianchi muretti a secco,
punteggiata da case bianche con una bruna copertura a cono, il turista, anche il
più distratto, ha la sensazione di essere entrato in un territorio senza tempo, quasi
magico. E questa stessa sensazione la si prova passeggiando tra i vicoli dei paesi
della Murgia dei trulli: Alberobello (i cui trulli sono stati dichiarati dall'UNESCO
patrimonio dell'intero pianeta), Locorotondo, Cisternino e Martina Franca. 

Questa stessa sensazione che, in qualche modo, il Lettore avrà colto ammirando
la copertina che fa da apertura al nuovo numero della Rivista.  Una distesa di grano
maturo, pronto al taglio, con sullo sfondo una scena di grande suggestione, una
catena di trulli. Un’immagine, in buona sostanza, che nel contrasto tra il passato
immobile (il trullo) e la natura che si rinnova e produce (il grano), per portare be-
nessere e salute alla gente del mondo. (a.f.)

LA COPERTINA

Le visite del Governatore
Settembre - Ottobre
OTTOBRE
6                 Martedì                 R.C. Lecce
7                 Mercoledì             R.C. Bari Mediterraneo
8                 Giovedì                 R.C. Bisceglie
9                 Venerdì                 R.C. Fasano
13                Martedì                 R.C. Taranto
15                Giovedì                 R.C. Nardò
16                Venerdì                 R.C. Venosa
20               Martedì                 R.C. Brindisi
22               Giovedì                 R.C. Policoro
23               Venerdì                 R.C. Martina Franca
27               Martedì                 R.C. Trani
28               Mercoledì             R.C. Brindisi Valesio
29               Giovedì                 R.C. Ceglie Messapica Terra dei Messapi

Manifestazioni distrettuali
ed extradistrettuali
2-4/10         Ven.-Dom.            Premio Internazionale “Galileo Galilei” Pisa
31/10           Sabato                  Seminario Sviluppo Effettivo             Molfetta
14/11           Sabato                  Seminario Rotary Foundation           Martina Franca
28/11           Sabato                  Forum “SALUTE”                              S.G. Rotondo  

NOVEMBRE
5                 Giovedì                 R.C. Casamassima Terra dei Peuceti  
6                 Venerdì                 R.C. Ostuni Valle d'Itria 
9                 Lunedì                  R.C. Bari Sud
10                Martedì                 R.C. Putignano
11                Mercoledì             R.C. Lecce Sud
12                Giovedì                 R.C. Acquaviva delle Fonti - Gioia del Colle
17                Martedì                 R.C. Bari
18                Mercoledì             R.C. Manfredonia
19                Giovedì                 R.C. Foggia
20               Venerdì                 R.C. San Severo
21                Sabato                  R.C. Molfetta
24               Martedì                 R.C. Corato
25               Mercoledì             R.C. Cerignola
26               Giovedì                 R.C. Bari Ovest

Una precisazione
Con riferimento alle contribuzioni relative alle Sovvenzioni Annuali della R.F., nell’articolo a firma Riccardo Mancini pubblicato nel n. 2 –agosto
settembre 2009- di questo periodico, non è stato inserito il R.C. Gallipoli, il quale nell’anno 2008/09 ha contribuito con $ 126,00 a socio. 
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