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Da che il mondo è mondo; da che questa terra si è vista popolata dai primi uomini, non c’è stata mai pace. Venti
malefici alimentano, ogni giorno, focolai di guerra che si accendono un po’ qui, un po’ là e portano distruzioni, morti,
cadute di ideali, perdite di prospettive. La triste storia dell’ “Homo homini lupus” si allunga sempre più, fa proseliti e
continua a minacciare la gente.
Senza andare ai conflitti che afflissero l’uomo sin dai primordi, basta rifarsi agli eventi che caratterizzarono la vita

del pianeta dagli anni ’40 del passato secolo: in Europa, le sanguinose battaglie di Russia, d’Italia e di Normandia; in
Asia, l’apocalisse di Pearl Harbor e poi quella del Vietnam; il processo di decolonizzazione del Terzo Mondo che, inve-
ce di portare progresso e tranquillità, ha avuto come conseguenza crisi economiche, fame, epidemie; gli eccidi dell’ ‘apar-
teid’ in Sud Africa, e poi il Kossovo, i massacri di Timor Est; infine –per evitare che la lista si allunghi oltre lo spazio di
un editoriale- l’eterno dissidio tra Israele e Palestina e il conflitto USA-Iraq, che non trova sbocchi e non riesce a chiu-
dere la lunga lista di distruzioni e di morti. “Eterna durerà questa condanna?”, cantava un antico poeta.
Ma qui non voglio apparire pessimista ad ogni costo. E copro con un velo tutte le cose tristi appena evocate, dando

atto all’umanità che non sono mancati e non mancano segnali di cambio di rotta e di rinnovata buona volontà. I gover-
ni più o meno direttamente interessati si sono prodigati, e tuttora continuano a prodigarsi, per dirimere i contrasti, per
arginare le differenti posizioni, per alleviare fame, carestie, malattie, per tentare l’affermazione di una sana pacifica
convivenza. Non si può non riconoscere –in buona sostanza- che, sia in Europa come in certe altre aree più infocate,
progressi siano stati realizzati. La caduta del muro di Berlino e quella del comunismo, una certa tranquillità raggiunta
nel Sud-est asiatico, in alcuni Paesi del Sud-America e nell’area balcanica, mi sembrano segnali di un’apprezzabile
voglia di serenità che va conquistando i pensieri e le intenzioni di molti governanti. In questa colossale missione non si
può non individuare l’opera, spesso silenziosa e cauta, che la Chiesa ha svolto e continua a svolgere contro il fondamen-
talismo violento ed a portare parole, proposte e incentivi di speranza. Senza dire del ruolo di armonizzazione economi-
ca, politico e sociale che va svolgendo l’Unione Europea, anche attraverso il progressivo aumento dei suoi confini di
influenza e di competenza. L’ingresso, appena realizzato col 1° gennaio 2007, nella stessa Comunità di Romania e
Bulgaria, sono segnali ulteriori di buona volontà. Il famoso ‘corridoio 8’, infine, se riuscirà a superare i numerosi intral-
ci e le molte invidie, potrà costituire ulteriore fattore di concordia e di amicizia, dall’Atlantico al Mar Nero.
In siffatto scenario si inserisce l’azione del Rotary Internazionale che con i suoi numerosi programmi da cento anni,

ma soprattutto dagli anni ’80 in qua, va dando contributi essenziali e talvolta determinanti perché tra i popoli si instau-
rino condizioni di reciproca comprensione, di migliori intese e di pace. Non a caso la nostra Associazione si è guadagna-
to, ripetute volte, il plauso e l’incoraggiamento di alcune tra le più importanti organizzazioni mondiali, quali l’ONU e
l’UNICEF. PolioPlus, alfabetizzazione, lotta all’aids e a decine di altre epidemie, aiuti contro la fame e la povertà,
incentivazione all’amicizia tra i popoli attraverso lo ‘Scambio giovani’, lo ‘Scambio di Gruppi di studio’ sono questi –tra
tanti altri- i segnali concreti della voglia del Rotary e della sua gloriosa Fondazione di contribuire a creare sempre più
ampie opportunità di comprensione e di benessere nel pianeta.
Il Distretto 2120 non è estraneo a questo meraviglioso processo di pacificazione e di solidarietà. Numerosi sono stati,

da anni, le azioni svolte nel mondo, a livello di Club e di Distretto, grazie anche all’integrazione offerta in varie occa-
sioni dalla Fondazione Rotary. Senza andare lontano, ci pare sufficiente citare le operazioni che si vanno svolgendo que-
st’anno, sotto la guida del Governatore Pasquale Satalino: due Sovvenzioni semplificate, due Matching Grants di cui
uno imponente nel Benin con la partecipazione di un folto gruppo di Club, un progetto in via di definizione a cura degli
Interact. In questa opera di rivitalizzazione dei rapporti interpaese occorrerà muoversi nei tempi prossimi con ancor più
marcata energia. In particolare Distretti e Club, vale a dire la periferia rotariana dovrà allargare la propria visuale,
dilatare i propri orizzonti e, più che indugiare in operazioni talvolta senza grandi fini ma tese a personali esibizioni di
facciata, immaginare e realizzare –magari in unione con altri Distretti e altri Club- opere di più elevata consistenza e
di migliore validità.
Anche se, come è stato confermato dal recente IDIR di Gioia del Colle, il Rotary in genere e quello italiano in spe-

cie vivono momenti di crisi qualitativa, occorre rimboccarsi le maniche e lavorare, lavorare, lavorare. Contribuiremo,
così, ancor meglio e ancor più incisivamente, a realizzare un grande sogno, la crezione –cioè- di quel ‘villaggio globale’
di amicizia e di pace che è nelle menti e nei cuori dei Rotariani di buona volontà.

EDITORIALE

Intesa mondiale:
chimera o possibile realtà?

di ALFONSO FORTE
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Cari Amici, non è cer-
tamente un caso,
nella collaudata ed

esemplare macchina orga-
nizzativa del Rotary, che il
mese della sensibilizzazio-
ne segua quello della fami-
glia, a sua volta incardina-
to nel tempo delle festività.
Nei giorni del Natale si

incontra tanta gente, si
partecipa a tanti incontri che propiziano nuove inizia-
tive. Molti incontrano il Rotary per la prima volta in
quel clima, altri cominciano a capirlo meglio. Ed è
proprio questo il momento migliore per la sensibiliz-
zazione esterna. Vorrei segnalarvi in proposito, fra le
tante iniziative del mese comunicate alla segreteria
distrettuale, “il Rotary nella scuola” sviluppato lungo
l’interomese e il “Rotary Day” organizzato il prossimo
20 gennaio, sempre a Molfetta, da Luigi Palombella,
che “metterà in piazza” 102 anni di storia e di solida-
rietà rotariana incontrando non solo le autorità citta-
dine ma anche i cittadini impegnati e quelli più sem-
plicemente incuriositi da quel concetto di servizio che
è tipico del Rotary. Ma sono tanti i club che segnala-
no iniziative analoghe, destinate a diffondere la cono-
scenza del Rotary e la sua presenza attiva nella socie-
tà in cui viviamo ed operiamo. Chissà che da quella
piccola folla di visitatori molfettesi non possano venir
fuori altri potenziali rotariani, si chiederebbe Frank
Devlyn, presidente internazionale 2000 ed autore di
un bel volume di riflessioni sul Rotary che presto giun-
gerà in omaggio a tutti i soci del Distretto.
E’ incredibile il numero di potenziali ottimi rotaria-

ni che incontriamo per strada, commenta Devlyn; un
numero – aggiungo io - che non coincide con il nume-
ro di coloro che, ammessi nei nostri club, non rispet-
tano le “regole del gioco” e magari non si fanno più
vedere ed apprezzare, dopo qualche settimana o qual-
che mese. Ma qui siamo alla sensibilizzazione interna,
altro pilastro del nostro impegno a costruire un
Rotary sempre più efficiente. “Più Rotary nel Rotary”
è il tema che ho scelto per il mio anno di servizio
distrettuale richiamando l’attenzione dei club sulla
selezione dei nuovi soci. Sono certo che i carissimi

Presidenti ne hanno tenuto conto, nella “campagna”
per l’acquisizione di nuovi amici che ho visto opportu-
namente sviluppata nei mesi scorsi un po’ dovunque.
Ma c’è tanta sensibilizzazione da praticare anche nei
riguardi di soci presenti con il corpo più che con l’ani-
ma, per tornare a riscaldarne gli entusiasmi. E qui non
c’è niente di meglio di un presidente ricco di entusia-
smo e fantasia, capace di coinvolgere tutti nel grande
impegno comune. Il Rotary è servizio, ci ricorda il
nostro Presidente internazionale Bill Boyd nella lette-
ra di gennaio richiamando il suo tema annuale “lead
the way”, inadeguatamente tradotto in italiano in un
più frigido “apriamo la via”. Un servizio, siamo pro-
fondamente d’accordo con lui, che passa attraverso le
quattro vie d’azione, le quali costituiscono altrettanti
pilastri di riferimento storico ma di applicazione sem-
pre più legata alle esigenze dei tempi:
Chi ricorda il “vecchio” Rotary rivivrà nella propria

mente uno spirito di servizio abbastanza differente da
quello che oggi mobilita tutti i rotariani, alimentando
“services” sull’intero territorio e lungo l’intero arco
dell’anno. Molte di quelle iniziative nascono dalla cre-
scente frequentazione del Rotary con le realtà territo-
riali e trovano risposta entusiastica anche dai club
viciniori, come accade con i club dell’area metropoli-
tana barese: da loro viene un calore ed un entusiasmo
che meritano davvero di essere esaltati. Esempio più
recente è il Concerto di Capodanno, ultimo nato fra i
“services” metropolitani. Sulla stessa lunghezza d’on-
da si stanno muovendo anche gli Assistenti del
Governatore, nell’area affidata alle loro cure.
Menzione d’onore anche in questo caso a tutti loro.
Tutto questo non sarebbe possibile senza quella sen-
sibilizzazione che il mese di gennaio ci sollecita ad
esaltare e che deve coinvolgere tutta la grande fami-
glia rotariana, dal Rotaract all’Interact. dall’Inner
Wheel fino alle nostre famiglie naturali, che il
Presidente Boyd ci esorta a coinvolgere a tutti i livelli.
Anche per questa ragione Maria si unisce a me

nel ringraziarvi dell’affetto che ci riservate e nell’au-
gurarvi ottimo lavoro in un altrettanto ottimo anno
di servizio.

La lettera del Governatore
Gennaio 2007
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Cari Amici,
Febbraio, lo sapete tutti, è il mese dedicato
all’azione internazionale, una delle quattro vie

d’azione che caratterizzano il nostro sodalizio nel
mondo. Il 24 febbraio 1905 Paul Harris tenne a
Chicago con i suoi parzialmente consapevoli amici più
fidati la prima riunione di un Rotary ben lontano da
quella dimensione internazionale che i Padri fondatori
consideravano certamente logica ma non facile da
conseguire. Oggi è relativamente agevole pensare che il
Rotary non possa non essere internazionale e che i suoi
ideali di amicizia, di comprensione, di solidarietà, di
pace non possano che essere, a loro volta, ripieni di
quella internazionalità. Chi ha avuto la fortuna di par-
tecipare ad un’assemblea o ad un congresso interna-
zionale ne serberà vivo il ricordo proprio per quell’at-
mosferadi mondialità che non permea solo e tanto le
sale destinate agli incontri ma anche i luoghi dell’ospi-
talità, le piazze, gli alberghi, i ristoranti dove non c’è
bisogno di sbirciare la presenza della “rotellina” per
capire di essere circondati da tanti altri nipoti di Paul
Harris. Eppure i rotariani non hanno una divisa da
indossare, neppure in quelle circostanze.
Semmai potrebbe essere il contrario, in quella gran-

de famiglia che predilige la sostanza dell’impegno alla
forma dell’essere “socio” ed indossa indifferentemente
smoking e bermuda, costumi nazionali e più semplici
t-shirt ma si fa riconoscere dalle iniziative, dai compor-
tamenti, dall’infaticabile voglia di operare insieme per-
ché nel Rotary uno più uno fa almeno tre. Accoglienza
ai giovani protagonisti dello Scambio gruppi di studio,
sostegno alle borse di studio, gemellaggi, valorizzazio-
ne dei Comitati Interpaese sono altre forme di scoper-
ta della nostra internazionalità, che sprizza da tutti i
nostri pori. Avete mai provato a mettere in un ordine
diverso le quattro vie d’azione partendo da una che
non sia l’azione interna e rendendo ad essa funzionali
le altre tre? E’ un esercizio utile, fra l’altro, a compren-
dere ancora meglio la singolare perfezione delle regole
che ispirano il nostro stile di vita associativa, ciascuna
delle quali ha successo se sostenuta dalle altre, che ne
costituiscono parte integrante. Anche l’internazionali-
tà del Rotary sarebbe una semplice enunciazione se
non poggiasse sugli altri tre pilastri. La prova più elo-
quente ci viene dalla Rotary Foundation, che deve il
suo successo planetario alla partecipazione personale
e professionale di ciascuno di noi, alle iniziative di soli-
darietà sociale, alla loro coralità. Ce lo dimostrano, fra

gli altri, gli amici che danno vita al progetto “acqua
sana per il Benin”, i quali possono ora contare anche
sulla convinta adesione del club di Mantova.
Vorrei profittare per rammentare, con il Presidente

della RF Luis Jay che “i responsabili passati della
Fondazione hanno fissato un obiettivo contributivo
estremamente ambizioso per l’anno rotariano 2006-
07: 120milioni di USD o 100 USD pro capite. E’ da
tempo che cerchiamo di raggiungere questo obiettivo
e sono felice di informarvi del fatto che le donazioni al
Fondo programmi hanno registrato, fino ad ora, un
incremento del 15% rispetto all’anno passato. Al 30
novembre 2006, il totale delle donazioni ammontava a
26,8 milioni di dollari. Ciò significa che le prospettive
per il raggiungimento del nostro obiettivo sono ottime.
Chiedo quindi a tutti di aiutarci a raggiungere que-

sto importante obiettivo. Per quale motivo? Perché
questo importante traguardo ci consentirà di raggiun-
gerne molti altri in futuro. Uno dei punti di forza del
Rotary è la capacità di coniugare il desiderio di aiuta-
re l’umanità con la capacità di intervenire concreta-
mente. Non è sufficiente dichiarare di voler portare
acqua potabile laddove esiste solo inquinamento; non
è sufficiente dichiarare di voler offrire maggiori oppor-
tunità educative e formative per rompere il ciclo di
povertà. Per realizzare tutto ciò sono indispensabili
fondi, conoscenze e volontà di intervenire concreta-
mente: tre elementi in possesso dei Rotariani. Senza il
sostegno finanziario, le nostre iniziative non potranno
proseguire. Per questo motivo, il nostro obiettivo con-
tributivo annuale è estremamente importante.”
Fra gli adempimenti che si fanno sempre più pres-

santi – per chi non vi avesse ancora provveduto – vor-
rei a questo punto rammentare anche quello della
riscrittura del Regolamento dei Club e l’altro di notifi-
care alla Segreteria distrettuale entro il 15 aprile p.v. le
iniziative suscettibili di ottenere l’attestato di beneme-
renza del Presidente internazionale. Per la segnalazio-
ne, utilizzate l’apposito modulo fornitovi già in occa-
sione del Sipe. Desidero poi quanto mai numerosa la
partecipazione dei giovani segnalati dai club al RYLA.
Ancora tanti complimenti per l’attività assai fervida

che svolgete e a presto.

La lettera del Governatore
Febbraio 2007
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Paul Harris diceva che il Rotary è unmondo con
le sue aspirazioni, le sue regole e, anche, i suoi
problemi. I suoi membri sono impegnati in una

costante attività di servire al di sopra d’ogni interes-
se personale. Il Rotary è un modo di essere. E’ un
mondo particolare in cui il piacere dell’Amicizia pro-
viene dalla volontà di adoperarsi per gli altri. E’ un
mondo in cui, accanto a “utopici” grandi ideali, esi-
stono concrete possibilità di aiutare singoli e comu-
nità a cercare di progredire verso un migliore model-
lo di società. Giovanni Gentile affermava che: “l’uto-
pia è l’irraggiungibile ideale di perfezione, il meglio
di quanto la mente riesca a elaborare. Per avvicinarsi
alla sua utopia l’uomo è pronto ad affrontare le
prove più difficili”. Il servizio è il cammino da noi
scelto per avvicinarci al nostro utopico ideale di un
mondo in pace. Chi sente il bisogno e il dovere d’im-
pegnarsi, ritiene che l’invito a far parte del Rotary sia
una irripetibile opportunità d’usare parte dello scar-
so e prezioso tempo libero per tentare di migliorare
la vita degli altri e, quindi, anche la propria. Non la
considera una delle tante occasioni di presenza
sociale cui si è tenuti nella vita di relazione e di lavo-
ro, né, tanto meno, un’occasione, fatua e a volte
noiosa, d’incontrare persone di livello per mettersi in
mostra, ma solo l’impegno gratificante di un servizio
volontariamente scelto. Quando Antonio Gramsci
scriveva di temere che il programma del Rotary
potesse costituire “la pericolosa diffusione d’un
nuovo spirito capitalistico, che tentava di spacciare il
concetto che l’industria, il commercio e le professio-
ni, prima d’essere un affare, potessero essere un ser-
vizio sociale”, Paul Harris rispondeva che: “Il Rotary
è un modello di vita che cerca di conciliare l’eterno

conflitto esistente tra il legittimo desiderio del pro-
prio guadagno e il dovere d’usarlo al servizio della
comunità”. Il Mondo avanza e noi dobbiamo avan-
zare con lui. Tutti noi scrutiamo attentamente il pre-
sente per cercare d’anticipare il futuro. Ciò è norma-
le, altrimenti non vi sarebbe progresso. Al contrario
dell’immobilismo pessimistico di Kafka che afferma-
va: ”Se svegli il futuro prima del tempo, il presente ne
sarà annebbiato”. Il futuro può essere, però, valida-
mente affrontato solo se non si dimenticano le pro-
prie origini e le proprie tradizioni. Quelle del Rotary
sono particolarmente esaltanti ed è necessario ricor-
darle spesso per trarre da esse insegnamenti e spro-
ne. A ispirare Paul Harris fu l’Enciclica <Rerum
Novarum>, di Leone XIII, per le aperture sociali sulla
necessità della collaborazione tra capitale e lavoro e
per aver riconosciuto all’impresa, oltre il naturale
diritto al profitto, anche il dovere di farne un uso
sociale per porre fine alla lotta tra le parti. Questo
concetto lo aveva colpito a tal punto da deciderlo a
dare vita a un club dove i rappresentanti delle impre-
se e delle varie categorie di lavoro avrebbero potuto
scambiarsi utili informazioni in spirito d’amicizia, di
stima, tolleranza e reciproca comprensione. Bertrand
Russel era solito ricordare, con la sua arguzia, che:
“Tollerare ciò che piace è facile. E’ la tolleranza di ciò
che dispiace a caratterizzare l’atteggiamento dell’uo-
mo disponibile”. Per Paul Harris la tolleranza è prima
di tutto un atto di fede nell’uomo che nasce libero e
che libero, come dirà poi Benedetto Croce, resterà
nella coscienza fino a quando avvertirà l’esigenza di
libertà. Da circolo d’amici alla ricerca dell’utilità dei
rapporti tra le varie attività di lavoro e di reddito, fu
molto breve, però, il passo verso il servizio collettivo

Missione professionale
ed etica nel Rotary

La Rivista “Le Rotarien”, organo ufficiale del Rotary in lingua francofona, ha ospitato nel numero
di febbraio 2007 un’interessante ‘riflessione’ del Prof. Raffaele Pallotta di Acquapendente,

Amministratore del R.I. e Rappresentante di Italia e Francia nel Consiglio Centrale, già Presidente
del RC Napoli e past Governor del Distretto 2100. Su gentile concessione dell’Autore,
siamo lieti di portare a conoscenza dei Lettori di questa Rivista l’intero testo del lavoro.

del PDG RAFFAELE PALLOTTA DI ACQUAPENDENTE
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dei soci nel pubblico interesse della comunità. La
prima azione a favore della comunità venne, infatti,
realizzata nel 1906 con la costruzione e messa in
opera di una latrina pubblica nella City di Chicago.
Realizzazione che, pur nella sua semplicità, rappre-
sentò un coraggioso atto di ribellione civile al “sinda-
cato” malavitoso che aveva concesso il monopolio di
tale servizio ai negozianti della city per i loro acqui-
renti. Dal 1905 a oggi il Rotary si è diffuso in quasi
tutti i Paesi dove esiste libertà di pensiero formando,
come lo definì il rotariano Eisenhower - che se ne
intendeva - il più grande esercito di pace esistente al
mondo. Fondando il Rotary, Harris, volle affermare i
diritti naturali e fondamentali dell’individuo: alla
vita, alla libertà e alla solidarietà. Egli riteneva che la
mente umana avrebbe potuto essere libera solo in
una società libera, che non penalizzasse il merito e
non perseguisse l’omologazione forzata. L’uomo di
Harris non è un edonista; è una persona con sensibi-
lità straordinaria che vuole rinunziare all’unicità della
propria esistenza e vuole viverla servendo la comuni-
tà, impegnandosi a dare un’anima al nuovo modello
di sviluppo per garantire il primato dell’uomo e della
sua dignità oltre e, se necessario, contro esigenze di
mercato non accettabili. E’ la celebrazione dell’uomo
come essere eroico, unico e irripetibile, in lotta con-
tro chiunque cerchi di annullare la sua individualità.
Il Rotary rappresenta il confluire di tante volontà
individuali che hanno l’esigenza morale di servire la
comunità non attraverso la carità, ma cercando di
migliorarne le condizioni di vita, aiutando i cittadini
a rendere più efficaci e produttivi i loro comporta-
menti. “Il Rotary non si ferma, non può fermarsi,
perché il nostro è un mondo che cambia e noi dob-
biamo cambiare con lui.”. ricordava spesso Paul
Harris. Anche Martin Luther King amava ripetere
che: “Dobbiamo ricordare che non abbiamo molto
tempo per impegnarci a favore della comunità per-
ché domani è già oggi e, se non agiamo in fretta,
siamo già dei sorpassati". Chesley R. Perry,
Segretario Generale dal 1910 al 1942, definito da
Harris “il costruttore” del Rotary. scrisse che
“Aumentando il numero di coloro che accettano e
praticano l’ideale del “Service” possiamo tentare di
migliorare la vita, nelle varie comunità, sia a livello
personale che collettivo, marciando con i tempi”.
L’aumento dei soci e dei club, ha sviluppato e raffor-
zato le strutture centrali e periferiche del Rotary
International. Ha formato club in quasi tutti i picco-

li centri e li ha moltiplicati nelle grandi città. Ha
avuto il merito di determinare l’estensione del nostro
“Service”. Espansione e sviluppo hanno, però, deter-
minato anche una diminuita attenzione verso i nostri
club. Ciò, forse, è dovuto al fatto che, privilegiando
l’immagine del Rotary come associazione umanita-
ria, tralasciando la sua missione di coordinamento
tra le varie attività professionali, si è perduta parte
della sua capacità di attrarre l’attenzione della comu-
nità. E’ necessario adottare metodi di comunicazio-
ne più efficaci per migliorare la nostra visibilità e
mettere a punto degli “attractive messages” capaci di
far comprendere che lavorare con noi, oltre che
costituire un privilegio, può essere, anche, piacevole
e vantaggioso. Per rendere più attrattivi i nostri club
dobbiamo far conoscere meglio, oltre che il nostro
“servizio”, anche il nostro, spesso sconosciuto ma
concreto, tipo di “potere”. Per riuscirvi dobbiamo
rendere più dinamici e concreti i nostri club per evi-
tare ai soci la frustrazione che avvertono, quando
hanno la sensazione di “star perdendo tempo”.
L’operatività dei club può avvenire solo con l’amicizia
tra i soci, ma Aristotele affermava che sono tre i tipi
d’amicizia: quella fondata sul piacere, quella fonda-
ta sull’utile e quella fondata sulla virtù. L’amicizia
rotariana è un cocktail tra le tre dimensioni dell’ami-
cizia aristotelica: non può essere esclusivamente
etica, non può essere esclusivamente utile, non può
essere solo edonistica. L’amicizia rotariana non è fine
a se stessa: il Rotary non è un club di amici! E’ una
continua ricerca dei migliori partner per produrre
effetti razionali e concreti sulla vita della comunità e
deve scaturire dalla stima reciproca e dal piacere di
lavorare insieme. Dobbiamo, quindi, con attenzione
ricercare i nostri partner nel servizio, perché
un’espansione precipitosa, legata solo ad esigenze
monetarie, non può che far diminuire il livello quali-
tativo dei soci e, di conseguenza, la voglia d’apparte-
nenza. Certo se i club non si arricchissero con nuovi
soci, finirebbero per diventare dei “gerontocomi”.
Sono necessarie forze nuove, ma è indispensabile
vigilare sulla loro qualità, altrimenti rischiamo che i
club rotariani, come certe persone, si adagino nel-
l’apatia. Il rotariano Winston Churchill diceva che:
“L’età dell’apatia, vale a dire la vecchiaia dello spiri-
to, dev’essere sempre lontana da noi almeno di dieci
anni.”. L’espressione anglosassone di “service”,
applicata al Rotary, esprime un modello di vita che
presuppone l’impegno a migliorare la qualità della
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vita nella comunità, ad affrontare i piccoli e i grandi
problemi del vivere quotidiano per tentare di miglio-
rare le condizioni esistenziali delle fasce deboli e tute-
lare la loro dignità, con etica, professionalità e ami-
cizia. E’, quindi, l’etica nell’agire dei singoli la pietra
angolare del sistema di relazioni interne ed esterne
nei nostri club. Fu nel 1912 che Arthur Frederik
Sheldon, del club di Chicago, propose i due motti
che esprimono il significato del service rotariano:
Service above self e He profits most who serves best.
Essi indicano che l’altruismo del rotariano non è
disgiunto dal giusto utile personale che può derivar-
ne. Nel nostro modello di Società, l’appartenenza a
un club laico di servizio, con esclusivi contenuti bene-
fici, non è considerata molta attrattiva. La voglia di
farne parte, è in rapporto all’attività, all’esclusività,
all’interesse professionale, all’interesse sociale, al
vantaggio che ne può derivare per la comunità. La
Società in cui viviamo è alla costante ricerca di nuovi
modelli di vivere sociale ora che si sta liberando dalla
schiavitù dei tempi e dei luoghi di lavoro.
L’inserimento in qualificati gruppi sociali – per cono-
scere e farsi conoscere in un rapporto di pari dignità
– costituisce un potere. Il club rotariano rappresen-
ta un importante gruppo sociale perché ha la possi-
bilità d’influire sulla comunità, assicurando, quindi,
dei vantaggi anche a chi è chiamato a farne parte.
Nella moderna Società della comunicazione e del-
l’immagine, è necessario dimostrare di poter gestire
un potere reale se si vuole conservare un proprio
ruolo. E’ evidente, quindi, che non possono far parte
dei nostri club persone con morale non ineccepibile
e senza quel livello sociale che possa consentire loro
d’essere utili gli uni agli altri. E’ altrettanto evidente
che comportamenti etici debbano esservi nei rappor-
ti tra i soci perché si tratta di gestire un potere lecito.
Dobbiamo ricordare che nulla è dovuto da un rota-
riano a un rotariano solo perché rotariano. Nessuno
di noi è obbligato a esaudire richieste che non siano
improntate alla massima rettitudine comportamen-
tale. Ma, proprio in base a questo principio, la richie-
sta di un rotariano non dovrà mai essere sottovalu-
tata da un altro rotariano perché si tratterà sempre
di una richiesta legittima e corretta. Il Codice Etico,
adottato nel 1915, rappresenta l’impegno del Rotary
contro la corruzione a favore dell’etica negli affari e
nelle professioni. La Dichiarazione degli Operatori
Economici e dei Professionisti Rotariani, adottata nel
1989, elenca gli standard etici menzionati nello

scopo del Rotary e sottolinea l’obbligo che hanno i
rotariani d’usare le loro competenze professionali
per migliorare la qualità della vita nelle rispettive
comunità. I nostri club hanno, fino ad oggi, gestito il
“potere” derivante dall’aggregazione delle intelligen-
ze e delle professionalità più elevate. Il “potere” del
Rotary è individuale perché consente ai soci d’avere
un amico, qualificato in ogni settore d’attività, in
tutte le località in cui vi è un club. Il “potere” del
Rotary è collettivo perché inserisce il socio tra perso-
ne qualificate a esprimere proposte per migliorare la
qualità della vita della comunità e, di conseguenza,
migliorare anche la sua.. Per esercitarlo dobbiamo,
però, trovare il tempo di servire. Un altro grande
rotariano, Albert Schweitzer, ricordava che: “Quelli
che, nella loro attività, vogliono prodigarsi per gli
altri devono sacrificare un po’ del loro tempo libero,
per quanto scarso esso sia ”. Ogni rotariano deve
ricordare che, essendo stato scelto tra i migliori espo-
nenti della sua attività di lavoro, per definizione non
ha mai tempo. Il tempo lo trova! Non fa mai pesare
quello che fa o ha fatto, ma si limita a chiedere se c’è
altro da fare. Churchill ripeteva spesso che: “Se vuoi
che una cosa sia fatta affidala a chi è molto occupa-
to perché conosce il valore del tempo”. Il rotariano è
cosciente che ogni individuo ha diritto alla vita.
Chiunque, poi, ha una vita agiata, una cultura e ha
guadagnato apprezzabili gratificazioni nel lavoro, ha
anche il dovere d’adoperarsi perché il diritto alla vita
sia per tutti una realtà. Paul Harris, nel febbraio del
1915, scriveva su “The Rotarian”: <Noi abbiamo
bisogno d’una più chiara comprensione delle cose
che hanno valore per evitare quelle inutili>. E’ neces-
sario evitare la burocratizzazione della nostra asso-
ciazione e dei nostri club, altrimenti rischiamo di
diventare uno dei tanti circoli sclerotici che si com-
piace dei suoi rituali e si perde in inutili banalità.
Conversazioni altisonanti e vuote, attività culturali
senza risvolti sociali, proposizioni ambiziose e irrea-
lizzabili costituiscono il migliore metodo per inaridi-
re un club rotariano. Così è, anche se si perde trop-
po tempo su disquisizioni puramente teoriche, su
interventi di beneficenza, su gite sociali di tipo dopo-
lavoristico o ci si perde in accese contese sulla gestio-
ne di club, distretti e board. Particolare importanza,
per aiutare il Governatore Distrettuale a portare i
club al passo richiesto dal Rotary Internazionale,
possono avere i Past Governor se continuano la loro
formazione permanente, frequentando Convention e
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Istituti, evitando pregiudiziali quanto sterili critiche ai
nuovi modelli rotariani per continuare a esaltare solo
quelli della loro epoca. Quelli che non possono o
non ritengono d’aggiornarsi, pur dovendo essere
considerati con rispetto per il servizio svolto, sono
solo degli ex dirigenti in pensione, non idonei ad ulte-
riori incarichi distrettuali, pluridistrettuali e interna-
zionali. Nel nostro tipo di Società è sempre più
necessario far comprendere il ruolo del servizio che ci
si propone e che si è in grado di svolgere. E’ neces-
sario caratterizzarsi! La nostra caratteristica è quella
d’essere un gruppo di persone d’elite, di differenti
attività e professioni, che identifica problemi comuni
cercandone possibili soluzioni senza interesse di
parte e che non si scoraggia se le proposte non sem-
pre saranno accolte da chi ha potere decisionale, ma
persiste nel difficile compito di voler servire la
Comunità con il coraggio della perseveranza. E’ ovvio
precisare che l’elite rotariana non è quella legata alla
nascita, ma quella scaturita dalla vita e dal lavoro. E’,
però, utile ribadirne il concetto, perché ricordo sem-
pre la pungente considerazione che faceva
Montaigne, parlando dell’ovvio: “Ovvia è anche l’aria
ma guai a non possederla”. Essere sordi al richiamo
di una maggiore attenzione alla "res publica" signifi-
cherebbe non contribuire al cambiamento radicale
verso un maggior diritto a una libertà responsabile e
a una migliore giustizia sociale. Il Rotary non può e
non deve diventare un movimento d’opinione, ma
deve tendere a “fare opinione” nel servizio alla città e
al territorio, occupandosi di problemi di traffico,
sanità, degrado urbano, disagio giovanile, formazio-
ne, cercando, anche, d’opporsi a quella burocrazia
deteriore e anonima, intrisa di un legalismo formale,
che fa dimenticare, troppo spesso, che coloro che
usufruiscono dei servizi sociali sono “persone” e non
“numeri”. Deve, insomma, essere parte attiva della
società civile. I rotariani devono avere una visione

globale delle necessità delle popolazioni dei vari con-
tinenti: bisogno di acqua potabile, bisogno di cibo,
bisogno di alfabetizzazione, bisogno di supporti
sanitari, bisogno di pace per contribuire a mitigarli
attraverso i vari programmi internazionali del Rotary
e, soprattutto, della sua Fondazione. Bisogna, però
incominciare con l’intervenire sui bisogni delle nostre
comunità che sono molteplici e, in particolare: sulla
povertà dignitosa ormai di nuovo molto diffusa,
sulla sopraffazione malavitosa, sul bisogno di lavoro.
Se vogliamo portare una parola di Pace perché tra i
popoli non esistano più confini invalicabili di razza e
religione, dobbiamo necessariamente cominciare
con il combattere l’indifferenza, l’egoismo e l’ineffi-
cienza, iniqui confini che separano le persone nelle
nostre Comunità. I nostri club devono costituire
l’agorà della città in cui la “lobby” rotariana dell’eti-
ca e della correttezza possa incontrarsi con i poteri
costituiti per discutere come migliorare la qualità
della vita nella “Polis”. Se pensate che è il sogno uto-
pico di un vecchio, inguaribile rotariano, voglio ricor-
darvi che l’utopia è come l’orizzonte: sembra irrag-
giungibile ma serve per continuare a camminare.
Voglio ancora ricordare che solo con l’entusiasmo si
può far partire la locomotiva del servizio.
Paul Harris ci ha spesso ricordato che: ”Essere

rotariani nei fatti significa avere il coraggio e l’or-
goglio di esserlo nella realtà e nelle difficoltà di
ogni giorno”. Il Mahatma Ghandi, uno dei grandi
operatori di pace del XX secolo, così congedava i
suoi visitatori: ” Vai fratello! Fai le cose che servo-
no. Apprezza la gioia di farle volontariamente.
Sublima te stesso col donare parte di te. Sarai
tanto più ricco quanto più avrai aiutato gli altri a
credere in se stessi.”.
Il nostro impegno è di essere testimoni di speran-

za, operando nel Rotary per cercare di aprire la via a
un futuro migliore.
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Trascorsi i termini previsti dal vigente
Regolamento, il Governatore Pasquale Satalino
ha dato conferma ufficiale, nei giorni scorsi,

della designazione dell’ Architetto Romano Vicario del
RC Potenza a Governatore del Distretto 2120 per l’an-
no rotariano 2009/2010.
Romano Vicario è non solo un professionista larga-
mente stimato a Potenza, in Basilicata e oltre; egli è
un Rotariano da sempre attivo e convinto.
Certamente, egli saprà mantenere accesa la fiaccola
di fede e di azione tenuta viva negli anni passati da
illustri Rotariani, quella che sta onorando con impa-
reggiabile tenacia e volontà Pasquale Satalino, quel-
la che si apprestano a difendere Vito Castrano e
Titta De Tommasi. Giungano pertanto a Romano
gli auguri più fervidi di buon lavoro da parte degli
amici del RC Bari.
Romano è nato a Potenza il 21 aprile 1942, dove eser-
cita la libera professione di architetto. Opera preva-
lentemente nel campo della progettazione urbanistica
ed edilizia, con un collaterale impegno civile e cultura-
le, che, più volte, lo ha portato a rappresentare le isti-
tuzioni regionali in sede di organismi tecnici.
E’ nel Rotary Club di Potenza dal 1974,
dove è stato Segretario per sei anni e
Presidente per il biennio 1985-87. E’ insi-
gnito di 4 Paul Harris Fellow ed è
Benefattore della Fondazione Rotary,
dalla quale ha ricevuto la Citazione per
Servizi Meritori. Nel Distretto ha rico-
perto numerosi incarichi come Pre-
sidente e membro di Commissioni.
Tra l’altro, è stato Segretario del
Distretto 210 con il Governatore
Rocco Berardi, Rappresentante del
Governatore Raffaele Pallotta
d’Acquapendente ed Assistente

del Governatore Giuseppe Volpe. Fra le numerose
attività svolte per il Rotary, emerge la progettazione
architettonica del Centro Rotary H 81, edificio rea-
lizzato a Potenza, dono dei rotariani di tutto il
mondo, a testimonianza della loro solidarietà alle
popolazioni della Basilicata colpite dal terremoto
del 1980. E’ sposato con Rosa. Ha un figlio, Luca, di
39 anni, titolare di farmacia, già Rotaractiano e, attual-

mente, Rotariano.
Nella loro casa hanno
più volte accolto
componenti dello
Scambio Gruppi di
Studio della Fon-
dazione Rotary.
Buon lavoro,
caro amico
Romano!

ROMANO VICARIO
Governatore 2009/2010

N. 3 GENNAIO - FEBBRAIO 2007
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Fra i temi di maggiore rilievo che la stampa
mondiale affronta, a volte con toni dramma-
tici ed a volte con toni più rassicuranti, c'è

quello della salvaguardia dell'ambiente.
Problema planetario, come si dice oggi, ed al

quale si pone attenzione ricorrente, ma spesso pas-
seggera. Le soluzioni spesso prospettate, appaiono
parziali, ma quasi sempre meramente teoriche.
Quando si tratta poi di passare alla concretizzazio-
ne, all'applicazione si finisce sempre per scontrarsi
con ragioni meramente economiche - sempre pla-
netarie - che frenano ogni risolutivo intervento.
Energia pulita, che eviti l'incremento dei fumi

che sempre di più avvolgono il pianeta, riportando
il tutto, sia pure in tempi lunghi, a condizioni
meno drammatiche.
Ebbene la realizzazione di motori a idrogeno,

che potrebbero evitare scarichi nocivi (e non par-
liamo soltanto delle automobili), pare ancora lon-
tana dal passaggio dalla fase meramente speri-
mentale a quella più consistentemente pratica e
diffusa. E comunque qualcuno ritiene che studi e
conseguente applicazione pratica siano frenati, se
non boicottati dalle major petrolifere mondiali che
vedrebbero così tramontare posizioni di preminen-
za ed introiti cospicui.
D'altra parte l'adozione di impianti che permet-

tano l'utilizzo dell'energia eolica e di quella solare
(con impianti di megastrutture pannellari) non
sempre trovano tutti d'accordo.
Indubbiamente l'impianto delle pale - ci riferia-

mo all'energia eolica - influisce, ma solo visivamen-
te, sull'aspetto generale del paesaggio. E trova
spesso l'opposizione di quanti vorrebbero che que-
sto venisse preservato in toto, conservando il suo
aspetto idilliaco-pastorale. Altrettanto si può dire
per le necessariamente ampie distese di pannelli
solari. Un sacrificio, comunque, occorre farlo. Tutti
oggi siamo abituati all'interruttore che ci permette
di dar luce in casa, e quasi nessuno - tranne che
non lo veda in qualche film d'epoca - pensa più ai

tempi in cui candele, lucerne, o lampade a gas
erano l'unica fonte di illuminazione. Chi d'altra
parte, sarebbe disposto a rinunciare a televisore,
radio, frigorifero, lavatrici o lavastoviglie? (tanto
per citare i più normali elettrodomestici, ormai
patrimonio comune) nemmeno i più fieri opposito-
ri della realizzazione di impianti per la produzione
di energia. Anzi in questo caso l'atteggiamento
appare più perverso e riguarda anche la riconside-
razione della produzione dell'energia di origine
nucleare (riemerge in quest'ultimo caso il nome di
Chernobyl): vanno bene questi impianti purchè‚ li
facciano altrove.
E' un discorso lungo e complesso, e proprio

perchè‚ tale meriterebbe di essere approfondito,
sviluppato, chiarito. In proposito il Rotary non
dovrebbe restare assente. Promuovere nel suo
interno un chiarimento, a livello scientifico e
sociale, sarebbe quanto mai opportuno. E' un
argomento di scottante attualità che permette-
rebbe ai rotariani in prima battuta di acquisire
elementi fondati in proposito e quindi di farsi
latori nel mondo in cui tutti viviamo di opinioni
serene e nel contempo realisticamente definite,
per dare poi un apporto d'opinione, se non di fat-
tività pratica, sull'argomento.
Non sarebbe fuor di posto quindi che l'argomen-

to venisse affrontato e discusso nelle riunioni di
club, ascoltando tutte le campane e saggiando le
conoscenze rispettive in proposito. Ne deriverebbe
un apporto di indiscutibile efficacia a livello di
conoscenze, che finirebbe poi per favorire le solu-
zioni più opportune. Puglia e Basilicata - il nostro
Distretto cioè‚ - sono quanto mai interessate all'ar-
gomento. La stampa riporta periodicamente le
"posizioni" spesso assunte in riferimento ad ipotiz-
zati impianti di produzione d'energia che trovano
fieri oppositori. Personalmente non abbiamo nulla
contro l'ecologia, tutt'altro. Sta di fatto però che
una soluzione occorre pur prenderla: ne vogliamo
almeno parlare?

Rotary e ambiente

di NICOLA SBISÀ
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Nei giorni 26 e 27 gennaio 2007 si è svolto, come previ-
sto, in Gioia del Colle l’annuale Seminario distrettuale di
istruzione rotariana, avente quale tema specifico

“Espansione, Affiatamento e Sviluppo dell’Effettivo”.
Organizzato egregiamente dal RC Acquaviva delle Fonti-Gioia

del Colle, insieme all’Assistente Vincenzo Benagiano e ai Dirigenti
dei RC Putignano, Casamassima-Terra dei Peuceti e Monopoli, e
con la partecipazione
di Rotariani dei Distretti 2030, 2080 e 2480, il Seminario ha

avuto una prima fase nella serata di venerdì 26, con una relazione
del RotarianoGiorgio Bongiorno, Centennial President del Club
Courmayeur Valdigne, Assistente Gruppo Alpi del Governatore
del Distretto 2030 Piemonte - Liguria -Valle d’Aosta. L’Ospite
piemontese ha presentato una sua interessante interpretazione
della ‘Leadership’.
Ecco una sintesi, cortesemente fornitaci dallo stesso Relatore.

Quale migliore scenario di queste pietre carsiche che
punteggiano i prati della Murgia, di questi ulivi secola-
ri, di questi trulli, di queste masserie, di queste chiese,
di questi monumenti che intrecciano il canto della tra-
dizione ad una natura incantevole e generosa, per
affrontare un tema sempre nuovo ed avvincente come
quello della leadership.
Circa 1500 citazioni bibliografiche, per non parlare

degli articoli e dei convegni su questo tema che è in
continuo divenire data anche la varietà dei fenomeni
con cui si manifesta. La nostra conversazione ha l’am-
bizione di recuperare i valori che si celano dietro la
motivazione, l’ispirazione, l’ascolto attivo e la risonan-
za creata intorno alla accezione di “guida” tipica del
concetto e della storia della leadership e metterli a
beneficio della missione rotariana e delle attività di
service che la contraddistinguono.
Per documentare questi valori traenti del concetto

di leadership, ho portato tre esempi e testimonianze,
provenienti da settori diversi di attività socio-economi-
che, che hanno parlato del fenomeno o ne hanno per-
sonalmente rappresentato la manifestazione.
Daniel Goleman, consulente di famamondiale, sco-

pritore e promotore della natura emozionale della lea-

dership , afferma come per diventare un vero leader
non basti l’intelligenza e la bravura, non serva l’auto-
ritarismo ma ci sia bisogno di innescare sentimenti
positivi nelle persone, nel coinvolgere i collaboratori,
nell’avere impatto su di loro e nel farsi stimare.
Jack Welch, uno dei più grandi manager dell’indu-

stria statunitense degli ultimi quarant’anni , elenca in
otto semplici regole, criteri di direzione di risonanza
ormai globale le doti ed i comportamenti che un lea-
der deve possedere e praticare per vincere le sfide della
crescita e della competizione internazionale.
Larry Page e Sergey Brin hanno raggiunto in pochi

anni ambiziosissimi traguardi dando vita al motore di
ricerca più rivoluzionario per la tecnologia che ne
costituisce le basi e più usato della rete tanto che
Google è oggi per dimensioni aziendali e per notorietà
pari a quelle delle maggiori multinazionali del Globo.
Qualcuno paragona l’impresa di Google al tentativo
di riunire lo scibile umano tutto in una volta e nello
stesso luogo con la Biblioteca di Alessandria! Altro
esempio di leadership in chiave odierna.
Quale definizione quindi possiamo coniare che sia

migliore di quella che emerge dall’esperienza di questi
personaggi!
Continuare a lottare (come si evince dall’analisi eti-

mologica) per ottenere il raggiungimento degli obietti-
vi che si sono posti e fornire la guida per procedere,
per andare avanti nella realizzazione e nella fruizione
della missione rotariana. L’ideogramma cinese Ling
Dao ci da un’ulteriore chiave etimologica per la defini-
zione di questo concetto : Ling significa prendere
testa, guidare e Dao simboleggia la via, la strada da
percorrere. Sembra quindi che il nostro attuale motto
“apriamo la via” sia una pietra miliare nella direzione
di una leadership genuina ed efficace.
Ricordo con grande rispetto le parole del Dr. Carlo

Ravizza Past President RI ed attuale Presidente della
Rotary Foundation in una recente distrettuale sul
tema della leadership: Di fronte alle continue sfide che
la realtà ci presenta, dobbiamo essere capaci di farci
accettare con credibilità e coerenza, di farci valere

EVENT I
IDIR, un seminario dai buoni frutti

di ALFONSO FORTE
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attraverso la continuità del nostro ideale pur nei turbi-
nosi cambiamenti del mondo d’oggi e di farci seguire
con il coraggio con cui si manifestano i nostri valori…..
Io aggiungo: essere capaci di farci amare con l’impat-
to globale dei nostri più ambiziosi progetti.
Il leader rotariano non partecipa quindi per caso o

inutilmente alle riunioni del nostro sodalizio, non
ostenta la “rotellina” per scopi estranei o comunque
non coerenti allo spirito di service, dà sempre, con
consapevole orgoglio di appartenenza, il proprio con-
tributo collaborativo e creativo nei vari ruoli che gli
vengono via via assegnati e si considera ed è stimato
come un “nodo” importante e vitale (della rete
umana) che mantiene vivo con il proprio esempio il
senso ed il valore dei nostri comuni principi ispiratori
ed insieme rinsalda con le proprie azioni la rete di soli-
darietà umana che distingue la ormai più che centena-
ria missione del Rotary.
Leader rotariani si diventa quindi alla scuola di que-

sti principi, arricchendo di giorno in giorno il proprio
patrimonio di solidarietà, misurando lealmente le pro-
prie carenze, allineando poi i propri comportamenti a
poche regole fondamentali e curando armonicamente
l’insieme dei valori , delle doti e degli attributi che
costituiscono le colonne di tutta l’attività rotariana:
integrità, impegno all’eccellenza, orientamento al ser-
vice ed alla generazione di valore , motivazione, confi-
denza e semplicità.

I lavori del Seminario IDIR sono proseguiti nella mattinata
del 27 gennaio, subito dopo l’ingresso nella sala del
Governatore Pasquale Satalino, salutato da un fragoroso, pro-
lungato applauso. Presenti un buon numero di Past Governors,
una folta rappresentanza di quasi tutti i 50 Club del Distretto
e un nutrito gruppo di Signore. In questa nota diamo spazio a
tutti gli interventi che, per ovvii motivi di pagine disponibili e per
la necessaria ‘par condicio’ sono stati sottoposti a ragionevole
sintesi. Dopo i rituali inni, il Presidente del RC Acquaviva-
Gioia, Carlo Schiavone ha portato un breve saluto ai parteci-
panti, quindi ha preso la parola il PDG Giuseppe Volpe, nella
sua veste di District Trainer. Ecco una sintesi del suo intervento:

“ll successo del Rotary dipende in larga misura dalla
capacità di acquisire e conservare soci di qualità. La
crescita dell’organizzazione dipende dalla fondazione
di nuovi club efficienti, che sappiano garantire
l’espansione e lo sviluppo del loro effettivo.
Il Rotary International ritiene che sia importante

dare il giusto riconoscimento alle iniziative strategiche
capaci di avere un impatto positivo sull’effettivo loca-

le. Pertanto, quest’anno all’interno del distretto saran-
no premiati i Club, sino a un massimo di tre, che
abbiano conseguito i risultati migliori in una delle
seguenti aree: Conservazione dell’Effettivo, Recluta-
mento di nuovi soci, Organizzazione di nuovi club.I
club premiati riceveranno un attestato e verranno in
occasione del Congresso internazio¬nale e citati nella
stampa rotariana.
I club devono inviare al governatore una descrizione

particolareggiata (due pagine al massimo) del pro-
gramma, dell’iniziativa o della strategia attuata. I
moduli inviati dai club devono pervenire al
Governatore entro il 15 aprile. Particolari sull’ iniziati-
va ed i moduli di partecipazione saranno trasmessi
agli Assistenti.
Gli argomenti e gli obiettivi raccomandati dal

Consiglio Centrale per questa nostra giornata sono:
l’importanza dell’Effettivo, la conservazione
dell’Effettivo, l’organizzazione di nuovi Club, i ruoli e le
responsabilità, le risorse.

Di particolare rilevanza l’introduzione ai lavori svolta dal
PDGNicola Dario Del Secolo, nella sua qualità di moderato-
re dell’assise. Ecco una riproduzione del suo applaudito inter-
vento che, per i suoi particolari contenuti, per le indicazioni e per
certe apprezzabili sollecitazioni, merita un più adeguato spazio:
Un Seminario è un momento di riflessione, in cui il

confronto si trasforma in una salutare trasfusione di
idee e di esperienza che serve a migliorare noi stessi e
la nostra Associazione.
Sugli argomenti che tratteremo, la sede centrale del

Rotary ha inondato il mondo rotariano di opuscoli,
questionari, moduli, ha inventato premi, ha studiato
strategie per lo sviluppo e la conservazione
dell’Effettivo, ha illustrato comportamenti da seguire
per la formazione di nuovi Club. E questo perché ogni
Club rappresenta la cellula-base su cui è riposta la
forza del Rotary, perché è nei Club che nascono, cre-
scono e si sviluppano le nostre azioni. Ovunque vi sarà
un Club Rotary si tradurranno in concreto i valori del
Bentham, secondo cui il ‘bisogno individuale’ deve
conformarsi all’interesse generale e ‘l’utilitarismo
generale’ deve coniugarsi con un ‘rinnovato umanesi-
mo’, per far sì che il progresso economico vada di pari
passo con il progresso etico. E i membri del Rotary,
ammessi secondo il consolidato riferimento alle classi-
fiche, ovunque rappresenteranno elevatezza di stan-
dard professionale, rigore etico e disponibilità all’im-
pegno gratuito per gli altri e verso gli altri. Tutto ciò ha



consentito al Rotary di prosperare in oltre 100 anni di
continua, assidua e feconda attività.
Pur se i principi ispiratori della nostra Associa-zione

sono sempre più diffusi e condivisi, essa vive tuttavia,
a fasi alterne, momenti di flessione e momenti di
incremento. Vi sono zone e distretti nel mondo dove è
in atto una consistente perdita di Rotariani, dove è dif-
ficile sollecitare nuove adesioni, dove l’immagine del
sodalizio non suscita più particolare attenzione e non
riscontra più incondizionato prestigio; e vi sono inve-
ce zone e distretti dove i Club si rafforzano e si espan-
dono e nuove energie entusiasticamente si spendono
per la realizzazione dei nostri progetti.
Diviene utile soffermarsi a guardare la nostra realtà,

quella italiana, dove peraltro il Rotary ha vissuto un
suo autonomo sviluppo, con connotati del tutto pecu-
liari e caratteristici, e dove quindi il ruolo e la presen-
za del Rotary sono del tutto particolari. A mio giudi-
zio, e senza perifrasi, credo che in Italia il Rotary vive
un momento di crisi, non quantitativa bensì qualitati-
va. Per continuare ad ‘esistere’ occorre avere consape-
volezza di noi stessi. Consapevolezza di
un’Associazione che in Italia ha, comunque, di fatto
rappresentato unaminoranza composta dalle persone
più capaci, più abili e più dotate sia dal punto di vista
delle qualità personali e morali, sia dal punto di vista
delle qualità professionali ed imprenditoriali.
Una ristretta cerchia privilegiata che, in ragione della

sua permanenza, ha espresso sentimenti, attitudini,
scelte proprie del vertice della piramide sociale. Di
fatto, si è registrata la solidarietà tra posizioni di verti-
ce, munite di autorevolezza, capaci tra loro di coesi-
stenza e concertazione. Tutto questo ha reso il Rotary
italiano tipicamente ‘aristocratico’, nel senso etimolo-
gico della parola (‘aristoi’, migliori) e questa caratteri-
stica ha di fatto rappresentato un grande contributo
per l’affermazione del Rotary nella nostra società.
“La storia –però, ammonisce Pareto- è un cimitero

di aristocrazie”. E così pare essere anche per il nostro
Rotary e questo ci costringe a riflettere sulla nostra
attuale condizione. La natura élitaria, aristocratica,
del Rotary ha fatto sì che l’appartenenza al sodalizio,
che indubbiamente ha determinato credito e prestigio,
ha sollecitato spesso anche adesioni interessate e stru-
mentali. Per molti, per troppi, il movente principale ad
entrare in questa Associazione è stato dettato dalla
passione naturale dell’uomo per il potere e per i van-
taggi che vi sono annessi o anche solo dalla volontà di
distinguersi o di innalzarsi, o peggio ancora di asso-

ciarsi per trarne complicità o cointeressi.
E’ noto, infatti, che al Rotary non ci si iscrive ma si

viene invitati e il metodo della ‘cooptazione’ rimane il
valido strumento da sempre individuato perché, in
base a rigidi principi meritocratici ed etici, siano scelti
i nuovi Soci. Ed è proprio nel momento della coopta-
zione che spesso accadono e si verificano incertezze ed
errori che a lungo andare stanno minando l’essenza
dei nostri Club. Troppo spesso la cooptazione, specie
se sollecitate da politiche espansionistiche, mira a
favori l’ingresso ai Club di amici, conoscenti, addirit-
tura parenti; troppo spesso rappresenta un atto di
gratitudine e/o di favoritismo, sempre meno viene vis-
suta in modo rigoroso. E così persone inidonee, ma
troppo amiche, finiscono con l’entrare nei Club in
modo da snaturarne la configurazione e impoverirne
l’importanza. Da ciò deriva una diffusa mancanza di
interesse, tra i veri meritevoli, a sentirsi accomunati a
sodalizi di tal fatta. Da ciò deriva: l’impossibilità di un
affiatamento tra persona che non hanno alcuna affi-
nità, la perdita di Soci buoni, la mancanza di autore-
volezza e di prestigio del Club. Il Rotary, dunque, è e
dev’essere solo e soltanto ‘qualità’. La realtà associati-
va italiana deve puntare ancora oggi ad attrarre i
‘migliori’, in modo da saper essere ancora oggi élite
riconosciuta, limitando le infiltrazioni dannose. Pae
attrarre ‘i migliori’ e far sì che vogliano far parte del
Rotary se ne sentano onorati, occorre salvaguardare
la natura élitaria del Club. Non vorrei apparire blasfe-
mo con questa mia affermazione. Ogni organismo,
ogni pianta, ogni cosa ha una sua dimensione fisiolo-
gica che ne rappresenta l’armonia. Uscire fuori dalle
proporzioni genera mostri. Il Rotary ha bisogno di rin-
forzarsi, di riconquistare quei valori che in questi ulti-
mi anni va perdendo.
Svegliamoci, cari amici,riconquistiamo i valori che14
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hanno fatto del Rotary l’organizzazione umanitaria
più prestigiosa del mondo. Ritorniamo a fare del meri-
to, delle doti morali e della disponibilità al servizio gli
unici requisiti essenziali e necessari per essere chiama-
ti a far parte del Rotary.
Se la chiave risolutiva è nella ‘serietà delle cooptazio-

ni’, la nostra responsabilità, in quanto Rotariani, è
totale perché, senza alibi di sorta, il futuro dei nostri
Club è tutto nelle nostre mani o meglio nelle ’scelte’
che saremo capaci di fare.

E’ intervenuto a questo punto il PDG Vito Andrea
Ranieri, che ha svolto un dotto ed incisivo intervento su
“Mantenimento e sviluppo dell’Effettivo”:
In Occidente, in modo accentuato nell'ultimo

lustro, abbiamo fatto in modo che tradizioni e istitu-
zioni siano state indebolite, mentre si sono incremen-
tati interessi, egoismo, avidità, nichilismo. Per con-
trappeso, l'ISLAM si è rafforzato, contribuendo allo
sfaldamento morale dell'Occidente. E' corretta e dif-
fusa opinione per la quale il Rotary è uno spaccato
della società; per conseguenza, ha subìto anch'esso
una caduta di valori. Ma, in proposito, è agevole
osservare che è uno spaccato della migliore società.
Richard King aveva intuito la gravità della situazione

e si era spinto a una campagna protesa a un aumento
eccessivo dell'effettivoma, alcuni, male interpretando-
la, tennero in poco conto la qualità che, invece, non
deve essere affatto disgiunta dalla quantità. Che, anzi,
deve prevalere sulla quantità.
Nel nostro Distretto, come vi è noto, furono costi-

tuiti nell'anno 2001-2002 cinque Club e un aumento
dell'effettivo di circa duecento soci tra cui diversi di
sesso femminile. Innanzi tutto va mantenuto l'effetti-
vo, servendosi di una serie di correttivi:
a) selezionare oculatamente i cooptandi e i leaders;
b) incentivare la partecipazione dei Rotariani alle riu-

nioni;
c) tenere fermo il principio delle classifiche, non

derogando da quanto emendato dal Consiglio di
legislazione nell'anno 2004: nella stessa classifica
non possono far parte dei Club più di cinque soci
e nella proporzione del 10% nel caso in cui faccia-
no parte del Club più di cinquanta soci;

d) programmare riunioni interessanti, con temi non
settoriali.

e) dedicare una riunione settimanale alla erudizione
dei nuovi soci e alla disamina delle regole per i soci
di maggiore anzianità;

f) raccomandare la frequentazione, che consente la
conoscenza e instaura l'amicizia;

g) incentivare la informazione e formazione;
h) ripristinare l'orgoglio di appartenenza ed essere

propositivi;
i) eliminare, infine, le cause suscettibili di disgrega-

zione.
Al riguardo, debbo ricordare che uno dei vizi capita-

li ricorrenti è quello della invidia. In proposito è illumi-
nante l'affresco realizzato da Giotto nel 1300 per
conto di Enrico degli Scrovegni in Padova nella prezio-
sa cappella, in fondo alla quale sono raffigurati il giu-
dizio universale e lateralmente da una parte i sette vizi
capitali e dall'altra le sette virtù teologali in altrettante
nicchie. In una di esse, di fronte a quella della carità,
è rappresentata l'invidia da una figura femminile
anziana, dalla cui bocca fuoriesce un serpente che le
acceca gli occhi, non consentendole di vedere quanto
di buono la circonda; di qui, invidea.
Alberoni, in uno dei suoi scritti, ha ammonito:

"Ricordatevi che, ogni volta che realizzate qualcosa di
buono e venite elogiati e premiati vi fate nuovi nemici".
Va tenuta quotidianamente presente la mia esorta-

zione, mutuata da un princìpio cardine del Rotary,
"servire, non servirsi" che costituisce il discrimine fra la
filosofia di vita che si propone di risolvere l'eterno con-
flitto fra la brama del profitto e il dovere di seguire gli
altri. Nichilismo l'uno, altruismo l'altro.
Non è superfluo aggiungere che il Rotary ha mutua-

to anche dal Cristianesimo i propri princìpi: "il primo
che tra voi sarà eletto deve servire per primo ed essere
al servizio di tutti" come disse Gesù ai discepoli,
secondo il Vangelo di Marco.
Accade, invece, che alberghi l'aspirazione a coprire

posti apicali senza darsi carico degli oneri ad esso con-
nessi, con la presunzione di essere i primi. Aggiungasi
che spesso il Presidente è isolato nella sua attività,
ovvero decida autonomamente senza ascoltare nessu-
no. Dunque, sia il Governatore che il Presidente non
devono operare singolarmente ma devono avvalersi
della squadra realizzata.
In definitiva, invidia e presunzione di saper coman-

dare costituiscono un cattivo binomio che concorre a
degradare la società. E' pacifico, invece, che come
Paul Harrys disse, "colui che insiste nel volere che il
potere e l'autorità passino interamente attraverso le
proprie mani limita la realizzazione dei suoi scopi alle
loro dimensioni".
Occorre evitare la fluttuazione come ci ricorda il



nostro Governatore, Pasquale Satalino, il cui pro-
gramma ha per tema "Più Rotary nel Rotary", ponen-
do all'attenzione dei Rotariani la necessità della rigoro-
sa selezione dei nuovi soci. La cooptazione dei
Rotariani deve tenere conto che essi debbono possede-
re i requisiti indispensabili della moralità indiscussa e
indiscutibile, della professionalità comprovata, della
conoscenza delle regole e della disponibilità al servizio.
Il Rotariano può anche discutere sulla bontà di alcuni
precetti, ma deve essere propositivo per apportarvi
qualche miglioramento e, comunque, attenersi alle
regole che ha accettato con il suo ingresso. Ogni nuova
norma deve essere prospettata per tempo, portata alla
cognizione del Governatore che deve poi far pervenire,
nei tempi tecnici prestabiliti, le relative proposte che
dovranno essere prese in considerazione dal Consiglio
di legislazione. Tra queste è rimarchevole una delle tre
rappresentata dal Governatore Sergio Di Gioia, ine-
rente alla soppressione della dizione, che ancora è
riportata sul frontespizio del manuale di procedura,
"ad uso dei dirigenti Rotariani", mentre è di tutta evi-
denza che ogni Rotariano è etenuto a conoscerlo.
I Rotariani non fanno parte di smemorati che

disconoscono il passato e la storia, ma senza indulge-
re in trionfalismi di comodo, debbono attingere nelle
radici quella forza propositiva per costruire un futu-
ro migliore per modo da superare crisi, sia pure laten-
ti, ma dalle quali bisogna uscirne più forti di prima.
Una nazione che non custodisce la sua memoria stori-
ca è una nazione senza futuro!
Se la società sbanda è perchè prevale l'interesse per-

sonale, mentre il Rotariano deve porsi all'avanguardia
e trovare in sè stesso il baricentro morale.
Ricordiamo quanto il nostro sommo Poeta ha scrit-

to nel XXVI° canto dell'inferno: "considerate la vostra
semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per ser-
vire virtude e conoscenza".
Dunque, è l'ora della chiarezza, dell'assunzione di

responsabilità in cui persone con un forte orientamen-
to morale, ideale che non hanno il timore di dire ciò
che è bene e anche ciò che è male, tengano fermano
l'orientamento positivo.
Evitiamo di essere demolitori e che la nostra critica

sia solo propositiva tenendo in gran conto il requisito
cardine dell'amicizia. Bisogna, comunque, incremen-
tare l'effettivo, scandagliando le difficoltà eventual-
mente riscontrabili nella cooptazione di nuovi soci.
E' indispensabile squarciare, altresì, la trincea eretta

dagli incerti: sulla impossibilità della frequentazione

per mancanza di tempo libero; sulla carenza di infor-
mazione esterna, Edward Hall ammoniva che l'infor-
mazione è la vita stessa della società; sulla concorren-
za di altre organizzazioni; il gap generazionale; il costo
elevato delle quote; il requisito della frequentazione
settimanale. Bisogna, invece, cercare di aprire ai gio-
vani di entrambi i sessi e, in particolare, alle donne,
coinvolgendo i familiari e facendo in modo che l'atti-
vità svolta sia nota e portata alla cognizione della
società nel quale il Club opera.
Aprire la via e la cooptazione ai giovani, in partico-

lare, agli Alumni; ai partecipanti ai corsi Ryla; ai com-
ponenti dei gruppi di studio. Va raccomandato al pre-
sentatore di seguire il giovane cooptato attraverso una
continua informazione ai fini della migliore formazio-
ne, affidando a un tutor il nuovo cooptato.
Per tutti è indispensabile frequentare il Club setti-

manalmente e fare in modo che si avverta il piacere di
incontrare gli amici.
Ammonisce Flaiano "La felicità consiste nel deside-

rare quello che si ha".
Infine, ricordo ame stesso quanto Goethe ha detto:

"Ciò che rende lieta la vita non è fare le cose che ci
piacciono, ma avvertire piacere nelle cose che dobbia-
mo fare". - . - . - .- . - . -
Sulla espansione, va detto che essa è stata tenuta in

gran conto nell'ultimo lustro, in quanto nell'anno
2001-2002 ci fu la costituzione di cinque Club; nel
2003 di altro Club; nel 2005 un ulteriore Club e ben
altri tre Club nel 2006.
Il nostro Distretto ha raggiunto il traguardo dei cin-

quanta Club e, pur essendo ancora il più piccolo
d'Italia, dipenderà da tutti noi farlo valere in sede
nazionale portando avanti il "Sistema Italia" introdot-
to e propugnato nell'anno 2001-2002 dai dieci
Governatori Italiani e, in campo internazionale, con-
solidando prestigio, considerazione e credibilità.
Il Presidente della commissione della espansione,

Gianni Buquicchio, assente per motivi istituzionali
nella qualità di Presidente del Tribunale di Bari, mi ha
inviato la sintesi del suo intervento con il quale indivi-
dua le seguenti zone verso cui orientarsi: a) Nord
Ovest: mostra interesse il triangolo dei comuni di
Troia, Bovino e Ascoli Satriano; b) Nord Est il trian-
golo Margherita di Savoia, Trinitapoli e San
Ferdinando di Puglia; c) nella zona Est: Matera unico
capoluogo provinciale del Distretto ancora privo di un
secondo Club che potrebbe essere realizzato con gio-
vani professionisti e imprenditori, come è stato effet-16
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tuato a Potenza e a Foggia.
E' con quest'ultima annotazione che, ancora una

volta, mi commiato, ripetendo quanto ho più volte
riferito: consideratemi amico a disposizione di tutti,
come io ritengo tutti voi miei amici.

La parola è passata quindi al Rotariano Giuseppe Vinella,
Presidente della Commissione distrettuale per l’Affiatamento:
In quasi tutti i Club esistono problemi non comple-

tamente risolti sui temi dell’assiduità e dell’affiatamen-
to, non certo in linea con i principi fondamentali del-
l’amicizia rotariana. Poiché compito della Commis-
sione è quello di promuovere la conoscenza reciproca e
l’amicizia tra i membri dei Club e del Distretto, si è deci-
so di tentare iniziative tese a favorire la partecipazione
degli stessi alle attività sociali, a sensibilizzare i Soci sul-
l’importanza della partecipazione alle riunioni ed ai vari
incontri istituzionali, attività che poi si trovano compre-
se nell’ “azione interna”. E’ chiaro che, per raggiunge-
re gli scopi di tale ‘azione’, bisogna trovare anche la
maniera di rendere più attrattive le riunioni dei Club per
far riprendere ai Soci il piacere e l’interesse a frequen-
tarle, risvegliando soprattutto l’entusiasmo nei giovani
e negli assenti; combattere l’isolamento di alcuni Soci,
sollecitare la rotazione nei posti, riqualificare il nostro
impegno nell’ambito degli scopi associativi. Stare insie-
me, ritrovarsi sistematicamente, chiamarsi per nome,
parteciparsi le idee l’un l’altro in spirito di collaborazio-
ne e di tolleranza porta all’intima fusione del Club in un
gruppo omogeneo e sensibile, disponibile al servizio. Se
così concepita l’azione interna, l’appuntamento setti-
manale rappresenterà un’occasione da non perdere ma
da cercare, un gioioso ritrovarsi tra amici che, abban-
donati gli affari della vita, riscopriranno il godimento di
quei principi e ideali rotariani, servendo gli altri e la
comunità.

Densa di contenuti, di indicazioni e di prospettive, la relazio-
ne del PDG Sergio Di Gioia su “Riscontri e riflessioni sull’in-
dagine motivazionale”; quell’indagine dallo stesso Di Gioia
promossa nel corso del proprio anno di Governatorato e affida-
ta al prof. Salvatore Distaso. Di Gioia ha avviato la pro-
pria esposizione, richiamando l’ayyenzione dei presen-
ti sui risultati dell’indagine. Ha informato che su 2.681
Rotariani presenti nel Distretto all’epoca della consul-
tazione, poco meno del 40% fornirono risposte al que-
stionario; che di questi il 27% erano Soci iscritti da 5
anni, oltre il 30% compresi nella fascia 5-15 anni, il
20% tra i 15 e i 25 anni, il 14% tra i 25 e i 35 anni. Dal
medesimo studio emerse vhe il 20-25% dei Rotariani
non ha mai organizzato manifestazioni o ricevuti inca-
richi nel Club, che il 78% ha ricoperto cariche all’inter-
no del Rotary, Da ciò si è dedotta l’esigenza di un
maggior coinvolgimento e di una gestione meno verti-
cistica. Tra le motivazioni che determinano la manca-
ta o la scarsa partecipazione emergono le seguenti:
trovo di scarso interesse le tematiche trattate, non
condivido le iniziative intraprese, scarso coinvolgimen-
to nelle attività del Club. Il Relatore Di Gioia è poi pas-
sato a trattare ‘i grandi numeri del R.I.’ e ad interpre-
tare la politica che la stessa Associazione sta adottan-
do. Egli ha presentato il corso degli iscritti nell’ultimo
decennio, qui sintetizzato:

1997-98: Rotariani 1.193.376 Club 28.531
1999-00 “ 1.170.904 “ 29.728
2001-02 “ 1.241.093 “ 35.612
2003-04 “ 1.211.723 “ 31.603
2005-06 “ 1.209.790 “ 32.462

Dai dati qui espressi si deduce che nell’arco dell’ul-
timo decennio vi è stata un’alternanza di presenze e
che, alla fine, si è registrato un aumento netto di
16.423 Rotariani: meno di un Socio per Club!
Quali le principali ragioni di dimissioni dal Rotary?

Motivi professionali, trasferimenti, salute,decessi,
disinteresse.
In ogni caso, se c’è qualche perdita nel numero dei

Soci, aumenta il numero dei Club e la presenza femmi-
nile. Quale il motivo di accrescere il numero dei
Rotariani nel mondo? si è chiesto Di Gioia. Uno dei
principali: non più bambini handicappati, sulla terra.
Questa semplice idea ha coinvolto dal 1985 tutti i
Rotariani, ha fatto vaccinare 2 miliardi di bambini, ha
eradicato la polio in quasi tutti i paesi afflitti dalla
malattia, sono stati investiti 3,5 miliardi di dollari.



Per rispondere sepre più adeguatamente alla
domanda di aiuti, occorrerà –secondo il Relatore- rior-
ganizzare i Club ‘dormienti’, realizzare una strategia
integrata per la conservazione e l’aumento dei
Rotariani, cambiare la cultura dei Club, ascoltare i
Soci. Come raggiungere questi obiettivi? Conservare i
Soci, accogliere nuovi Soci, creare nuovi Club, coinvol-
gere ogni Socio, renderlo motivato, entusiasta, dando
importanza e significato alla sua presenza.
Sergio Di Gioia ha concluso esortando a pensare al

futuro in termini di decenni e a considerarci sempre
più parti integranti della ‘grande famiglia del Rotary’.

E’ andato al microfono, a questo punto - come da program-
ma-, il Rotariano Giorgio Bongiorno del RC Courmayeur-
Valdigne, già intervenuto la sera precedente nei lavori del
Seminario. Stavolta l’Ospite piemontese ha trattato il tema:
“Le Fellowships: Servire divertendosi":
Amici, è un piacere per me trovarmi insieme a voi a

Gioia, in questo stupendo angolo della Puglia, nell’
incantevole scenario punteggiato dalle pietre carsiche
della Murgia, dagli ulivi secolari dei boschi, dai trulli,
dalle masserie e dai solenni monumenti della storia,
testimoni. dell’operosità ed insieme della cultura e
delle tradizioni della gente di qua
La riunione distrettuale ci ha portato finora a toc-

care molti aspetti relativi a quello che dovrebbe essere
il comportamento ideale come rotariani dediti alle
attività della nostra missione ; ci ha altresì indicato la
serie di discontinuità e di sfide che il nostro operare
quotidiano è costretto ad affrontare .
Vorrei brevemente abbandonare il terreno dei nostri

sogni, delle strategie operative del nostro sodalizio e
dei grandi progetti che lo animano per ricordare che
, al di là di tutte le diverse pressioni che impegnano la
nostra vita di tutti i giorni , c’è concretamente la pos-
sibilità di pensare al Rotary anche nei momenti di
pausa e di relax rispetto agli impegni professionali che
ci tengono occupati per la maggior parte della giorna-
ta oltre alle fisiologiche responsabilità di ordine fami-
liare e sociale.
Esistono infatti circa un centinaio di Fellowship (cir-

coli, sodalizi, compagnie) in cui i Rotariani ( e ce n’è
per tutti) si ritrovano in amicizia fra persone che con-
dividono gli stessi interessi. Ovviamente le Fellowship
permettono attraverso questo canale comune dell’in-
teresse per particolari settori della vita sportiva, pro-
fessionale ed hobbistica di comunicare ulteriormente,
di scambiare informazioni ed idee e di instaurare rap-
porti utili al perseguimento indiretto o diretto degli

ideali della missione rotariana.
Accanto al golf, al bridge, alla vela, allo sci , al cicli-

smo, al gioco delle bocce , all’astronomia , all’aero-
nautica, alla protezione civile , agli sport subacquei ,
al tennis e a tante altre discipline e settori ed interessi
della nostra vita è possibile anche creare o animare
nuove Fellowship.
Forse bisogna confessare che è necessario un certo

iter burocratico che non deve comunque scoraggiare
il rotariano che intende procedere su questa via.
La gestazione della nuova Fellowship non si prean-

nuncia facile ed ancora deve essere completata dai
tempi relativamente lunghi legati al processo istrutto-
rio. Sono necessarie infatti “sponsorizzazioni” ed
autorizzazioni effettive di almeno tre Distretti apparte-
nenti a tre nazioni diverse.
Vi propongo comunque come esempio l’impegno

da me perseguito per creare una nuova Fellowship.
Uno dei veicoli più consoni allo spirito del nostro

service rotariano è certamente il culto interdisciplina-
re delle varie arti dalla poesia , alla letteratura , al tea-
tro, dalla pittura alla scultura ed alla composizione
musicale. La nostra consuetudine quotidiana (con il
rischio continuo di superficialità) ci porta sempre di
più ad accelerare i processi umani quasi si fosse conti-
nuamente in condizioni di velocità sostenuta sulla cor-
sia di sorpasso e pochi sono i momenti di tregua, in
cui ci possiamo permettere di sostare nella corsa al
successo per conoscerci meglio dentro, per osservare
più' da vicino i nostri simili e conoscerne i sentimenti ,
le passioni e le speranze, per ammirare la natura che ci
circonda, l'eternomiracolo del susseguirsi delle stagio-
ni, la mutevole varietà e la sorprendente bellezza della
flora e della fauna.
Ieri, venendo qui a Gioia , l’amico Luca Gallo mi ha

brevemente portato ad osservare gli stupendi colori
della Murgia.
Sono rimasto colpito e non ho potuto fare a meno

di riflettere sul miracolo continuo della natura e sul
valore del dono che noi riceviamo ogni giorno di poter
godere di questi spettacoli.
Ebbene tutto questo è espressione di poesia. La

poesia costituisce da sempre un momento di profon-
da meditazione spirituale, una vetrina di passioni , di
sentimenti e di sensazioni , una palestra di riflessione
ed un importante strumento per comunicare , condi-
videre e celebrare gli stati d'animo più reconditi.
Una delle discipline più nobili dell'antichità che da

sempre alimenta la speranza che ci sia un punto che18
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accomuna gli uomini accompagnandoli sul sentiero
dello spirito, talvolta arduo e impervio , ma sempre
“terribilmente” avvincente. Vi stupirete, forse, ma
accanto alle innumerevoli formule delle Fellowship
nessuna richiama la poesia, la pittura , la scultura, il
teatro e la letteratura. Mi sono quindi impegnato a
crearne una. Come primo atto mi sono collegato al
sito del Rotary International ed ufficialmente iscritto
alla pagina delle Fellowship "suggerite". Ho dovuto
mio malgrado constatare che i Rotariani non vanno
frequentemente in Internet o per lo meno non visitano
il sito delle Fellowship.
Ho utilizzato allo scopo le mie affiliazioni interna-

zionali ai vari Rotary incontrati durante la mia espe-
rienza professionale (Stati Uniti, Germania, Austria,
Svizzera, Francia e Gran Bretagna) per lanciare e con-
fermare i centri di interesse che si sono impegnati ad
aiutarmi nell'impresa.
Dopo una visita pianificata per il prossimo mese di

Febbraio in USA (Santa Clara, California) in cui illu-
strerò ai miei ex consoci il contenuto della proposta ,
mi rimane di completare in Marzo una conviviale al
Rotary di Vienna. Sono inoltre in contatto con 1'
"Espace Rotary Mont Blanc" ( sodalizio rotariano che
riunisce i Club alpini di Chamonix,Aosta, Courmayeur
Valdigne, Martigny e Verbier) che potrebbe accrescere
la cerchia dei Distretti internazionali eventualmente
promotori della nuova Fellowship. Dal Gennaio 2006,
data in cui ho iniziato questa avventura, prevedo un
possibile riconoscimento ufficiale entro il mese di
Ottobre del 2007.
Nulla vieta che si possa lavorare insieme ad altri

Distretti italiani (come il 2120) per la preparazione e
l'affinamento di questa nostra impresa. A questo
scopo sto perfezionando rapporti con alcuni soci di
Club dalla Lombardia alla Sicilia che hannomanifesta-
to il loro interesse. Il nostro incontro con il Club di
Corfù potrebbe essere anche una utile via per l’accele-
razione del nostro progetto.
Non è difficile pensare in un prossimo futuro all'isti-

tuzione di premi internazionali letterari come eventi di
stimolo culturale e sodale e soprattutto come veicolo
e strumento fondamentale per finanziare “divertendo-
ci” i nostri services rotariani.

Si è quindi aperta un’altra pagina del Seminario: “Il Socio
come risorsa al centro della vita del Club”. A parlarne sono
intervenuti due gentili Ospiti, Maurizio Munno del RC Roma
Olgiata e Alessandro Vavoulis del RC Kerkyra (Grecia).

Ecco il contributo di Maurizio Munno: Il tema del
seminario è argomento all’ordine del giorno per tutta
la realtà del Rotary Italiano: la Associazione ormai più
che centenaria sembra che stenti ad attirare nuove
risorse al suo interno e, quindi, a mantenere o ad
accrescere il suo effettivo. E’ evidente che la capacità
di garantirne una crescita passa attraverso la capaci-
tà dei Club di ottimizzare i processi di coptazione dei
nuovi soci, di saper coinvolgere, di interessare e di
amalgamare il proprio effettivo.
Il R.C. Roma Olgiata nel corso degli ultimi anni

ha attivato una serie di iniziative che vanno a copri-
re le necessità appena espresse provando a costruire
un percorso logico che vede al centro della attività
del club il socio in quanto unica vera risorsa del club
stesso.
Anzi, al fine di ottimizzare ulteriormente il momen-

to dell’inserimento del nuovo socio all’interno del
club, è stata avviata la prima delle attività descritte nel-
l’intervento e denominata “ Tavolo della accoglienza “
destinata ai futuri soci nel periodo dei loro primi con-
tatti con la realtà del club.
Nel cosiddetto “tavolo della accoglienza” , infatti, il

“futuro” socio viene affiancato da soci di affine pro-
fessionalità e da “educatori” del Rotary. In tal modo
egli troverà da un lato più facile la comunicazione con
chi è più vicino alle sue esperienze professionali e dal-
l’altro potrà venire a conoscenza delle realtà e delle
“regole” della Associazione: l’obiettivo è un nuovo
socio già informato, consapevole ed amalgamato con
il club per favorirne poi il mantenimento dell’effettivo
Per favorire l’affiatamento il RC Roma Olgiata ha

attivato ormai da alcuni anni due iniziative:



- la convention annuale : incontro residenziale orga-
nizzato dal presidente incoming al fine di porre le
fondamenta programmatiche del successivo anno
rotariano. In tale occasione si lanciano su base
volontaria progetti e si formano i team incaricati
della loro realizzazione. L’esperienza ha dimostrato
che con tale iniziativa si genera una maggiore condi-
visione degli obiettivi ed il naturale raggiungimento
dei risultati previsti.
La convention è occasione di incontro di soci e dei

loro familiari: il carattere residenziale della stessa favo-
risce la conoscenza e lo sviluppo di vera amicizia tra i
presenti
- il format “ la serata la fate voi” : gestione della con-
viviale senza la presenza di oratori, ma basata sul-
l’intervento di tutti i soci su temi di attualità. Il for-
mat facilita la conoscenza del lato umano dei soci e
quindi la conoscenza reciproca.
Per favorire un incremento sostenibile dell’effettivo il

RC Roma Olgiata ha deciso di facilitare l’inserimento
nel club di giovani professionisti che hanno militato
nella organizzazione del Rotaract.
A fronte di una permanenza in tale organizzazione

di almeno 5 anni, di un avvio significativo nella pro-
pria carriera professionale e del patrocinio di un
socio del Rotary agli ex membri del Rotaract vengo-
no riconosciute all’atto della iscrizione e per i primi
due anni di appartenenza delle particolari agevola-
zioni economiche.
L’obiettivo dichiarato è quello di inserire all’interno

della Associazione soci già consapevoli delle finalità,
portatori di innovazioni e dotati delle necessarie quali-
tà etiche e professionali al fine di azzerare il triste feno-
meno della fuori uscita di soci dalla Associazione nei
primissimi anni dopo la cooptazione. Le quattro inizia-
tive presentate costituiscono un processo razionale per
la difesa dell’effettivo, il raggiungimento degli opportu-
ni livelli di partecipazione e per la crescita del Club.

Alessandro Vavoulis: Occorre far conoscere
all’aspirante Socio la vera essenza del Rotary, trasmet-
tendo al ‘verità’, informandolo con chiarezza e corret-
tezza. Per quanto riguarda il leader, questi deve emer-
gere per Capacità di analisi, decisione, impassibilità,
agibilità, umore innovativo, affidabilità.

Il Governatore Pasquale Satalino ha tirato le
somme del Seminario. Ecco quanto siamo riusciti a
prendere a volo dalle sue sentite espressioni:
Cari amici, vedo con soddisfazione che siete riusciti

a fare ‘poche parole e molti fatti’. E anche per questo
Vi ringrazio, così come ringrazio i Past Governors, i
Dirigenti dei Club, i numerosi partecipanti e tutti colo-
ro che mi sono vicini, in quest’anno singolare. Poche
parole, dicevo, perché avete detto tanto e tutto quan-
to andava detto in modo egregio e in tempi abbastan-
za stretti; avete detto cose note ma avete anche espres-
so idee poco note a tanti.
Vorrei aggiungere, ora, un po’ di cose, oggi sfiorate

e forse non sufficientemente sottolineate. A proposito
delle cooptazioni, va chiarito che in questo processo
c’è certamente, ed emerge, la figura del cooptato. Non
va tuttavia sottovalutata la figura del cooptante, che
va pertanto meglio individuata e sollecitata. Vedo
spesso nuovi Soci presentati al Club da elementi, essi
stessi ammessi da poco tempo e addirittura scarsa-
mente presenti alle riunioni. Io credo che se si potesse-
ro mettere più precise clausole al riguardo, ne guada-
gnerebbe il cooptato, il Club e il Rotary. Mi va anche
bene che il cooptante sia entrato da poco nel Club, ma
vorrei che questi fosse conosciuto, che conosca l’am-
biente e abbia già guadagnato un’adeguata stima.
L’altro aspetto che voglio commentare è quello del-

l’ambito nel quale dovrebbe essere più facile indivi-
duare il nuovo Socio. E qui cade opportuno il richia-
mo alla “famiglia del Rotary”, un’entità che non si
limita al tradizionale nucleo familiare ma che investe
oggi un gruppo esteso, un “terreno di cultura”, un
vivaio di gente sana, capace di indicare e garantire per-
sone valide da cooptare.
Il Rotary, amici miei, è soprattutto ‘piacere di stare

insieme’. Non solo, è anche ‘piacere di lavorare insie-
me’. E tutto questo significa impegnarsi, dare contri-
buti di idee, offrire partecipazione, operare.
Tutto questo abbiamo capito, qui, oggi. Ma innanzi

tutto abbiamo percepito quanto importante sia il ruolo
del Rotary nel nostro territorio e nel nostro pianeta,
nello sforzo di costruire un futuro migliore. Grazie!

Si è concluso, in tal modo, un incontro rotariano che, per le
idee presentate, per le riflessioni espresse e per le conclusioni a
cui si è pervenuti, può ben definirsi incontro produttivo, carico
di prospettive e di favorevoli auspici.
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ACaserta, con la organizzazione del locale Rotary
Club e del distretto 2100, il 10/11 febbraio
scorsi si è svolta la XXVII° edizione del Forum tra

i distretti meridionali – 2100 – 2110 – 2120.
Per il 2006/2007 era il turno del distretto 2100 e la

sede prescelta, ben individuata, è stata appunto
Caserta. Il tema, di grande attualità (sempre) “il prin-
cipio di legalità”, il gruppo degli oratori tra i quali di
spicco, oltre ai rotariani, il B.D. prof. Raffaele Pallotta
di Acquapendente ed il PDG avv. Ferdinando Testoni
Blasco, il prof. Francesco Paolo Casavola, presidente
emerito della Corte Costituzionale, e il senatore avv.
Nicola Buccico, la sede, il teatro di Corte della Reggia,
la tradizionale consegna del premio annuale della
Fondazione Pasquale Pastore, hanno reso questa
XXVII° edizione più partecipata di altre precedenti.
Certo, il teatro di Corte, pur colmo in ogni ordine di

posti, è piccolo ed il confronto con i circa 11.000 rota-
riani dei tre distretti, in questa occasione meglio e più
sollecitamente informati, è certamente deludente (è
stato rilevato nel corso della manifestazione).
Questo interforum, che sembra ormai prendere

spunto dalla consegna del premio Pastore anziché
viceversa, ha visto attenuarsi, per lo scorrere inesorabi-
le del tempo, le motivazioni che gli diedero avvio entu-
siastico nel 1978 e che ricevette un nuovo ma modesto
impulso nel 1995 (le date delle due divisioni del
distretto 190/210). Oltretutto confuso nelle sempre
più numerose incombenze distrettuali obbligatorie –
anche quest’anno se n’è aggiunta una, il S.I.S.D. – che
rendono non facile seguire la vita del distretto.
Personalmente, vivo era il desiderio di parteciparvi,

pur non in “perfetta forma” per età ed altro, ma altret-
tanta era la incertezza: la spinta decisiva me l’ha data il
governatore Pasquale Satalino che mi ha pregato di
rappresentarlo. Onorato ed orgoglioso di rappresenta-
re un governatore attento e preparato, un uomo di
grande sensibilità ed allo stesso tempo dotato di una
insospettata forza d’animo, un giornalista serio, intelli-
gente, esperto in specifiche materie di economia e di
politica, un rotariano limpido e sincero che i presenti
avrebbero meritato di conoscere, più che di vederlo

rappresentato. Non era presente il governatore del
distretto 2110, Alfred Mangion del Club di Malta, rap-
presentato dal PDG Testoni Blasco, peraltro oratore sul
tema, e non era presente il BD Raffaele Pallotta perché
ad Evanston, rappresentato dall’avv. Jacopo Fronzoni
del R.C. Napoli che ha trattato il tema che era stato
prescelto per Pallotta. “Il principio di legalità” era il
tema ed è stato trattato da quattro oratori, due dei
quali il presidente Casavola ed il senatore Buccico, lo
hanno affrontato sul piano generale, in rapporto alla
società di oggi, come valore fondamentale della convi-
venza civile in grave degrado, con toni pacati ma a volte
drammatici con riferimento al progressivo depaupera-
mento di esso nelle coscienze dei cittadini: due splendi-
de esposizioni, se pure su piani diversi, che hanno avvin-
to e convinto la platea che li ha a lungo applaudito. Gli
altri due, il PDG Testoni Blasco e l’avv. Fronzoni lo
hanno affrontato nel senso e nell’ambito dell’Associa-
zionismo rotariano: due piani diversi e due modalità
diverse di approccio, più ampio il primo, più limitato il
secondo, pur se sempre di notevole interesse ed apprez-
zamento per ascoltatori rotariani. Non vi è stato dibat-
tito; è seguita immediatamente la consegna del premio
Pastore introdotta da una relazione del presidente PDG
Giuseppe Bruno che ha ricordato brevemente la figura
di Pasquale Pastore cui è dedicata la Fondazione e la
storia della medesima: utile e doveroso ricordo, a quasi
ventisette anni dalla Sua scomparsa, per i tanti ormai
che non lo conobbero.
Nessuno dei lavori presentati sui temi di diritto e di

procedura penale proposti dalla Commissione giudicatri-
ce è stato ritenuto meritevole del premio. In sostituzione,
a norma di Statuto, il premio (€ 4.000,00) è stato asse-
gnato come “borsa di studio” ad un giovane di Nicosia
(EN), orfano del padre appartenente alle Forze dell’Or-
dine, caduto nel compimento del proprio dovere, studen-
te del primo anno di giurisprudenza. Gesto che ha riscos-
so il plauso commosso di tutti i presenti. Organizzazione
perfetta in ogni dettaglio a merito del governatore Vito
Mancusi, del presidente del R.C. di Caserta Ottavio
Pannone, del delegato Rodolfo Inderst e di tutta la com-
missione organizzatrice del club di Caserta. Bravi.

EVENT I
Premio Pasquale Pastore
Forum interdistrettuale di Caserta

del PDG FRANCESCO TATÒ
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Il “Progetto Butembo” parte quasi per caso, nel
2000, su segnalazione di Tommaso Gasparri Zezza
che - ascoltando una appassionata relazione di

Padre Gianni Losito tenuta al Club di Cerignola - da
ottimo rotariano qual è, era corso subito a fare una
ricognizione sul territorio oggetto della accorata con-
versazione del missionario.
La Missione di Padre Losito è a Lukanga,a pochi chi-

lometri da Butembo, centro popoloso del Kivu setten-
trionale, nella Repubblica Democratica del Congo, alle
falde del Ruwenzori, al confine con l’Uganda.
Insomma, nell’Africa più nera e tormentata. La lotta
che da anni contrappone fazioni pro ed antigovernati-
ve, ribelli e transfughi, guerriglieri e mercenari pronti ad
ogni violenza, , fanno del territorio di Butembo una
terra di frontiera, senza legge, uno scenario di guerra
che ha fatto finora più di due milioni di morti. Una
delle tante guerre “dimenticate” che funestano nume-
rosi angoli del nostro pianeta
Tutto questo ha ridotto allo stremo le già limitate

risorse di quelle popolazioni. Ne ha frustrato l’orgoglio
ed annullata la speranza. Solo l’azione incessante delle
varie “missioni” - cattoliche, ma anche protestanti e
anglicane – e la convinta tenacia riescono a portare un
barlume di dignità e di speranza tra quella povera
gente. Analfabetismo, fame, povertà, malattie, man-
canza delle più elementari strutture, latitanza dello
Stato, fanno parte del bagaglio fatalista di ogni abi-
tante di questa sperduta regione equatoriale. La mor-
talità infantile supera il cinquanta per cento, la vita
media è di 47 anni!
Nel marzo del 2000, chiamato da Tommaso

Gasparri Zezza, mi sono recato a Butembo. Non mi
dilungo sull’avventura di un viaggio compiuto – da
Entebbe a Lukanga e viceversa – in gran parte in zona
di guerra, su strade ridotte ad impercorribili piste, tra
pericolose savane ed insidiose foreste. Posti di blocco
e armi puntate erano all’ordine del giorno, ma mi face-
va da scorta un sacerdote nero inviato a prelevarmi in
aeroporto da mons. Siculy, vescovo di Butembo. Una

città di 250.000 anime (usare il termine città è un eufe-
mismo: sono 250 mila persone che vivono in capanne
di fango con tetto di paglia) priva di apparecchi telefo-
nici, di ufficio postale, con la fogna che attraversa le
strade polverose a cielo aperto. Ogni collegamento era
affidato alle radio clandestine (era l’unico modo per
comunicare con Anna, mia moglie, in Italia) ed ai bravi
missionari che si muovevano coraggiosamente sul ter-
ritorio e riuscivano ad uscire e rientrare nel Paese. Ora
la situazione è leggermente migliorata; riusciamo, con
una certa difficoltà, ad inviare anche qualche fax, ma
la situazione di emergenza e di pericolo non cessa.

Con Butembo ho lanciato un grande ponte di soli-
darietà tra il nostro Distretto e quelle popolazioni. Nei
pochi giorni trascorsi fra quella gente, e successiva-

ROTARY E SERV I Z IO
Uno: Un grande ponte di solidarietà:

il progetto Butembo
di ALFREDO CURTOTTI, PDG
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mente, ho tracciato una serie di programmi che hanno
portato grande beneficio al territorio. Con la collabo-
razione fattiva di molti Club del Distretto (non posso
elencarli tutti perché sono tanti, ma mi piace rimarca-
re la favolosa serata con Katia Ricciarelli, promossa
dai Club di Trani, Barletta, Andria e Cerignola, che ha
portato un contributo di 10 milioni di vecchie lire !) e
di tanti singoli rotariani, si sono individuati gli inter-
venti più urgenti e necessari. Con i primi 916 dollari, è
stato deviato, a Lukanga, il corso di un torrente e
messa in azione una turbina per fornire di corrente una
scuola e quattro laboratori artigianali della missione.
Con 1.235 $ sono state acquistate zappe, machete,
carriole, badili, picconi, a centinaia, per aprire una
strada di 7 km. nella foresta per permettere di andare
a coltivare un fertile, ma altrimenti irraggiungibile, alti-
piano. A Bynyatenge si è provveduto alla costruzione di
una tubazione (1.700 metri) per portare l’acqua dal
vicino torrente al villaggio. A Mutwanga, a Kaseghe e a
Kabasha gli interventi hanno consentito l’installazione
di turbine e la costruzione di condotte elettriche , in
cavi 4 x 16 mm., dalle sorgenti ai villaggi, per alimenta-
re i laboratori di falegnameria ed i mulini sociali.
Lavoro a carico della comunità.

Adozione scolastica: al costo di 15 $ ciascuno,
abbiamo consentito la scolarizzazione, per un anno, di
248 bambini e ragazzi. E siccome in Congo si parla
francese, ho scritto alla mia…collega governatrice di
Parigi che, attivando il distretto, ha inviato a Butembo
un container con 20 casse di libri, offerti dal R.C. di
Rueil-Malmaison.
Anche dalla Puglia è partito, lo scorso anno, un

container, coordinato dal Club di Cerignola. E’ stato
stipato all’inverosimile: un’attrezzatura completa per
studio dentistico ed un’altra per studio medico (lettini,
armadietti, sgabelli, accessori), un autocarro con
pneumatici, batterie e motore di riserva, un rimorchio,
tre turbine Banki complete, 7.257 metri di cavo elettri-
co in rame ricoperto, due biciclette, 291 confezioni di
medicinali vari, una pompa centrifuga, un mulino per
sfarinati, 21 scatoloni di libri, due grandi balle di abiti
usati. Il tutto per 176 quintali di merce che ha fatto la
felicità degli assistiti delle missioni di Padre Gianni.
A Padre Gianni Losito, venuto improvvisamente e

dolorosamente a mancare, nella missione di Lukanga è
subentrato il suo vice, Padre Giovanni Piumati, un
sacerdote pieno di entusiasmo, di grinta e votato tutto
alla sua gente. E’ lui, oggi, il nostro interlocutore. Ogni
progetto viene, dopo un preventivo parere, documen-
tato consuntivamente con precisi conteggi e foto del
realizzato. Il contatto diretto e la assoluta affidabilità
del nostro …agente in Africa, consente la “certezza”

della nostra azione. Oggi sono giacenti ad Evanton, già
approvati, sei progetti cofinanziati dalla Rotary
Foundation (Matching Grant) per un valore comples-
sivo di 11.950 dollari. Hanno per oggetto progetti di
costituzione di laboratori di falegnameria, di vasella-
me, di carpenteria per la qualificazione professionale
dei giovani del territorio, e di arredo del centro riunio-
ni che ospita i delegati dei villaggi vicini, con l’acquisto
di 250 letti e di altrettanti materassi.

Il “Progetto Butembo” si sta concretizzando con
vivacità inaspettata.
La generosità dei rotariani del Distretto è esaltata e

resa tale dal riscontro che questi trovano nell’azione
diretta degli interventi e nella immediatezza delle rea-
lizzazioni mirate ad alleviare le sofferenze di chi e meno
fortunato di noi, ma anche dalla consapevolezza di
poterla rendere subito partecipe di un processo diret-
to a dimostrare come l’intesa fra uomini di buona
volontà sia il presupposto per conseguire una società
cosciente e costruttiva nella quale i Rotariani diventa-
no protagonisti di quel disegno che vede il trionfo della
pace e della solidarietà.
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Ricordo quei vecchi film in bianco e nero in cui gli
italiani, quasi sempre del Sud, partivano per
l’America a cercare fortuna, con la loro valigia di

cartone tenuta insieme da vecchie cinture o addirittu-
ra dallo spago. In quella valigia c’era la speranza di un
futuro migliore, il sogno di poter dare ai propri figli la
possibilità di crescere con dignità, il desiderio di scon-
figgere con il proprio sacrificio di emigranti la fame e
la povertà.
Non so perché queste immagini mi sono tornate in

mente mentre preparo il mio bagaglio per la prossima
partenza per Zinviè; o meglio, lo so bene.
In fin dei conti il mio, anzi il nostro bagaglio rappre-

senta per gli amici beninesi la speranza, il sogno, il rea-
lizzarsi di uno dei desideri più semplici per l’uomo :
vivere con dignità, potendo sperare in un futuro
migliore.
Questa volta siamo in quattro a partire, tutti medi-

ci; Luigi Ceci e Sabino Montenero, del R.C. di Barletta,
Maria Rosa Giangrande-Logrieco del R.C. Bari
Castello e la sottoscritta. Portiamo un dono importan-
te per un Paese dove morire di parto è cosa troppo fre-
quente : un ecografo per l’ecografia ostetrica che
Maria Rosa insegnerà ad usare; il direttore
dell’Ospedale ce lo aveva timidamente chiesto già da
tempo. E poi portiamo tanti farmaci che il farmacista
del quartiere mi procura ad ogni partenza, fonendo-
scopi e sfigmomanometri che i colleghi mi portano in
studio da quando sono venuti a conoscenza del mio
impegno, portiamo soldi per i bambini del nido
dell’Ospedale e per i dispensari nella brousse gestiti
delle suore di Zinviè, soldi che tante anonime mani mi
porgono per “i bambini del Benin”.
La solidarietà che aleggia intorno a questo progetto

è palpabile; il desiderio di rendersi utili è preponderan-
te e …. il nostro bagaglio è troppo piccolo, non riuscia-
mo a portare tutto quello che con generosità gli amici
ci vorrebbero dare, dobbiamo dire di no, rinviare ad
altri viaggi le cose meno necessarie. Ma nella valigia dei
sogni c’è ancora spazio per tanti doni dal significato

immenso e che non occupano spazio materiale.
Portiamo il sorriso, la consapevolezza, l’entusiasmo dei
piccoli alunni del I Circolo Didattico “A.Manzoni” di
Molfetta : insieme ai loro insegnanti hanno svolto un
percorso didattico sulla risorsa-acqua che si è conclu-
so con un mercatino di Natale che ha fruttato 13.000
euro, donati al progetto “Acqua sana per l’Africa” nel
corso di una toccante cerimonia che ha coinvolto un
nutrito numero di cittadini e di rotariani. “Senza acqua
non si vive : da questo messaggio si snoda il percorso
didattico che abbiamo affrontato con i nostri docenti.
Il progetto ha reso noi ragazzi consapevoli del valore
della risorsa acqua, facendoci pervenire: a) ad un uso
più responsabile dell’acqua nei comportamenti quoti-
diani, b) a divenire promotori di un nuovo stile di vita
all’interno delle famiglie, c) a promuovere solidarietà
con i meno fortunati. Il nostro sogno è che ogni abi-
tante di Lokpò, bambini compresi, viva in un mondo in
cui bere un bicchiere d’acqua non sia più un rischio o
una minaccia letale, ma un diritto vitale” (tratto dal
documento conclusivo degli alunni del I Circolo
Manzoni, diretto da Luigi Palombella – R.C. Molfetta).
Portiamo l’entusiastico impegno dei 18 club (che dal 1
luglio 2007 saranno 21) che si sentono orgogliosi di
far parte di questo disegno e che organizzano manife-
stazioni, incontri, dibattiti per diffondere l’immagine
di un rotary operativo, fortemente impegnato, credibi-
le quando afferma di voler favorire lo sviluppo umano,

ROTARY E SERV I Z IO
Due: Acqua sana per l’Africa

La valigia dei sogni
di ELIANA CENTRONE
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la pace e la comprensione internazionale. Il R.C. di
Trani ha organizzato per il 18 marzo un concerto di
beneficenza in favore del progetto e il R.C. di
Putignano un Veglione per il giorno 17 febbraio. Sono
solo alcuni esempi delle tante iniziative che i club dedi-
cano a questa attività, ma fanno comprendere quanto
orgoglio si provi nell’essere parte attiva di un così vasto
e impegnativo progetto. Portiamo un pesante bagaglio
di competenze e professionalità : tutti gli amici rotaria-
ni coinvolti, e sono veramente tanti, hanno dedicato
parte delle loro giornate lavorative, hanno messo a
disposizione i loro studi professionali per progettare,
per sperimentare, per redigere documenti e disegnare
installazioni; nessuna reticenza, nessun ritardo, un
lavoro corale che sta dando i suoi frutti.
Portiamo amicizia, perché ad ogni partenza (e con

questa siamo a quota sei) si aggiungono nuovi amici
che intraprendono l’avventuroso viaggio … si, non è
esagerato, vivere per due settimane a Zinviè è una vera
avventura, perché i disagi, anche se affrontati con alle-
gria, sono concreti e la preoccupazione di chi fa da
guida ai nuovi è tanta. Ma questi amici, dopo l’incon-
tro con una realtà così diversa e per taluni versi scomo-
da, quando tornano a casa ricordano solo il piacere di
una esperienza umana profonda ed estremamente gra-
tificante. Ed ecco allora che la valigia è ancora troppo
piccola per contenere tanto entusiasmo, tanta solida-
rietà, tanto amore; ma non importa perché questi sen-
timenti viaggiano da soli, attraversano terre e mari,
arrivano lì dove i nostri amici li accolgono e ci ricam-
biano con il loro sorriso, con la loro stima, con la loro
profonda gratitudine.

Quando guardo la foto dei bimbi di Lokpò addossa-
ti alla fontana su cui campeggia l’emblema del Rotary,
comprendo cosa voglia dire “vivere il sogno rotariano”,
capisco perché dal lontano 1974, quando entrai a far
parte del Rotaract, non mi sono mai allontanata dalla
“famiglia rotariana”, neanche quando non ero più
rotaractiana e non ero ancora rotariana.
Far parte di un’associazione che ti da la possibilità di

sfamare, di dissetare, di istruire e nello stesso tempo ti
fa anche dono di tante amicizie vere, costruite sulla
condivisione di ideali e di azioni, è l’esperienza più
bella che possa capitare nella vita di ciascuno di noi.
“Grazie Rotary” – lo dicono i bambini di lokpò, lo

penso spesso anche io.

Nota bene: il prossimo aprile (dall’1 al 3) sarà a
Bari Andrè Todjè, Sindaco di So-Ava.
Di comune accordo con il Governatore Pasquale

Satalino e con i dirigenti del Distretto, l’amica Eliana
Centrone e il suo ‘gruppo di lavoro’ stanno organizzan-
do una importante manifestazione che si svolgerà
domenica 1° aprile (alle ore 17), molto probabilmen-
te presso l’Archivio di Stato a Bari. Durante la cerimo-
nia saranno consegnate le Paul Harris (rinvenienti dal
M.G. 60610), sarà indetta una conferenza stampa,
sarà dato il massimo rilievo all’opera che stiamo realiz-
zando in Benin. In considerazione della grande impor-
tanza della manifestazione è auspicabile che siano pre-
senti tutti i presidenti del progetto, oltre ad un nutrito
numero di Rotariani; ma soprattutto sarebbe utile se
ognuno invitasse alla cerimonia le autorità civili del
proprio territorio.
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Un volume di estrema importanza, che affonda
l’obiettivo nella più vera essenza del Rotary,
nelle sue finalità, nella sua effettiva validità, è

stato appena tradotto, pubblicato e diffuso tra tutti i
Rotariani d’Italia, grazie all’apprezzabile iniziativa di
Bruno Ghigi, un dinamico Socio del RC Riccione
Cattolica. Il libro spiega, in forma piana e pragmatica,
nella prima parte come “puoi fare la differenza nella
tua carriera, nella tua comunità, nel mondo, con l’ap-
partenenza al Rotary”, e nella seconda come “miglio-
rare il mantenimento dell’Effettivo e rinvigorire il vostra
Rotary Club”. La pregevole pubblicazione viene –come
abbiamo detto- grazie ancora a Ghigi, inviato in questi
giorni a tutti i Rotariani d’Italia e dovrebbe pertanto
essere pervenuta ormai a tutti i Soci del nostro
Distretto. La raccomandazione che rivolgiamo a cia-
scuno è quello di non metterlo da parte, come carta
inutile, ma di portarlo alla personale attenzione e di
meditarne il contenuto. Si tratta di un’ottima guida per
conoscere meglio l’Associazione, per approfondirne
l’utilità, per amarla più in profondità. “Frank talk’,
questo il titolo dell’opera, è stato scritto in originale da
Frank Devlyn, che fu Presidente del R.I. nell’anno rota-
riano 2000-01: esso tratta della “storia di un viaggio in
cui quattro di noi, che hanno iniziato come estranei,
sono diventati compagni nel viaggio della vita, attra-
verso il Rotary”.
Ci piace qui evocare alcuni passaggi del libro, tra i

più significativi, per evidenziare ancor meglio la valen-
za del volume e per sollecitare su di esso l’attenzione
degli amici Lettori. In uno dei capitoli, Devlyn affronta
il problema del ‘costo del Rotary’. Ebbene, pur ricono-
scendo che il far parte del sodalizio comporta un certo
peso economico, egli così conclude: “Posso dirvi one-
stamente che non riuscirete mai a bilanciare i vantaggi
ricevuti con la modesta quantità di danaro che vi
costerà l’appartenenza ak Rotary. Ricorderete i benefi-
ci dela partecipazione al Rotary molto più a lungo di
quando avrete già dimenticato il costo di questa
appartenenza”. Alla domanda: “Perché sei entrato nel
Rotary?”, le risposte sono state tante e diverse. Eccone
qualcuna: “Grazie al Rotary, i miei sforzi per fare di
questo mondo un mondo migliore si stanno moltipli-
cando. Non mi sento più solo; mi sento accompagna-

to, compreso, appoggia-
to e soddisfatto…” (Fernando Aguirre Palacios,
Ecuador). “Sono Rotariano perché i valori del Rotqry
sono i miei valori. Presenziare alle riunioni del Rotary e
partecipare ai suoi progetti mi fa essere la persona che
voglio essere, coinvolto nel miglioramento della mia
comunità, promuovere gli standard etici nella mia pro-
fessione, aiutare a migliorare le condizioni di vita nelle
regioni sfortunate del mondo”. (David C. William,
PDG, Wilmington, California, USA).
“Da donna che viaggia per affari, le riunioni del

Rotary sono una vera benedizione per un’amicizia senza
stress e un vero inserimento nella comunità (Cassandra
Schultz - RC Paoli-Malvern-Berwin, Pennsilvania, USA).
“Entrare nel Rotary per dare un aiuto economico alla
gente che soffre in giro per il mondo; partecipare al
Rotary per entrare in unmondo di amicizia, con tutte le
occasioni che ne derivano: so che non avreipotuto
incontrare così tanti amici senza il Rotary”. (Flemming
Sorensen, PDG, Fakse, Danimarca).
Il secondo libro, che tratta del miglioramento

dell’Effettivo, si chiude con un ‘Appendice’ dello stesso
Bruno Ghigi. Questi, dopo una lunga riflessione e utili
consigli su come mantenere la forza degli iscitti nel-
l’ambito di ciascun Club, conclude con una eloquente
dichiarazione di un Rotariano californiano. Eccola:
“Sono entrato nel Rotary da pochi anni, ma questo
non ha fattodi me un Rotariano. Solo quando ho stret-
to fra le braccia un povero bambino che aspettava di
essere operato per il labbro leporino da un chirurgo del
Rotaplast (un’organizzazione supportata dai Rotary
Club e da donazioni private) e quando, un paio di ore
dopo, ho portato il bambino nella sua camera di
degenza ed ho visto di persona l’improvviso miracolo
che aveva trasformato l’espressione sfigurata di quel
piccolo pezzo di umanità sofferente in un sorriso
radioso, allora sono diventato Rotariano. Dobbiamo
dire ai nostri nuovi Soci che il Rotary è tutt’altro che
godere dell’amicizia; è un’opportunità della quale noi
tutti dovremmo essere grati per cambiare delle vite e,
così facendo,cambiare la nostra stessa vita”.
Il libro, scritto dal past P.I.Devlyn e –per l’Italia- tra-

dotto e diffuso da Bruno Ghigi è, dunque, una grande
occasione di crescita rotariana.

Riflettere sul Rotary
“Frank talk” - Due racconti di Frank Devlyn

di ALFONSO FORTE
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...Platone, insigne filosofo e pensatore
politico, ma -ahimé!- troppo spesso
considerato un intellettuale proteso

verso l’astrattezza e verso una concezione utopica
della realtà:basti pensare al famoso “mondo delle
idee o mondo iperuranio”, intesi come veri e propri
prototipi di affermazioni chimeriche, prospettive
illusorie, visioni fantascientifiche e quant’altro.
Cari Amici Rotariani, siamo certi di averne com-

preso l’esatta significatività e, ancor più, la vera
portata ideologica? A tal uopo vi propongo la let-
tura di una delle sue tante pagine, a mio parere
molto significativa.
Dalla ‘Repubblica’:

“Quando la città si ubriaca con l’aiuto di cattivi
coppieri, inevitabilmente confonde la libertà con
la licenza,

quando il padre bamboleggiandosi in atteggia-
menti pseudogiovanili si abbassa al livello del
figlio perché ne teme il giudizio,

quando il figlio si mette alla pari del padre e anzi-
ché rispettarlo lo ignora e non lo ascolta,

quando chiunque capiti nella nostra casa presu-
ma di avere gli stessi diritti di chi l’ha costruita,

quando i capi tollerano tutto questo per guada-
gnare consensi in nome di una libertà che divora
e corrompe ogni regola…

….c’è da meravigliarsi che l’arbitrio si estenda a
tutto l’ordine costituito e che in ogni ambito si
consolidi l’anarchia?

In un contesto siffatto….

in cui i maestri rinunciano a trasmettere valori e
gli scolari non tengono in debito conto l’esempla-
rità dei maestri,

tutto è concesso a tutti e tutti diventano corre-
sponsabili della realtà socio-politica in cui vivono,

nessuno ha più certezze e non si sente più sicuro
neppure nella sua casa,

quale idea può avere il cittadino della libertà? Ne
consegue inevitabilmente che la comunità si allon-
tani sempre più dalla politica rinnegandola con sar-
casmo, con indifferenza. Così muore la democrazia
per abuso di se stessa e –prima che nel sangue- nel
ridicolo!” (Traduzione di IndroMontanelli).
Ebbene sì, Amici lettori, nel IV secolo a.C. un

sottile pensatore poneva, in tali termini, all’atten-
zione degli intellettuali i problemi del suo tempo.
Quale tragica attualità! Nel nostro secolo, pur
dominato da grandi scoperte scientifiche, quanta
povertà morale ci circonda!
All’uopo, un interrogativo si presenta incalzante

alla mente: che cosa e quanto può fare il Rotary?
Io credo nel Rotary e sono convinta che possa
incidere profondamente nell’attuale società: il
grande potenziale umano, le ricche personalità
individuali, le forti intelligenze, lo spiccato spirito
di servizio –se bene utilizzati- inducono a ben spe-
rare. Ma perché si realizzi un’inversione di rotta
–rispetto al presente opaco e amorale- è indispen-
sabile superare in tutti i campi inerzia e demotiva-
zioni, ripristinare autentiche relazioni interperso-
nali, progettare nuove sfide valoriali. In altre
parole, occorre abbandonare la tanto diffusa
concezione debole della persona che in nome di
pseudopacifismo ecologico e politico conduce
alla negazione della irripetibilità del soggetto,
autentico depositario di diritti e di doveri, perno
insostituibile di responsabilità educative, morali,
politico-associative.
Questo è il nostro dovere verso il futuro: non è

più sufficiente risvegliare la coscienza critica, è
indispensabile passare dalle parole ai fatti, dalle
idee alle azioni ottimizzando le risorse e finaliz-
zandole propositivamente.

Una Rotariana racconta
C’era una volta...

di MARIA CONCETTA PIACENTE CARBONE



28

N. 3 GENNAIO - FEBBRAIO 2007
www.rotary2120.it

Marco FAGGELLA, ingegnere di Potenza, è un
giovane ricercatore assegnatario di una
Borsa di Studio della R.F., che ,dal luglio

dello scorso anno, si è trasferito a San Diego, presso
l’Università degli Studi di California, per approfondi-
re la sua ricerca nel campo dell’ingegneria sismica ed
in particolare sull’analisi non lineare per la valutazione
della vulnerabilità sismica delle costruzioni.
I velocissimi mezzi di comunicazio-

ne consentono al sottoscritto, in
qualità di Assistente sponsor italiano
che lo segue e di socio del R.C.
Potenza che lo ha proposto alla
Sottocommissione Distrettuale pre-
sieduta dal PDG Riccardo Giorgino,
di avere contatti frequenti telefonici
ed epistolari con Marco. Mi sembra
doveroso divulgare, attraverso le
pagine del bollettino e per informare i rotariani del
Distretto, le notizie sull’attività del nostro borsista in
questo primo semestre a San Diego. Sarà, poi, perso-
nalmente Marco , alla fine del periodo borsistico ed al
suo rientro in Italia, a riferire al Distretto in occasione
del Congresso di Bari. Appena giunto a San Diego,
Marco è stato subito accolto, negli incontri convivia-
li, dai soci dell’Host Club Rotary “Torrey Pines” di La
Jolla, club di appartenenza del suo Tutor californiano
Matteo Risi, destando grande simpatia ed entrando
immediatamente in sintonia con lo spirito internazio-
nale del Club ove ha avuto modo di incontrare anche
il Governatore del Distretto 5340 di San Diego
Philippe Lamoise.Il suo Tutor lo ha sempre seguito e
aiutato ad inserirsi nell’ambiente. In questi incontri
ha avuto modo di conoscere altri rotariani di origine
italiana che lo hanno invitato anche nel loro Club
Unico di San Diego. In questo stesso periodo, Marco
non ha trascurato l’aspetto professionale e lo scopo
per cui si è recato a San Diego, dedicandosi alla ricer-
ca con i suoi colleghi americani e non , ed ha tenuto,
in qualità di “invited speaker” un Seminario scientifi-
co sul tema “Protezione degli edifici mediante isola-
mento antisismico alla base” presso l’Università di
California in San Diego, in cui oltre a Professori e stu-
denti universitari erano presenti, in qualità di ospiti, il

Governatore del Distretto
5340, i Presidenti delle
Commissioni distrettuali
della Rotary Foundution e
delle Borse di Studi, oltre a
borsisti e Tutor. Il 16 set-
tembre Marco Faggella , è

stato invitato a relazionare nel Seminario della R.F. al
“Salk Institute “dove ha avuto l’opportunità di farsi
apprezzare anche dal Presidente Incoming del Rotary
Internazional, il canadese Wilf Wilkinson. Marco ha
partecipato a quasi tutte le manifestazioni rotariane
della città ed è finito, spesso, per essere soggetto di
articoli sulla stampa rotariana del Distretto 5340. La
sicurezza delle costruzioni e la prevenzione dei danni
dei terremoti sono temi di grande interesse per l’impe-
gno rotariano di un territorio come la California, e
Marco, ne ha fatto un punto chiave del suo impegno
come ambasciatore del Rotary, favorendo la divulga-
zione delle più recenti conquiste tecnologiche in mate-
ria sismica. Il 13 dicembre, ha promosso ed organiz-
zato con i suoi Professori, una visita guidata del R.C.
Torrey Pines al Laboratorio di Sismica dell’Università di
San Diego e presso l’Englekirk Center che ospita l’uni-
ca “Tavola Vibrante Outdoor “ al mondo. Per conclu-
dere questa carrellata sull’attività di Marco, devo
segnalare che ,proprio in questi giorni, ha partecipato
ad una giornata dei lavori dell’Assemblea Internazio-
nale dei Governatori dell’anno 2007/2008, sedendo
agli stand della Rotary Foundation ,allestiti all’Hotel
HYATT di San Diego, dove ha avuto modo di incon-
trare, fra l’altro, il nostro Governatore Incoming Vito
Casarano, trascorrendo ore di cordiale amicizia.

Borse di Studio 2006/2007
Attività di un nostro borsista in California

di GAETANO LAGUARDIA
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L’11 febbraio 2007 si è tenuta la seconda
distrettuale dell’Interact. La manifestazio-
ne è stata svolta in un locale della frazione

Santo Spirito di Bari. L’iniziativa, voluta ed orga-
nizzata dalla Rappresentante distrettuale Valeria
Castrano, ha visto la partecipazione di 38
Interactiani, in rappresentanza dei Club Interact
Bari Alto-Casamassima, BariArché e Altamura-
Gravina.
Tema dell’incontro è stato “Un altro modo di

fare commercio: il commercio equo e solidale”.
Relatrice è stata Monica, dottoressa in Eco-

nomia e Commercio, volontaria di una delle tante
“Botteghe del mondo”.
Il tema affrontato è risultante molto interessan-

te e partecipato. Si è parlato di “fair trade”, una
partnership economica basata sul dialogo, la tra-
sparenza il rispetto mirante ad una maggiore
equità tra nord e sud del mondo attraverso il com-
mercio internazionale, assicurando i dovuti diritti
sia ai produttori marginalizzati del mercato che ai
lavoratori.
L’incontro ha fatto parte di un contesto più

ampio, che interessa il “Progetto nazionale
Interact” del Distretto 2120 avente quest’anno
come obiettivo la lotta contro lo sfruttamento
minorile.
Per il Distretto Rotary, in rappresentanza del

Governatore Pasquale Satalino era presente Luigi
Perrone, Delegato distrettuale per l’Interact.

Nell’Interact
Seconda distrettuale Interact

di VALERIA CASARANO
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Nelmezzo del cammin di nostra…via Nel
numero scorso Luigi Palombella, ottimo pre-
sidente del club di Molfetta, traeva un bilan-

cio del primo semestre di questo anno rotariano. La
lettura di quell’articolo mi ha fatto riflettere sul fatto
che effettivamente abbiamo percorso per più di metà
la nostra……via rotariana 2006-2007.
Si è alquanto discusso sul messaggio, o meglio sulla

traduzione di quel “Lead the way” , che il Presidente
William B. Boyd ci ha dato come indicazione del
nostro agire , ma la diffusa conoscenza della lingua
inglese e soprattutto del termine leader ci ha fornito
comunque l’idea di ciò che il motto intendeva sugge-
rirci. Nel corso delle viste ai club affidatimi, ho potu-
to constatare la diversità e nello stesso tempo la coe-
renza con cui ognuno di essi ha attuato tale messag-
gio. Al di là delle varie manifestazioni organizzate,
tutte di indubbia validità, è emerso un senso di appar-
tenenza di taglio diverso ma ugualmente forte, una
volontà di mettere più Rotary nel Rotary che non è
solo un obbedire.
Nel club di Altamura- Gravina la continuità, l’acco-

glienza dei nuovi soci, l’affiatamento, il servire con il
sorriso costituiscono una caratteristica che distingue
ogni socio e si trasmette nei giovani del Rotaract e in
modo ancora più incisivo in quelli dell’Interact che in
pochissimo tempo hanno realizzato una serie di ini-
ziative interessantissime e oltremodo valide sotto ogni
punto di vista.
La famiglia del Rotary è quanto mai visibile in que-

sto club, così come nel club di Bitonto-Terre dell’Olio,
in cui un gruppetto di donne “terribili” aiuta il presi-
dente, Giancarlo Divella: una segretaria attenta e pre-
cisa, un prefetto vivace e creativo, la tenace Eliana
Centrone con il suo ben noto progetto “Acqua sana
per l’Africa”. Molto attive le commissioni, mirabile la
volontà di operare sul territorio e con l’unità d’inten-
ti che caratterizza il valore aggiunto di un club rispet-
to ai suoi obiettivi di servizio.
Nel club di Molfetta, l’impegno è quanto mai visi-

bile e le iniziative si susseguono coinvolgendo giovani
e giovanissimi. I 34 anni di vita del club sono stati

festeggiati in maniera solenne proprio durante la visi-
ta dell’assistente del governatore e la festa degli augu-
ri, in cui campeggiava su un dolcissimo presepe tradi-
zionale la scritta “Gesù è venuto sulla terra per aprire
la via”, ha visto come protagonisti gli alunni del 1°
Circolo Didattico che con il mercatino dei loro lavo-
retti hanno raccolto e devoluto al progetto “Acqua
sana per l’Africa” ben 13.000 euro . La cerimonia di
consegna della somma predetta direttamente nelle
mani di Eliana Centrone è stata accompagnata da
una significativa mostra dei passati services rotariani.
Il club di Bisceglie, visitato per ultimo, ha voluto

leggere il messaggio internazionale in maniera davve-
ro originale, paragonando la nostra organizzazione,
pronta a “indicare la via”, alla luce di un faro che indi-
ca il cammino tra le onde a chi è in difficoltà, a chi ha
bisogno di un riferimento. Ecco così l’idea di iniziare
le attività del 2007 con la presentazione della splendi-
da pubblicazione di Enrica Simonetti “Fari d’Italia” ,
che il club donerà quanto prima al governatore,
Pasquale Satalino, faro del nostro distretto. Valide
anche altre iniziative di questo giovane club, soprat-
tutto nei confronti dei giovani. Oltre ai premi e le
borse di studio consegnate ai neo maturati e ai neo
diplomati , esso ha, infatti, istituito, insieme al Premio
Professionalità, un riconoscimento per i giovani emer-
genti, che sta facendo acquisire al club stesso grande
simpatia e visibilità sul territorio.
I direttivi hanno esposto i loro programmi e i loro

problemi con grande sincerità; ne sono venute fuori
delle proposte davvero interessanti circa l’affiatamen-

LE VISITE DEGLI ASSISTENTI AI CLUB
Raggruppamento Altamura - Gravina, Bisceglie, Molfetta, Bitonto Terre dell’olio

di MARCELLA DI GREGORIO
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to e la maggiore conoscenza tra noi, proposte che
non ho potuto comunicare nel Forum del 27 gennaio
scorso ma che mi riservo di effettuare tramite segrete-
ria distrettuale o direttamente su questa pubblicazio-
ne. Non è stato facile sostituire il governatore, tanto
più se questo governatore è Pasquale Satalino, amico
di tutti i rotariani e Rotariano nel senso più nobile e
vero del termine.
L’assenza della sua figura si è sentita, tuttavia, nes-

sun club ha mostrato superficialità e pressappochi-
smo nel corso delle visite, anzi ho riscontrato un
impegno e un fervore straordinari, un voler dimostra-
re che si è tutti vicini a lui con quell’affetto e quella

stima che si riserva al paterfamilias. Ciò mi ha fatto
concludere che veramente il Rotary ha ormai una
struttura dirigenziale seria e matura e che la famiglia
del Rotary, nonostante le crisi che periodicamente
l’attanagliano, è salda e reale.
Tutti hanno accolto con generosità il mio invito a

devolvere la somma eventualmente destinata a un
omaggio floreale o altro per Maria Satalino alla
Rotary Foundation. Unitamente al mio contributo
personale è stato così possibile consegnare un asse-
gno di Euro 1.000 a Riccardo Mancini a cui va sem-
pre il ringraziamento di tutti per la solerzia e soprat-
tutto per l’entusiasmo con cui ci coinvolge.

Dopo aver effettuato, quale assistente del
Governatore, la visita ai Club Rotary Bari
Mediterraneo e al Rotary Bari Castello, rispet-

tivamente il 20 e il 22 settembre u.s., nonchè al Rotary
Club Bari il 26 settembre successivo, ho visitato il Club
Bari Sud il 4 dicembre 2006 e il Club Bari Ovest l'11
gennaio 2007.
Devo rilevare che queste due ultime visite sono state

più semplici in quanto, nel frattempo, il Distretto ha
vissuto una serie di eventi e il Governatore Pasquale
Satalino ci ha gratificati più volte della sua presenza.Il
Bollettino Distrettuale, di pregevole fattura, ha ricorda-
to il Forum sulla Rotary Foundation a Molfetta il 19
novembre 2006, nonchè quello sulla Imprenditoria
Meridionale il 26 novembre.In entrambe le occasioni
Pasquale Satalino ha fornito il suo notevole contributo
di sofferta presenza, di fede rotariana e di impegno.
Questa particolare generosità è stata di grande sprone
ai Club e ai Presidenti del Distretto che, con emulazio-
ne rotariana, hanno dato vita a una serie di interessan-
ti manifestazioni.Il Distretto, cioè, vive non solo per
l'impegno del suo Governatore, del Segretario Distret-
tuale, degli Assistenti, ma si alimenta e si giova di una
serie di iniziative che danno forte contenuto a questo
anno rotariano. Ultima iniziativa distrettuale si è svolta
a Gioia del Colle sullo sviluppo dell'effettivo e anche in
questa occasione, è intervenuto il nostro Governatore.
La visita al Club Bari Sud è stata particolarmente sen-
tita perché Club di appartenenza del nostro
Governatore, guidatomagistralmente da Enzo Carriero
il quale, avvalendosi della sua personalità e della espe-
rienza maturata nel corso della sua vita professionale,
nonchè della collaborazione del Consiglio Direttivo e

delle Commissioni, sta svolgendo un anno di grosso
spessore rotariano. La visita al Club Bari Ovest, avvenu-
ta l'11 gennaio, mi è stata particolarmente gradita in
quanto visita al mio Club di appartenenza. Mi sono
complimentato con il Presidente e con l'ottimo segre-
tario Nino di Marzo e con i Presidenti delle
Commissioni per le iniziative adottate e che intendono
sviluppare nel corso dell'anno. Egli mira a diffondere il
significato e la presenza del Rotary sul territorio affron-
tando tematiche anche particolari. Ulteriore apprezza-
mento per l'incremento dell'effettivo determinato da
immissioni qualificate di nuovi soci che, in prospettiva,
mirano ad attuare un ricambio generazionale.
Mi piace ricordare, in proposito, le parole di

Pasquale Satalino: "L’ingresso di un nuovo socio non
può essere l’arida certificazione di un primato sociale
ed economico; non costituisce la fase conclusiva di un
"cursus honorum"ma il punto di partenza, per un tra-
sferimento di quelle caratteristiche in un più vasto pro-
getto di vita che deve vederci in prima linea nel dona-
re noi stessi agli altri. Il reclutamento dei nuovi soci
costituisce il momento più delicato ed esaltante della
vita di un Club. Il Presidente Boyd non dà fretta, si
accontenta di un algebrico +1 nell’effettivo di ogni
club, realizzando il giusto equilibrio fra categorie, sessi
ed età." Particolare attenzione è stata posta dal Club
nella redazione del Bollettino, di cui abbiamo apprez-
zato la fattura e l'impostazione fotografica; infine i
services vengono effettuati di concerto con gli altri
Club metropolitani nel segno di una maggiore incisivi-
tà e di una più incisiva presenza rotariana sul territo-
rio. E' il caso di concludere con un plauso particolare
ai cinque Club metropolitani.

Raggruppamento Rotary Club metropolitani Bari

di GIOVANNI SINESI
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Per aiutare gli studenti di Bukavu (Congo),
il Club ha organizzato il 3 febbraio 2007 un
interessante concerto di beneficenza nel “Teatro
Rossini” di Gioia, con il Patrocinio del Comu-
ne della stessa Città. Sotto la direzione del
M° Giuseppe Pannarale, gli allievi del “Orchestra
giovanile del Conservatorio musicale Nicolò
Piccinni” di Bari e il coro “Setticlavio” si sono esi-
biti nell’esecuzione di uno scelto repertorio, reso
ancor più interessante dalle voci di apprezzati arti-
sti. All’appello del Club hanno risposto numerosi
Rotariani, il cui contributo sarà destinato al pro-

getto di costruzione di una scuola nella cittadina
congolese.

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

periodo. Aspettiamo altre collaborazioni per i prossimi numeri.

ROTARY CLUB
ACQUAVIVA - GIOIA DEL COLLE

Interclub con i Club metropolitani
Le malattie rare che tanto rare non sono
Organizzata dal nostro Club si è svolta una visita

- insieme agli amici degli altri Club metropolitani e
di molti ospiti - al Dipartimento di Biochimica
Medica, Biologia Medica e Fisica Medica del
Policlinico di Bari, ubicato nel nuovo complesso del
programma Asclèpio. Ha fatto gli onori di casa il
nostro socio Prof. Sergio Papa che, oltre a guidarci
nel moderno complesso, ha svolto il tema della
serata: “Ricerca biomedica e malattie rare”. Sergio
era attorniato da una folta schiera di giovani ricer-
catori, specialisti nelle diverse discipline.

Abbiamo visitato le modernissime strutture del
Dipartimento e visionato le sofisticate apparec-
chiature scientifiche, assistendo anche ad alcune
dimostrazioni pratiche dell’attività sperimentale.
La fase oratoria è stata aperta dal Presidente,

Franco Introna, che ha portato il saluto, anche a
nome dei suoi omologhi, tutti presenti all’incontro.
Ha preso quindi la parola il Prof. Sergio Papa che
ha tracciato un ampio panorama sul tema, del
quale è maestro. Egli si è soffermato in particolare
sulle disfunzioni mitocondriali, sia su base geneti-
ca, sia su base degenerativa. Si tratta di patologie
che, anche se singolarmente sono rare, cumulativa-
mente interessano circa il 10 % della popolazione.
Tra le malattie rare, il Dipartimento studia in
maniera specifica le malattie mitocondriali, spesso
associate a patologie degenerative croniche dell’an-
ziano come il Parkinson, le Atassie e l’Alzheimer.

ROTARY CLUB BARI
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Lasciamo la parola al nostro Consocio, Prof.
Nicola Simonetti che così ha sintetizzato i temi
della serata sul quotidiano “La Gazzetta del
Mezzogiorno”, del quale è prestigiosa firma. Di
malattie rare si contano oggi ben seimila tipologie,
ognuna specifica per sintomi, gravità, curabilità.
Nel loro complesso, colpiscono 2-3 milioni di ita-
liani. La conoscenza della natura di una di queste
malattie e la ricerca di un farmaco che possa curar-
la costa talora milioni di euro, ma poi non rende a
sufficienza, visto che potrebbe servire solo a pochi
ammalati. Tuttavia - osserva Simonetti - è nostro
dovere interessarcene. Le causa delle malattie rare
vanno ricercate in fattori genetici, infettivi, allergici,
immunitari, degenerativi, proliferativi (fibrosi cisti-
ca, retinoblastoma, emofilia, atassia, ecc.). Oltre ai
malati, vanno considerati i nascituri, i neonati, i
genitori (uno o ambedue possono trasmettere la
malattia) ed altri familiari a rischio, l’ambiente e
altri fattori determinanti. Va dato merito al nostro
Consocio Sergio Papa per aver intrapreso da
tempo ricerche e conseguito scoperte di rilievo,
soprattutto nell’ambito delle malattie mitocon-
driali. All‘Istituto Biomedico Internazionale di Bari,
da lui diretto, fa capo tutta una rete mondiale di
Dipartimenti ed Istituti che assicurano un’idonea
struttura di rilievo, studio e terapia.
Il Dott. Vinci, Direttore Sanitario dell’Azienda

Sanitaria Locale BR.1, presente all’incontro, ha
colto l’occasione per comunicare la decisione
dell’Azienda di attivare presso l’Ospedale di
Fasano un primo nucleo dell’Istituto di medicina
Mitocondriale (IMMIT), al quale parteciperanno i
docenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia di
Bari. Molto interessanti gli interventi del prof.
Salvatore Distaso, nostro Consocio, che ha illu-
strato gli aspetti epidemiologici delle malattie rare
e la loro incidenza sulla popolazione; mentre il
Dott. Nicola Signorile ha dato la sua testimonian-
za come paziente e come fondatore di un apposi-
to Centro.
Elemento di ulteriore amichevole aggregazione e

scambio d’idee su queste ricerche e sulla consape-
volezza della gente per le malattie rare, è stato il
cocktail che ha chiuso la serata, con la promessa di
ripetere esperienze del genere, particolarmente con-
geniali agli scopi del Rotary. Ed il Consiglio Direttivo
del nostro Club ha dato successiva testimonianza di
questo interesse, istituendo una borsa di studio per
i giovani ricercatori dell’Istituto di Biomedica.

Nuova proposta di Matching Grant in Russia
Il Presidente Franco Introna ed il Consiglio

Direttivo, assieme alla Commissione Rotary
Foundation del Rotary Club Bari, hanno propo-
sto al Distretto un nuovo progetto di service con-
giunto con il club gemellato di Moscow
International, proseguendo le attività del
Matching Grant progettato e realizzato dal nostro
Club nel 2005/2006, a favore di bambini sordo-
muti ospitati nell’orfanotrofio Sergev Posad di
Mosca, La nuova proposta, formulata assieme il
club gemellato, mira ad ottenere una sovvenzione
distrettuale anche per l’anno 2006/7 ed il suppor-
to della Rotary Foundation, per un importo tota-
le di $ 23.500.
Ecco la lettera che il Presidente del RC Moscow

International ha inviato nei giorni scorsi al
Consocio Luigi Galantucci, che sta curando con
particolare impegno l’iniziativa:

Mosca, 12 gennaio 2007
A Luigi Galantucci, RC Bari, D.2120

Caro Luigi,
Facendo seguito alla nostra ultima conversazione

riguardo al Matching Grant 59459 per l’Orfanotrofio
“Sergev Posad” in Russia, sono felice di trasmetterti gli
ultimi particolari del processo:
Sono stati firmati i contratti con 2 fornitori: uno per le

protesi acustiche (“Otofon„) ed uno per le apparecchiature
della cucina (“Technolux„). E’ stata inoltrata la domanda
alla Commissione Umanitaria del Governo della Federa-
zione Russa per qualificare la concessione come sussidio
umanitario (ed ottenere l’esenzione fiscale e quindi avere
un risparmio equivalente pari al 30% dell'importo).
E’ stata inoltrata la domanda ai Servizi Fiscali Federali,

per chiedere l'esenzione fiscale, in base alla conferma
ricevuta dalla Commissione Umanitaria.
Di conseguenza, pensiamo ricevere tutte le approvazioni

necessarie in tempo ottenere le protesi acustiche e le attrez-
zature della cucina al “Sergev Posad” in marzo e quindi
saremmo molto felici di accogliere e dare il benvenuto a
Mosca a tutti i soci interessati del vostro Club e del vostro
Distretto, alla fine di marzo, in occasione della finale del
nostro concorso musicale per bambini “Rotary Children
Musical Competition”, in modo da andare anche assieme le
apparecchiature fornite al “Sergev Posad”, ed incontrare i
bambini. Sarà questa un’esperienza indimenticabile!Con i
migliori saluti rotatiani da Mosca!

Philippe Cohen , Presidente RCMI, 2006/2007
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Un lampo di felicità ai bambini
della Clinica Pediatrica del Policlinico
Guarda qua! cosa sono tutti questi palloni festosi?

e guarda! che bel babbo natale! Un altro gazebo per
la solita raccolta fondi natalizia! Stavolta ti danno
panettoni e bottiglie di vino in cambio di qualche
euro. Certo che questa gente non ha proprio di
meglio da fare per trascorrere il proprio tempo...! Ma
guarda un po’ i palloni te li regalano e sembra che a
gestire l’operazione sia questo “Rotary Club Bari
Mediterraneo”. Ma sììì! Il Rotary, quell’organismo
frequentato da persone della società bene, magari un
po’ su con gli anni, che si riuniscono periodicamente
dinanzi ad una tavola ben imbandita con la scusa di
ascoltare un tizio che ti parla di massimi sistemi! Ah,
ecco! Dal manifesto deduco che il Club si è costitui-
to solo cinque anni fa, ma hanno fatto già un bel
mucchio di cose per una associazione così giovane.
Quest’anno lo slogan è “Aiutateci ad aiutarli”, si
impegnano ad aiutare i bambini che sono in ospeda-
le nel periodo natalizio. Si! E’ proprio vero per i bam-
bini è una brutta esperienza stare in ospedale e poi a
Natale, credo sia ancora più brutto. Ed ora sono qui
per vendere in prima persona panettoni e bottiglie di
vino. E c’è pure gente che glieli compra stì panettoni!
E pure i bimbi sono contenti ricevendo uno dei tanti
palloncini che colorano festosamente il gazebo e poi
riempiono via Sparano!!! Provo ad avvicinarli. Si,
sono i Rotariani del giovane Club Bari Mediterraneo.
Stanno dedicando il loro poco tempo libero a questa
iniziativa diretta tra l’altro ad offrire un lampo di feli-
cità ai bambini meno fortunati della Clinica
Pediatrica del Policlinico, tramite offerta di giocatto-
li e spettacoli clowneschi durante il periodo natalizio.
Però, che idea originale! Mi sono simpatici! Quasi
quasi compro un panettone…e poi sono curioso,
voglio capire bene… Se la riflessione domenicale del-
l’ignoto passante della centralissima via Sparano di
Bari dovesse aver incuriosito ed inorgoglito il lettore
di cose rotariane, il ClubMediterraneo avrà consegui-
to un ulteriore soddisfacente risultato.
Crediamo, tuttavia, che possa andarsi al di là della

pur appagante raccolta di alcune migliaia di euro in
una domenica di service.
Se solo tale modello, poco comune nel Belpaese

ma diffusissimo oltre confine, potesse essere fatto
proprio anche da altri Club del Distretto, si potrebbe
disporre di uno strumento promozionale in linea con
le strategie del Presidente internazionale ed assoluta-
mente conforme allo stile rotariano doc che porta a
“servire”.
In fondo mettere solo la mano al portafoglio, ci

potrebbe mettere in pace con la coscienza e con gli
scopi rotariani, ma forse non ci appagherebbe così
come può farlo un sorriso spontaneo di un bambino
che si allontana con il suo palloncino che per un gior-
no diventarà il suo compagno di giochi.
Un plauso dunque alla operosità di tutti i soci del

R.C. Bari Mediterraneo e del Presidente Giuseppe
Favia per quella che va disegnandosi sempre più
come un fiore all’occhiello tra le iniziative rotariane in
ambito metropolitano ed un tratto distintivo del
Club promotore in particolare.
Il successo dell’iniziativa lo dimostra il notevole

contributo dato ai bambini ospedalizzati presso la
clinica pediatrica del Policlinico che con l’entusiastica
partecipazione di tutti i primari ed , in particolare del
Prof. Lucio Armenio, hanno avuto per un giorno un
notevole sollievo alle loro grandi o piccole sofferenze.
Un bambino, per esempio, stava tristemente in un
angolino a piangere sulla spalla cadente di sua madre
ed all’arrivo del Babbo Natale, che gli ha offerto
un’ampia scelta di giocattoli, ha avuto una tale rea-
zione di sorpresa mista a gioia che ha riempito la cor-
sia di allegria e di spontanea partecipazione.
Tutto questo risulta ancora più importante se si

immagina che l’intero progetto ha trovato la condivi-
sione di centinaia di non rotariani che si sono sentiti
in linea con l’iniziativa e con lo spirito di service.
E poi anche chi non ha donato nulla ha forse capi-

to un po’ meglio, come l’ignoto passante, cos’è real-
mente il buon rotary e forse ha arricchito la propria
speranza in un futuro migliore sapendo che qualcu-
no, a volte, si impegna anche per gli altri.

ROTARY CLUB
BARI MEDITERRANEO
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Dopo calciopoli, il pallone nell’anno zero?
E’ il tema del dibattito che si è tenuto presso la sala

conferenze dell’Itaca Hotel di Barletta, nel mese di
Novembre, nell’ambito di un interclub Rotary
Barletta, Andria e Canosa di Puglia.
Relatori: il giornalista Bruno Pizzul, noto telecroni-

sta Rai, e l’opinionista televisivo, ex nazionale di cal-
cio Antonio Di Gennaro. Presenti alla serata il PDG
Beppe Volpe e l’assistente del Governatore Riccardo
Infante. Il presidente del club Pasquale Carpagnano,
dopo un breve saluto alla numerosa platea, ha rivol-
to la domanda a Pizzul: “Perchè si è giunti a calciopo-
li?” Il giornalista ha risposto: “E’ il segno dei tempi.
Oggi il calcio è un fenomeno sociale e risente di tutte
le problematiche della società. Una situazione che è
esplosa, dopo che da alcuni anni si presentavano le
solite polemiche calcistiche”. Alla domanda: “Quale
è stato il ruolo della stampa nella vicenda calciopo-
li?”, il telecronista Rai ha ricordato che è stato molto
coraggioso “nel momento in cui sono state pubblica-
te le intercettazioni da cui è scaturita la vicenda”. Si è
constatato che l’amara vicenda ha messo a nudo la
disaffezione di tanti sportivi che si sono allontanati
dagli stadi. “Su questo si deve lavorare molto – ha
concluso Pizzul– perchè il problema del calcio non è
stato solo calciopoli”.

Pia Carmen Lionetti,
campionessa mondiale di tiro con l’arco
Nell’ambito degli incontri culturali e sportivi orga-

nizzati dal Club di Barletta, si è svolta recentemente un

interessante convegno dal titolo: “ Tiro con l’arco:
sport e passione”.
Relatori: la prof.ssa Susetta Maffione, presidente

della società ‘Arcieri di Canne’ e Pia Carmen Lionetti,
giovanissima atleta barlettana, qualificatasi campio-
nessa del mondo juniores 2005, nonché medaglia
d’oro agli europei indoor 2006.
Il presidente del Club Pasquale Carpagnano ha

introdotto i lavori. La prof.ssa Susetta Maffione ha
tracciato un breve excursus storico dell’arco ricordan-
do che: ”dal neolitico a Ulisse, da Robin Hood a
Guglielmo Tell l’arco è divenuto una disciplina spor-
tiva alla fine dell’800 e in Italia si è sviluppato solo
dopo la seconda guerra mondiale”.
Inoltre, la relatrice ha precisato che nel ’61 si è

costituita la Fitarco che tanto opera per mantenere
alto il prestigio e l’onore degli arcieri italiani.
Attualmente Barletta vanta un consigliere nazionale
in Federazione, Michele Lionetti padre di Pia e cultore
di tale disciplina sin da quando rilevò il poligono di
Tiro di Barletta, struttura per promesse e certezze del
tiro con l’arco italiano.
La serata è stata impreziosita dalla presenza della

campionessa Pia Carmen Lionetti, nata a Barletta
nel 1987,che a soli 14 anni si aggiudicò il titolo ita-
liano indoor a Marina di Carrara. Nel 2004, anno
speciale per l’arcieria barlettana, che si guadagnò
ben 4 medaglie d’oro nelle varie categorie e specia-
lità. Inoltre, ha precisato la campionessa, il 2007
rappresenta, in gergo sportivo, l’anno della guerra:
in estate ci sarà il mondiale in Germania poi le qua-
lificazioni per Pechino 2008. Il meeting è continua-
to, la domenica successiva presso il poligono di tiro,
con il battesimo di ‘tiro con l’arco’ riservato a
tutta la famiglia rotariana.

ROTARY CLUB BARLETTA

Il messaggio ‘rotariano’
delle nostre cattedrali

Nella cripta della cattedrale di Bitonto, la sera del
6 febbraio 2007, nel corso di un interclub di rag-
gruppamento (Assistente del Governatore: Mar-
cella Di Gregorio), che ha visto compresenti soci
dei club di Altamura, Bisceglie, Bitonto e Molfetta,
la presidente del Club di Bisceglie, Margherita

Pasquale, ha relazionato
sul tema “Il messaggio
delle nostre cattedrali”.
Per i noti motivi di

spazio, riportiamo qui di
seguito la sola introdu-
zione della interessante
relazione. Il testo com-
pleto potrà essere richie-
sta dagli interessanti
all’amica Margherita Pa-
squale.

ROTARY CLUB BISCEGLIE
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Sintesi del primo semestre
In questo primo semestre di attività Rotariana

molte sono state le attività che ci hanno visti parte-
cipi e ci hanno dato motivo di crescere e progredi-
re. Nel mese di Settembre il programma rotariano
punta l’attenzione ai giovani che ci proiettano nel
domani, un domani che deve poter offrire l’oppor-
tunità ad ognuno di cercare sempre nella quotidia-
nità lavorativa, momenti da destinare al “ Servizio”,
senza gesti eclatanti , per un futuro migliore da
donare alle generazioni dei nostri figli.
Il 16 settembre abbiamo visitato la Fiera del

Levante ; il 29 settembre presso la masseria Barbera
– Minervino Murge, il Dott. Corrado Ferrara ,
Neonatologo e Pediatra presso il dipartimento
materno dell’Ospedale “Cristo Re” di Roma, ha
risposto alle mille domande che assillano genitori e
nonni, trattando un interessante argomento
“Apprendimento e sviluppo neurocomportamenta-
le”. Il mese di Ottobre punta l’attenzione all’Azione
Professionale e tutti i nostri incontri ed iniziative
sono state finalizzate all’approfondimento di que-
sta tematica.
Il 6 ottobre presso la masseria Barbera il Prof.

Ranieri Razzante, docente di Legislazione Antirici-
claggio presso l’Università di Macerata, ha trattato
il tema “ Inquinamento del sistema finanziario”
suscitando un vivace ed interessante dibattito nella

platea. Il 13 ottobre il Dott. Giuseppe Pavone pre-
sidente di Lega Ambiente ha illustrato con bellissi-
me diapositive il tema “Tra sale e natura” a cui ha
fatto seguito domenica 15 la Visita alle Saline.
Il 20 ottobre un interessante interclub sull’Enfasi

distrettuale dell’Alfabetizzazione: il Dott. Badr
Fakoury ha trattato l’argomento Immigrazione ed
Integrazione “Realtà o utopia ?”.
Novembre mese dedicato alla Rotary Fondation ,

a cui tutti siamo chiamati a ricordarne il valore ine-
stimabile, basato sul saper essere generosi, disponi-
bili, operativi nel servire, a dare, con le azioni del
presente, il giusto apporto ad un futuromigliore per
l’umanità. Questo mese abbiamo privilegiato molti
incontri di interclub affrontando i seguenti temi: il
3 novembre interclub con Cerignola, Andria,
Barletta: il Generale B. A. Pietro Valente com.te le
Forze Aereotattiche Difesa Aerea ha trattato il tema
“La difesa aerea italiana nell’attuale contesto geo-
strategico” ad un affollato e attento uditorio;l’11
novembre nell’ interclub con Andria e Barletta si è
parlato di “Autismo: le nuove frontiere socio-educa-
tive” attraverso l’esperienza di specialisti di Reggio
Emilia; il 23 novembre interclub con Barletta dove il
giornalista Bruno Pizzul e l’inviato speciale RAI
Sport Saverio Montingelli hanno affascinato la pla-
tea trattando l’argomento “ Siamo davvero all’anno
zero del pallone…. dopo calciopoli?”; il 24 novem-
bre il nostro socio presidente della
“Rotary Fondation” ha illustrato il ruolo e il valo-

re di questa importante fondazione.
il mese di gennaio ci ha visti impegnati in due ini-

ziative molto particolari : il 19 gennaio in interclub

ROTARY CLUB CANOSA

Ho desiderato questo incontro fin da quando ho avuto
notizia del nostro raggruppamento. Già all’inizio di questo
anno rotariano, l’Assistente del Governatore ha promosso
il saldarsi del legame tra i club implicati con una riuscita
serata in villa, che aveva come protagonisti i prodotti del
nostro fertile territorio. A me, che sono uno storico dell’ar-
te, non poteva che prospettarsi un altro legame, che coinvol-
gesse le sedi dei quattro club ed alcuni dei centri urbani che
ad essi fanno capo, interessati da magnifiche cattedrali
medievali, provviste di sorprendenti apparati scultorei, rea-
lizzati tra la seconda metà del XII secolo e la prima metà del
XIV, noti per la loro bellezza e qualità.
Mi occupo da tempo di iconologia, una scienza che ana-

lizza il significato delle immagini; mi sono dunque proposta
di leggere i portali delle nostre cattedrali alla luce dei più

importanti principi rotariani, impresa non difficile perché la
loro altezza morale li fa coincidere con quelli cristiani che i
portali, nati per ornare, ma soprattutto per insegnare, pro-
clamano:
a) pianificazione di un mondo migliore per tutti, concetto

connesso ad un profondo sentimento di ‘compassione’,
nella sua originaria accezione di ‘sentire insieme’ e
quindi sinonimo di comprensione, condivisione, indul-
genza, tolleranza;

b) spirito di servizio, disponibilità a mettere le proprie
capacità a disposizione degli altri;

c) disinteresse per il proprio personale profitto, servire e
non servirsi. Sono stati presi in esame gli apparati scul-
torei delle cattedrali di Bitonto, Bisceglie, Molfetta,
Ruvo, Terlizzi e Altamura.



Intensa l’attività del nostro Club.
Cooptati due nuovi soci

In occasione della festa degli auguri di fine d’an-
no, il Club di Ceglie si è arricchito di due nuove pre-
senze: Caterina Menga, giovane imprenditrice,
impegnata nel campo agro-alimentare e Donato
Patianna, medico odontoiatra, molto apprezzato
nella nostra città. Dalle loro professionalità e dal-
l’entusiasmo che hanno subito dimostrato il Club
trarrà certamente notevoli benefici.
Prosegue, intanto, l’attività del nostro piccolo,

ma vitale sodalizio. L’Informazione Rotariana,
punto fermo della nostra programmazione, ha visto
l’amichevole e puntuale “chiacchierata” del PDG
Andrea Ranieri che, in un vivace Interclub con
Brindisi, Brindisi Valesio, Ostuni e Fasano ha affron-
tato un tema di viva attualità, specie in alcuni Club
del nostro territorio: “La conservazione e lo svilup-
po dell’effettivo”.

Un’interessante relazione di Riccardo Mancini
nostro ospite lo scorso dicembre, ha richiamato
alla nostra memoria l’organizzazione, le modalità di

funzionamento ed i progetti della Rotary
Foundation, argomento, approfondito da molti dei
nostri soci già nel seminario distrettuale di Molfetta
il 19 novembre 2006.
Ed ancora, il socio Angelo Roma ha diffusamen-

te illustrato, con apprezzabile spirito critico, un
altro tema che ci sta a cuore: Il volontariato nel
Rotary.
Non sono mancati gli incontri “culturali” con la

dotta relazione del socio Renato Sgura su “Brindisi
Capitale d’Italia” ed i riflessi di questo evento sulla
storia del nostro paese. La riunione si è svolta in
interclub con il Rotary Club Brindisi Valesio nel
salone dell’Hotel Internazionale di Brindisi.
Ultima, ma solo in ordine di tempo,per la serie

“incontri con l’autore”, la presentazione ad un
attento e folto pubblico, dell’opera: “La Saggezza
della Letteratura”, curata da Ettore Catalano, ordi-
nario di Letteratura Italiana presso l’Università di
Bari.. Il prof. Catalano ha fatto un dotto excursus
sulla produzione letteraria dal 1950 ai giorni nostri,
con particolare riferimento alle opere ed agli autori
della nostra regione.

ROTARY CLUB CEGLIE MESSAPICA
TERRA DEI MESSAPI
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con Canosa, Andria, Barletta, Trani, Bisceglie,
Molfetta, Bitonto si è discusso di “Utilizzo delle cel-
lule staminali delle malattie ematologiche” relatori
il Dott. Antonio Riezzo – primario div. Ematologia
ospedale di Trani, il Prof. Tommaso Berardi PDG,
il Dott. Eugeneo Peres primario Servizio Trasfusio-
nale Andria, il Dott. Nicola Silvestri Direttore Sanità
ASL BAT/1. L’argomento ha coinvolto e interessato
tutti i presenti con un vivace dibattito finale; il ser-

vice tra l’altro di questo anno rotariano è l’acquisto
di un congelatore di cellule staminali da donare
all’Ospedale di Barletta.
Il 26 gennaio presso la masseria Barbera il Prof.

Luigi Dicuonzo- responsabile dell’Archivio della
Resistenza e della Memoria di Barletta, ha coinvol-
to il pubblico presente con una riflessione sul tema
“Esistenza in Memoria nella Cultura Civile Italiana
“proprio nel giorno dedicato al ricordo della Shoah.
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Nel corso della riunione del 9 novembre 2006 il
Prof. Emanuele Altomare, Preside della Facoltà di
Medicina e Chirurgia e Direttore della Clinica
Medica dell’Università degli Studi di Foggia ha bril-
lantemente illustrato con linguaggio
accessibile e con esempi appropriati
a beneficio di non “addetti” la fun-
zione dei “radicali liberi in
Medicina” e gli effetti connessi.

Durante la riunione del 23 novem-
bre 2006 è stato trattato il tema:
“L’acqua nella storia dell’arte dal
‘700 ad oggi”. Relatrice la Prof.ssa
Eleonora Frattarolo, Docente di
Storia dell’arte contemporanea e

Responsabile delle Stampe e disegni
antichi della “Accademia Clementi-
na” di Bologna.
L’insigne studiosa ha presentato

sentimenti, ansie, timori e speranze
riposti in questo indispensabile e
prezioso elemento per la vita umana
e per lo sviluppo sociale ed econo-
mico dei popoli.

ROTARY CLUB FOGGIA

Ecco l’archetipo dello studente foggiano
“Questi nostri grassi, disattesi, sospesi adolescen-

ti on line nella “terra di mezzo”. Con questo titolo di
richiamo forte, il Club ha presentato i risultati del-
l’indagine condotta dalla prof.ssa Maria Buono e
dal dr. Costanzo Mastrangelo, rispettivamente
segretario e presidente, su un campione di 1000 stu-
denti di cinque Istituti Superiori di Foggia, (“Poerio”

– “Volta”- “Pascal”- “Giannone”- “Altamura”).
Finalità dell’iniziativa: conoscere dal vivo e in manie-
ra diretta le dinamiche relazionali e comportamen-
tali, lo stile di vita, le abitudini alimentari, l’impiego
del tempo libero, nonché le esigenze e le aspettative
della gioventù del territorio foggiano. Il questionario,
che non aveva la pretese di esaustività, articolato in
47 domande, è stato presentato anonimo agli stu-
denti dei suddetti Istituti, per fasce di età dai 14-16,
16-18, 18-20 anni.

L’argomento è di estrema importanza per tutti. Ci
riserviamo di esporlo in maniera completa nel pros-
simo numero.

ROTARY CLUB
FOGGIA UMBERTO GIORDANO
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Un aiuto alla formazione dei giovani:
Premio Rotary agli studenti più meritevoli
Grande affluenza di pubblico nell’Auditorium di

Palazzo Celestini per la consegna del premio Rotary
Scuola 2006 a 35 ragazzi maturati e diplomati al
termine dell’anno scolastico 2005-2006 conseguito
nelle scuole pubbliche superiori di Manfredonia e
Monte Sant’Angelo, in collaborazione con il
Comune di Manfredonia. Un appuntamento ormai
“classico” di fine anno, quello del Rotary per la
scuola, rivolto a valorizzare i giovani che si sono
distinti negli studi scolastici, per introdurli all’inseri-
mento nel mondo del lavoro.
La cerimonia è stata aperta con una relazione del

nostro Presidente, Antonio Nasuti, che ha tratteg-
giato le linee giuridiche inerenti il mondo del lavoro.
Oospiti della serata: l’Assessore alle politiche forma-
tive ed educative del Comune di Manfredonia,
Pasquale Papagna, Cosimo Severo, fondatore del
laboratorio teatrale “La bottega degli Apocrifi” e
Saverio Mazzone, presidente dell’agenzia di comuni-
cazione “Red Hot”. Gli ospiti hanno data testimo-
nianza delle loro vicende formative e lavorative, fina-
lizzatesi nelle realtà culturali ed imprenditoriali del
territorio. Agli studenti premiati sono stati conse-
gnati gli attestati di merito del Rotary, il grest della
città di Manfredonia, due pregevoli volumi prodotti
dall’editoria locale e l’abbonamento annuale alla
Rivista “ Il Mulino”.
Ecco l’elenco degli studenti premiati:

Per l’Istituto Tecnico per Geometri: Vairo Raffaele;
Per il Liceo Classico: Fatigato Giusy;

Per il Liceo Scientifico: Ciuffreda Roberto, Del
Vecchio Fabio, Falcone Claudia, Falcone Rosa,
Prota Raffaella Rachele, GambutoMattia, Pellegrino
Dario e Tasso Antonio;
Per il Liceo psico socio pedagogico: Iaccarino
Veronica, Stelluti Valeria, Cota Floriana Angela, Ri-
naldi Giuseppina;
Per il Liceo delle Scienze Sociali: Brigida Feliciana e
Rutigliano Maria Antonietta.
Per il Liceo Linguistico: Carbone Valeria;
Per l’Istituto Tecnico Nautico “Gen. Rotondi”:
Calabrese Carlo e Ricucci Saverio;
Per l’Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi”:
Nargiso Davide Manuel e Guerra Francesco;
Per l’Istituto Tecnico Commercialè “Toniolo”:Guer-
ra Luigi, Bisceglia Maria, Totaro Michele, Ciuffreda
Giuseppe, Totaro Francesca, D’Iasio Enza, Del No-
bile Edoardo;
Per la Scuola “Giordani” di Monte Sant’Angelo
sono stati premiati: per il Liceo Classico, Pellegrino
Maria Carmela; per il Liceo delle Scienze Sociali,
FalconeMyriam; per l’Istituto Tecnico Commerciale:
Ciliberti Libero e Novembrino Giovanni;
Per l’Istituto Tecnico Industriale: De Padova
Pasquale e Quitadamo Matteo Vincenzo;
Per l’Istituto Professionale: Trotta Matteo Pio.

ROTARY CLUB
MANFREDONIA

Anteprima del Festival Musicale di Martina
“Il pubblico vuole scoprire e conoscere le opere

rare e fuori repertorio. I giovani ci seguono con inte-
resse, mostrando di volere novità e di sapere apprez-
zare”. Il direttore artistico Sergio Segalini illustrando
il programma della XXXII edizione del Festival della
Valle d'Itria, nella rituale anteprima con i soci del

nostro Rotary Club, ha sottolineato la crescente
domanda da parte del pubblico di opere rare e fuori
repertorio, in tal senso l'attività oramai trentennale
svolta dal Festival ben risponde a questa richiesta.
La manifestazione si è svolta nella splendida corni-

ce dell'atrio del Palazzo Ducale di Martina Franca,
dove i rotariani hanno potuto assistere all'antepiano
dell'opera I giuochi di Agrigento del compositore
tarantino Giovanni Paisiello, che inaugurerà il pros-
simo 20 luglio, il Festival della Valle d'Itria. Un'opera
ispirata dalla fantasia che racconta il dramma del re

ROTARY CLUB
MARTINA FRANCA



Eraclide, costretto a sacrificare agli dei il figlio
Alceo, ancora bambino, che ritrova invece adulto,
senza riconoscerlo, in occasione dei giochi olimpici
organizzati ad Agrigento. Il presidente del Festival,
Franco Punzi, ha sottolineato gli sforzi compiuti
dalla organizzazione, malgrado i tagli alle risorse,
nella scelta delle produzioni e nell'investimento nella
formazione delle nuove generazioni che trovano a
Martina Franca un terreno fertile per la sperimenta-
zione e la crescita professionale.
Il presidente del Rotary Giovanni Masella ha poi

auspicato una sempre più stretta collaborazione tra
Festival e istituzioni per la valorizzazione della cul-
tura. Alla manifestazione, promossa dal nostro
Club, sono intervenuti oltre un centinaio di rotaria-
ni dei club di Molfetta, Taranto, Trani, Ceglie
Messapica Messapica, Martina Franca e Bari, rin-

novando un appuntamento ormai consolidato con
la musica e il Festival. La serata si è infine conclusa
con un inatteso ma graditissimo ed applauditissimo
fuori programma, allorquando il maestro
Martinucci ha voluto regalare ai presenti l’emozio-
ne di una esibizione dal vivo, cantando un brano
della Turandot (Nessun Dorma).
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Rotary e solidarietà
C’erano molti giovani nel centro sociale “G. Di

Gilio“ venerdì 5 gennaio scorso per la nostra riunione.
L’occasione era importante, si parlava di Rotary e di
solidarietà. Il presidente Nino Bruno ha voluto sotto-
lineare con forza l’importanza dell’azione rotariana
sul territorio, da sempre impegnata nella società in
attività di pubblico interesse. La solidarietà, ha detto
il Presidente, è e rimane un aspetto che sempre deve
qualificare i nostri progetti; dev’essere, cioè, un riferi-
mento continuo per aggiornare il livello di impegno e
di servizio verso il prossimo di coloro che, consapevol-
mente, hanno deciso di far parte della grande famiglia
del Rotary. Molto dettagliata ed efficace la relazione
del Presidente della Commissione Rotary Foundation,
Riccardo Mancini. Molti sono stati gli sforzi e le azio-
ni per i numerosi problemi che da sempre affliggono
la nostra comunità internazionale - ha detto Mancini
- ma nuove emergenze stanno drammaticamente
venendo fuori : infanzia in pericolo, persone disabili,
salute, alfabetizzazione, questione demografica,
povertà e fame, salviamo il Pianeta Terra. Da sempre,
dunque, i Rotariani nel mondo non hanno mai allen-
tato gli sforzi per alleviare la sofferenza e offrire cure
vitali a milioni di persone. Ma i tassi di mortalità
infantili , in alcune parti del mondo si sono incremen-
tati, nuove e più virulente malattie stanno decimando

intere popolazioni; nei paesi industrializzati le affezio-
ni cardiache e quelle neoplastiche colpiscono milioni
di persone, senza dimenticare le morti per malattie
respiratorie, la tubercolosi e la malaria dei paesi in via
di sviluppo associate alla povertà e all’indigenza. Da
sempre esiste la possibilità di accedere a borse di stu-
dio per giovani che volessero mettere a disposizione di
chi soffre la propria professionalità. A Giuseppe
Galante è toccato il compito di portare il saluto e l’ap-
prezzamento convinto del nostro Governatore,
Pasquale Satalino, sempre molto attento ed interessa-
ta alle attività dei Club. La serata è continuata con la
consegna di due.targhe “ Paul Harris “ a chi si è distin-
to per il suo impegno in campo sociale. La prima è
stata consegnata al sacerdoteM. Cerone che si è fatto
promotore di molteplici iniziative a favore del disagio
giovanile. A Don Sandro il presidente consegna una
somma di denaro, raccolta in occasione delle festività
natalizie tra i soci del Club per la Caritas. La seconda
Paul Harris è stata conferita al Past PresidentMariano
Zolla. Altro importante momento è stato quello riser-
vato al socio Mimì Saraceno che ha voluto illustrare le
finalità dell’Associazione ‘Gigi Ghirotti.’, che opera a
favore di persone malate bisognose di sostegno
economico e morale. La bella manifestazione si è
conclusa con la consegna del defibrillatore ai
responsabili della Croce Rossa di Lavello, il cui
Presidente, nel ringraziare il nostro Club, ha rimar-
cato l’importanza di tali iniziative che aiutano a
considerare l’attività di volontariato un compito da
assolvere con gioia ed entusiasmo e in pieno spirito
di servizio e di amicizia.

ROTARY CLUB MELFI
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Venerdì 24 novembre presso la Masseria Gentile
a Leverano, il Rotary Club Nardò, con la collabo-
razione del ‘Wine Club Le Barricaje’ di Elio
Taurino, ha organizzato una serata di degustazio-

ne di vini con l’obiettivo di raccogliere fondi da
destinare al “Progetto infanzia” e, in particolare,
all’acquisto di apparecchiature medico sanitarie
per l’UTIN (Unità di Terapia Intensiva Neonatale)

dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Durante la sera-
ta, le bottiglie di una intera Barrique sono state
vendute e le offerte dei gentili ospiti hanno con-
sentito di raccogliere circa € 2.000,00
In una successiva riunione, è stato presentato il

tema” L’obesità in età pediatrica: un nuovo abuso
contro l’infanzia”. Relatrice la Dott.ssa Margherita
Caroli. E’ stata infine organizzata la “1^ Maratona
Rotary Club Nardò "Corri in Aiuto".
Lamanifestazione, che ha visto coinvolti oltre 200

atleti professionisti e non, ha consentito al Club di
raccogliere circa € 4.000,00 da destinare sempre al
Progetto Infanzia.

ROTARY CLUB NARDÒ

Sabato 17 febbraio 2007 presso il Grand Hotel La
Chiusa di Chietri, il Rotary Club Putignano, in colla-
borazione con i Club di: Acquaviva-Gioia del Colle,
Bari, Bari Castello, Bari Ovest, Bari Sud, Fasano,
Martina Franca e Monopoli, ha organizzato “il Veglio-
ne di Carnevale” con lo scopo principe di raccolta
fondi da dedicare alle iniziative umanitarie e di servi-
zio programmate per quest’anno rotariano.
L’evento ha fatto registrare l’entusiasta partecipa-

zione di tanti rotariani ed amici provenienti dai vari
Club che hanno dato la propria adesione, con il desi-
derio di trascorrere un’allegra serata e, nel contempo,
di poter contribuire a iniziative di solidarietà.
Al galà hanno partecipato numerose autorità rota-

riane anche a livello nazionale, fra le quali erano pre-
senti i Past-Governor 2005/06 di 8 distretti Italiani dal
Piemonte alla Sicilia, riuniti in Puglia per il Carnevale
di Putignano dal Dr. Sergio Di Gioia Past Governor
2005/06 – Distretto 2120 – Puglia e Basilicata; il

governatore Eletto Titta De Tomasi, RiccardoMancini
della Rotary Foundation, Giuseppe Massarelli Prefet-
to Distrettuale e Vincenzo Benagiano assistente del
Governatore che ha porto il saluto del Governatore
Pasquale Satalino ed è stato ricambiato da un caloro-
so e prolungato applauso da parte dei presenti.
Per il soggiorno degli illustri ospiti, il Rotary Club

Putignano, oltre alla imperdibile visione della sfilata
dei Carri Allegorici della 613^ edizione del Carnevale di
Putignano tenutasi nella mattinata di domenica
18/02, ha anche predisposto una serie di escursioni tra
le bellezze del nostro territorio: dalla zona
Monumentale dei Trulli in Alberobello alle Grotte di
Castellana alla visita del centro storico di Putignano,
dove il Sindaco Avv. G. Angelini De Miccolis nel salu-
tare gli ospiti ha dato il benvenuto da parte dell’intera
cittadinanza. Nel corso della serata di sabato 17/02, il
Presidente del Rotary Club Putignano - Peppino
Polignano ha consegnato ufficialmente al Presidente
dell’ANT - delegazione di Putignano – Dr. Massimo De
Palma, una nuova FIAT PANDA, dono della
“Fondazione e Rotary Club Putignano” alla benemeri-
ta Associazione di assistenza domiciliare gratuita ai
pazienti affetti da patologie oncologiche.

ROTARY CLUB PUTIGNANO
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La filosofia che ha guidato l’attività del Club e che
nelle intenzioni del Presidente Graziano Pretto e del
suo Direttivo la caratterizzerà per tutto l’anno, è rap-
presentata dall’esercizio rotariano dell’”incontro” e
della “collaborazione”, così da maturare progetti di
servizio con partners esterni al club sia rotariani che
non, del distretto o nel mondo.
Nel mese di gennaio la serata del 18 è stata dedica-

ta alla F.R. e la presenza fra di noi del Coordinatore
Distrettuale per la F.R. Riccardo Mancini, dell’Assi-
stente del Governatore Donato Caputo e di tanti
amici rotariani del Club di Manfredonia e Gargano,
ha fatto da giusta platea alla relazione introduttiva
”La Rotary Foundation. ieri e oggi”, tenuta dalla
nostra Maria Rosaria Mastidoro, la quale ha esposto
un elegante ed essenziale revival delle tappe salienti
della storia del Rotary e della sua Fondazione .
Riccardo Mancini, da par suo, ha fatto poi il reso-

conto dettagliato ed aggiornato dei progetti realizzati
o in corso di attuazione a livello distrettuale . Si è
entrati allora nel vivo dei progetti del nostro Club e dei
Clubs garganici: un service internazionale con fornitu-
ra di materiale per la sala chirurgica di un ospedale di
Asmara(Eritrea) in via di allestimento per opera della
Congregazione della Suore di S. Anna. Il contributo
economico è assicurato dai tre club (Manfredonia,
San Giovanni Rotondo, Gargano) dal Rotaract di
Manfredonia e dal Distretto 2120 per un totale
di6.500 dollari. Un’altra iniziativa di “incontro” e “
collaborazione” ha arricchito il programma di genna-
io, quella di uno spettacolo di beneficenza organizza-
to dal nostro Club ma corroborato dalla partecipa-
zione del R.C. di Manfredonia e con il Patrocinio della
Citta di San Giovanni Rotondo. Il concerto è stato
tenuto dal tenore Dario Sebastiani e dalla sua orche-
stra che ci hanno fatto gustare gli evergreen della can-
zone napoletana e dell’operistica italiana. I fondi rac-
colti andranno a sostegno delle famiglie bisognose di
bambini portatori di handicap neuromotorio: il tutto
nell’ambito del progetto “Aiutaci a camminare”.

ROTARY CLUB
SAN GIOVANNI ROTONDO

Due incontri sono stati tenuti presso il Club: il
primo, il 6 dicembre 2006, durante il quale è stato
discusso il tema: " Il pianeta Confindustria", relatore
l'amico Gerardo Giuratrabocchetta; l’altro il 9 feb-
braio2007 su : " I disturbi del comportamento ali-
mentare: anoressia e bulimia: il centro DCA di
Chiaromonte", relatori il Dr. Mario Marra, la Dr.ssa
Laura Dalla Ragione e la Dr.ssa Rosa Trabace. Ai due

incontri è stato presente l'Assistente del Governatore
Giuseppe Galante.

ROTARY CLUB SENISE

Il Club ha ospitato una conversazione dell’Amm.
Claudio Confessore, Comandante del Reggimento S.
Marco e del Cap.di Vasc. Rino Guerrisi sul tema : “Il
Reggimento S. Marco nelle operazioni internazionali di
pace”. La riunione è stata diretta del Presidente del Club
Amm. Alfeo Battelli. L’Amm Confessore ha illustrato
brevemente alcuni aspetti storici del Corpo, ricostituito

nel 1917, anche se la partecipazione dei ‘Bersaglieri del
mare’ (così chiamati al momento della costituzione)
risale alla battaglia di Lissa e alla conquista della Libia
nel 1911. Nel 1919, dopo la prima guerra mondiale il
Corpo cambia nome ed assume quello di Reggimento,
con una presenza significativa anche nella lontana Cina
(rivolta dei boxer), dove rimangono fino al 1943. Nel
secondo conflitto mondiale, il S. Marco opera in Africa
e partecipa alla conquista di Tobruk, una delle ultime
vittorie delle truppe italiane nei territori africani; dopo
l’armistizio dell’8 settembre, il Corpo partecipa alla bat-
taglia di Montecassino, mentre una parte aderisce alla

ROTARY CLUB TARANTO
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RSI di Salò. Nel 1946 viene sciolto e ricomposto nel
1948 e dal 1964 al 1972 viene allocato a Taranto e suc-
cessivamente, in via definitiva, a Brindisi. Il relatore, alla
cui esposizione si è affiancata quella del comandante
Rino Guerrisi, si è soffermato pure nell’illustrare la strut-
tura organizzativa del S. Marco, che si fonda essenzial-
mente su un Battaglione logistico e su un Battaglione
operativo e su una componente anfibia costituita dalle
navi S. Giorgio e S. Giusto, che costituiscono il determi-
nante punto di riferimento per le azioni da intraprende-
re. Albania, Afghanistan, Libano, Golfo Persico,
Somalia, Nassy-ria, Kossovo e altri ancora sono state le
aree citate dall’amm. Confessore in cui gli uomini del S.
Marco sono stati chiamati a salvaguardare la pace e a
dare attuazione alle risoluzioni dell’ ONU evidenziando
sempre rilevanti capacità professionali. Ma il S. Marco –
ha aggiunto l’Amm. Confessore – svolge pure interventi
di carattere umanitario collaborando con le organizza-

zioni non governative di molte nazioni per assistere le
popolazioni colpite, oltre che da eventi bellici, anche da
terremoti, nubifragi, ecc, fornendo assistenza e soccor-
so, che in molti casi sono valsi a salvare migliaia di vite
umane. “Un esempio di efficienza, di preparazione, di
sacrifici per uomini sempre pronti a operare nell’interes-
se della pace, avendo come obiettivo quello di servire
con grande dedizione la Patria”. Sono le parole con cui
l’amm. Confessore ha chiuso la sua conversazione e alle
quali si è associato – particolarmente commosso –
l’Amm. Battelli (che ha rivestito anche la carica di
Direttore dell’Accademia Navale di Livorno e, a conclu-
sione della sua prestigiosa carriera militare, quella di
Comandante in Capo del Dipartimento della M.M.
dello Jonio), rivolgendo espressioni di apprezzamento
per il Reggimento S. Marco, che ha sempre dato lustro
alla nostra nazione e riscuotendo apprezzamenti e rico-
noscimenti da tutto il mondo.

“…gli ultimi saranno i primi”, almeno si spera, nel
contribuire fattivamente, sia alla realizzazione del
grandioso progetto “Acqua sana per l’Africa” di
Eliana Centrone, sia alla sua sensibilità nei confronti
dei media e dell’opinione pubblica: sta succedendo al
Club di Trani, retto quest’anno da Peppino De
Benedictis. Il Club non si è fatta sfuggire l’occasione
di dedicare a quello scopo il concerto di beneficenza
dell’Orchestra “Italian Bing Band” del M° Marco
Renzi, eseguito nel Teatro Curci di Barletta il 18 feb-

braio scorso, in comunanza di intenti con l’Inner
Wheel, il Rotaract ed il RC Andria-Castelli svevi. 500
spettatori, in gran parte non Rotariani, hanno potuto
deliziarsi della gradevole musica di Gershiwn e tacita-
re, almeno per una serata, la propria coscienza di gau-
denti consumatori.

ROTARY CLUB TRANI

Il programma delle prossime
manifestazioni distrettuali

16 - 17 marzo 2007 - Massafra
SIPE anno Rotariano 2007/08
1° Aprile 2007 - Bari
Incontro col Sindaco di So-Ava (Benin)
10 - 13 Aprile 2007 Valenzano - Bari
Ryla
14 Aprile 2007 - Matera
Riunione Primaverile dei PDG d’Italia
15 Aprile 2007 - Bari
Imprenditoria Giovanile

15 Aprile 2007 - Bari
Concerto di Primavera oganizzato dal Distretto 2120 e il Lyons Bari
28 Aprile - Potenza
Forum sulla Salute
17-18-19 Maggio 2007 - Bari
Congresso Distrettuale
26 maggio 2007 - Monopoli
Trulli Mare
22-24 giugno 2007 - Fasano
Assemblea Distrettuale
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La rivoluzione informatica chiamata Internet
ha contagiato il Rotary, a tutti i livelli; a par-
tire dal Rotary International che si è da

tempo dotato di un sito internet all’indirizzo
www.rotary.org. Si calcola che più di 600.000 perso-
ne ogni mese visitino il sito e che ogni anno siano
scaricati circa dieci milioni di file. Un sito che si
rivolge ai visitatori rotariani offrendo informazioni
aggiornate su eventi, programmi e attività del R. I.
e della Fondazione Rotary; in altre aree si accede a
risorse che riguardano l’amministrazione, lo svi-
luppo dell’effettivo, i programmi del R.I., le pubbli-
cazioni, le relazioni pubbliche, le borse di studio.
Ai non rotariani sono invece riservate le informa-

zioni basilari per conoscere l’attività del Rotary:
l’organizzazione, la missione ed il calendario degli
eventi.
Anche i dieci Distretti rotariani d’Italia dispon-

gono di propri siti web. L’indirizzo del sito internet
del nostro Distretto è www.rotary2120.it e conduce
ad un sito ben realizzato; la home page evidenzia il
motto del Governatore Pasquale Satalino “Più
Rotary nel Rotary”. Al centro della pagina c’è una
originale ruota rotariana che gira al passare del
puntatore del mouse sulle otto sezioni in cui si svi-
luppa il sito e che sono dedicate:

- al Presidente del R.I. William B. Boyd, socio del

Rotary Club di Pakuranga, Auckland, nella

- Nuova Zelanda;

- al Governatore del Distretto 2120 Pasquale Satalino;

- alla segreteria distrettuale;

- alle news e alle pubblicazioni rotariane tra cui la

rivista del nostro distretto scaricabile in formato

- pdf;

- all’agenda con i principali appuntamenti

distrettuali;

- ai Club del Distretto con i relativi guidoncini e con

ulteriori specifiche pagine di approfondimento

- (sito internet, luogo e giorno d’incontro e altre

informazioni);

- ad alcuni links (siti segnalati) rotariani;

- ad un’area riservata per la gestione del sito.
Sulla sinistra della home page sono indicate le

date da ricordare dei principali incontri distrettua-
li, interdistrettuali e internazionali ed il link alla let-
tera mensile del Governatore Satalino.

Sulla destra, sotto il logo del Presidente del R.I.
Bill Boyd “Apriamo la via”, c’è l’area download
con i links da cui è possibile scaricare la modulisti-
ca della Rotary Foundation (con un’interessante
relazione di Riccardo Mancini), dei Club e del ceri-
moniale rotariano. C’è inoltre un collegamento
che illustra il funzionamento della carta identifica-
tiva distrettuale CID e l’accesso ad un forum dedi-
cato ad argomenti rotariani.
Il sito www.rotary2120.it ha un sito “gemello”

www.rotary2120.org che è invece dedicato esclusiva-
mente all’aggiornamento dei dati inviati dagli
amministratori dei Club.

Il sito internet del Distretto 2120

di LIVIO PARADISO
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Il Prof. Carlo dell’Aquila, Rotariano e Presidentedella Commissione distrettuale RYLA (Rotary
Youth Leadership Award”) ha inviato ai

Presidenti, ai Tesorieri ed ai Segretari dei Club del
Distretto 2120 una nota intesa a sensibilizzare gli
indicati Responsabili rotariani sulla manifestazione,
che si svolgerà dal 10 al 13 aprile p.v. presso la tra-
dizionale sede dell’Istituto Agronomico Mediter-
raneo di Valenzano.
Il tema scelto per il programma è: “Risorse e lea-

dership”. Esso sarà sviluppato a cura di numerosi
Docenti, Rotariani e non, attraverso le seguenti
tematiche di massima:

10 aprile
- Risorse e leadership (Prof. Salvatore Distaso)

11 aprile
- L’informazione come risorsa
(Dr. Raffaele Nigro)

- Clima, ambiente, energia.
Il contributo delle tecnologie spaziali
(Prof. Luciano Guerriero)

- Cos’è il CIHEAM
(Dr. Cosimo Lacirignola–Prof. Giuliana Trisorio Liuzzi)

12 aprile
- Risorse umane, formazione
e impresa tra innovazione e talenti individuali
(Dr. Giovanni Ingravallo)

- Risorse dell’U.E. per la ricerca:
occasioni per i giovani leader
(Dr. Luigi Fusco)

- Le risorse della persona:
come ispirare fiducia e stima in se stessi
(Prof. Lorenzo Bracciodieta – Prof. Daniela Poggiolini)

13 aprile
- Risorse finanziarie e leadership giovanile
(Dr. Gianluca Jacobini)

- Le risorse della conoscenza
(Prof. Cosimo Damiano Fonseca)

- Risorse dei traffici:
il porto luogo di incontri di popoli e di traffici
(Rag. Domenico Stea)

- Il Rotary per l’Uomo
(PDG Prof.Tommaso Berardi)

Il Coordinatore del RYLA con la sua circolare ha
invitato i Presidenti dei Club ad individuare giova-
ni destinati a prendere parte alla manifestazione
dotati di impegno partecipato e culturalmente
concreto, comunque adeguato agli scopi dell’ini-
ziativa.
Entro il mese di febbraio 2007 , ogni Club spon-

sor deve inviare al Prof. Dell’Aquila la scheda e il
profilo del giovane partecipante; entro il 9 marzo
2007 poi deve essere effettuato dagli stessi Club il
versamento di euro 410 per ogni giovane sponso-
rizzato tramite Bonifico bancario così concepito:
Prof. Carlo Dell’Aquila,
Coordinatore RYLA Distretto 2120,
presso BNL Ag. N. 1 – Piazza Garibaldi, Bari.
C/C n. 15892;
Codice ABI 01005;
Codice CAB 04001
CIN: Y

La Segreteria distrettuale informa
Ryla 2006/07

Il concerto di primavera
Rotary-Lions

Anche quest'anno si terrà la manifestazione
congiunta denominata Concerto di Primavera.
L'evento si terrà a Bari il prossimo 15 Aprile
(Domenica) presso il salone dell'Hotel Sheraton
di Bari con inizio alle ore 20,00 e consisterà in un
concerto di musica diretto dal maestro Lentini,
reduce da trionfi internazionali.
L'occasione consentirà anche una raccolta
fondi in favore della “Sight First 2”, un Service
Internazionale che ha già consentito in passa-
to di effettuare una efficace raccolta fondi per
contrastare la cecità nei Paesi del terzo
mondo.
I biglietti di invito saranno disponibili all'inizio
di Marzo, epoca in cui contiamo di fornire ulte-
riori dettagli sull’iniziativa.



Sabato Sabato 24 febbraio 2007, presso lo “Sheraton
Nicolaus Hotel” di Bari, è stata realizzata la prima manife-
stazione ufficiale dell’anno di Governatorato di Vito

Casarano, il “Seminario di Formazione della Squadra
Distrettuale”. E’ questa una nuova istituzione del R.I., resa
obbligatoria a partire dall’anno 2007-08 con l’introduzione del
‘Nuovo Piano Direttivo’. Ad essa sono tenuti a partecipare tutti
i Dirigenti distrettuali, che dovranno affiancare il Governatore
nel conseguire gli obiettivi prefissati dal Programma distrettuale
e dal tema presidenziale.
Va subito detto che questa prima edizione del SISD ha riscos-

so un successo pieno, per la numerosità dei partecipanti ma
soprattutto per la spirito di compattezza e di attenzione che ha
animato l’intero corso dei lavori. Possiamo ben dire, dunque,
che l’essenza della ‘Squadra distrettuale” è stata subito recepita
dai suoimembri e che l’anno di servizio del Governatore inc. Vito
Casarano parte sotto buona stella. Auguri, caro Amico! Qui for-
niamo una breve informazione sui lavori del 24 febbraio 2007;
nel primo numero della Rivista 2007-08 sarà dato un ampio e
particolareggiato resoconto. Ha aperto i lavori Angelo
Majorano, Presidente del RC Bari Ovest in rappresentanza dei
Presidenti dei Club metropolitani. A questo punto avrebbe
dovuto portare i suoi saluti il Governatore Pasquale Satalino, ma
la nota sua indisposizione gli ha impedito di essere presente alla
manifestazione. Al riguardo, Casarano ha letto un’accorata let-
tera che Pasquale gli aveva consegnato poche ore prima. Vi era
scritto, tra l’altro: “Affrontare con adeguato anticipo il confron-
to con la società nella quale operiamo, significa giungere prepa-
rati fin dal primo giorno del nostro servizio distrettuale… Parlate,
parlate a lungo del nuovo che incalza senza peraltro rinnegare o
trascurare il vecchio. Vi abbraccio tutti amici del SISD, tra i quali
vedo molti Rotariani che hanno operato accanto a me dando
sostanza e contenuto ad un anno che si avvia a concludersi
facendo segnare un altro passo in avanti nella grande storia del
Rotary”. Un forte applauso ha salutato il messaggio di Pasquale.
Ha introdotto i lavori l’Istruttore Distrettuale Tommaso

Berardi, il quale –dopo aver sottolineato la ‘novità’ del SISD, il
lavoro di squadra- ha incoraggiato i presenti ad approfondire la
propria preparazione, operando “col sorriso sulle labbra e con
entusiasmo”.
Quindi il Governatore inc. Vito Casarano ha esposto la pro-

pria relazione. Egli è partito col comunicare che dal prossimo
mese di marzo entra in vigore il ‘piano direttivo di Club’, “che
comporta una minirivoluzione a livello di Commissioni e una
pianificazione strategica delle attività”, la quale trova avvio pro-
prio con l’odierno SISD. “Scopo essenziale del Rotary, oggi –ha

detto Casarano- è quello di costituire un gruppo di persone
disponibili a dedicare, nel proprio campo, una parte della loro
vita all’attenzione dei problemi della società in cui vivono ed
operano, recuperando il senso del servire. Per fare bene Rotary,
dobbiamo convincerci che il fulcro intorno al quale ruota tutta
la struttura rotariana è e rimane il Club e che la parola d’ordine
del prossimo anno è efficienza, meglio ancora efficacia. Da ciò
discende la necessità di un perfetta informazione interna e di
una non meno valida informazione esterna., ma anche la neces-
sità di un’accorta politica di ammissioni, di un’attenzione parti-
colare verso i giovani, verso la solidarietà e verso l’individuazio-
ne di validi leaders”. Il Governatore inc. ha infine presentato i
Collaboratori che appoggeranno più direttamente l’azione del
Distretto nell’anno 2007/08: Tommaso Berardi, Trainer distret-
tuale; PeppinoMassarelli, Segretario; Donato Labbate, Prefetto;
Massimo Pezzolla, Tesoriere. Sono stati infine presentati gli
Assistenti e i Presidenti delle sette Commissioni, tutti salutati da
ampi applausi.
Ha preso quindi la parola il PDG Carlo Michelotti che, invita-

to appositamente a Bari da Vito Casarano in virtù della sua
lunga esperienza di vita rotariana e della profonda conoscenza
della strategia del R.I., ha chiarito attraverso una interessante e
chiara esposizione le norme, gli indirizzi e gli orientamenti a cui
le Commissioni dovranno ispirarsi, per assicurare il pieno e per-
fetto adempimento del ‘piano direttivo’. Della relazione
Michelotti daremo, come già detto, puntuali e larghi dettagli nel
primo numero della Rivista distrettuale 2007/08. Qui ci limitia-
mo a indicare i capitoli trattati dall’illustre Rotariano. Nello spa-
zio di quattro Sessioni, il Relatore ha illustrato i compiti e le
responsabilità della Commissioni Distrettuali, le modalità utili
alle Commissioni per lavorare con i Club, le risorse a disposizio-
ne delle Commissioni ed ha infine commentato ampiamente ‘il
Piano direttivo dei Club’. I lavori del SISD sono proseguiti con
non minore intensità nell’intero pomeriggio del 24 febbraio,
quando Carlo Michelotti ha rivolto il proprio dire direttamente
agli Assistenti del Governatore. Anche in questa sede, egli ha
diviso la trattazione in interessanti Sessioni, parlando dei com-
piti e responsabilità dell’Assistente, del sistema che l’Assistente
deve utilizzare per lavorare con i Club, delle risorse a disposizio-
ne degli stessi Assistenti.
Ha chiuso il Seminario il Governatore eletto, commentan-

do i risultati di questa prima iniziativa ufficiale dell’anno
distrettuale 2007/08 e ringraziando, con cordiali e sentite
espressioni, i partecipanti tutti. Arrivederci al SIPE -Seminario
di istruzione per i Presidenti eletti- che si terrà a Massafra il
16-17 marzo prossimo.46
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Il Seminario di Formazione della
Squadra Distrettuale 2007/08 - SISD
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A me preme di volare
In alto

Con gli albatri
Con i pellicani
E con gli aironi

Voglio sentire le nuvole dorate
Vicino al tepore del sole

Fra poco
Lascerò lo stormo

Per ritrovare le spiagge lontane e
Solitarie

Le scogliere
Remote
Dormirò

Sospeso fra mare e terra
Ed il vento amico

Mi porterà fra le nebbie
Dell’oceano

Dimentico gli altri
Planando felice
Fra le onde

Dimentico il cibo
E resto fino a sera

A galleggiare
In attesa della luce

Della prossima picchiata
Del lungo volo di domani

Si
Perché a me
Preme solo di

Volare

Giorgio Bongiorno

Jonathan
V ogliamo chiudere questo numero della Rivista con una poesia suggestiva e carica di valori. Ce l’ha

fatta avere il Rotariano Giorgio Bongiorno del RC Courmayeur-Valdigne, quello stesso che prese parte

all’IDIR del 26-27 gennaio scorso con due interessanti e applauditi interventi. Grazie, amico Giorgio.




