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La mattina, quando il tempo
lo permette, esco di casa e
me ne vado vagabondando
per la città.  Poi, quando le

gambe mi dicono basta, guadagno i
giardini di Piazza Umberto e prendo
posto sulla solita banchina, all’ombra
ristoratrice di pini pioppi platani .
L’immancabile ‘Gazzetta’ mi fa com-
pagnia e mi racconta i fatti e i misfatti
della politica, le beghe cittadine, gli
incidenti e gli annunci tristi (che ti
evitano distrazioni e mancati do-
veri….). Da un certo tempo in qua,
son diventato amico di un barbone.
Peppino, lo chiamano, ai giardini.
Non un barbone di quelli trasandati,
sporchi, incolti nei capelli e nella
barba, No tutto questo. Peppino è un
vecchietto, un povero diseredato che
tuttavia mantiene una sua dignità nel
conciarsi, una qualche distinzione
nel presentarsi e nel comportarsi. In
testa, una paglietta che lo fa più sim-
patico, più familiare; giacca d’altri
tempi, finanche una cravatta de-
modé. Parla poco, ma pensa e ama
molto. In bolletta certamente è; e lui
lo fa intendere senza reticenza, senza
vergogna. Solo al mondo, una pen-
sione misera, vive  in un stanza del
borgo antico, e tira avanti aspettando
la pietà degli altri. Per sé e, come vi
dirò amici cari, per i suoi… Lo assilla
il problema della sopravvivenza; e
lui lo ha risolto da tempo presentan-

dosi puntuale, al tocco, ad un ospizio
di suore che dispensano giorno per
giorno, in ogni stagione, un centinaio
di pasti per la gente, bianchi e neri,
giovani e vecchi, che ha fame e a
quelle si presentano chiedendo aiuto,
comprensione e pietà.

Peppino è uno di quelli. Ma, a fronte
di quelli, il vecchietto ha un pregio
speciale. Ogni giorno, non consuma
tutta la sua porzione di pane. Una
parte la conserva gelosamente in un
sacchetto di plastica, la porta via con
sé; perché la mattina dopo, quando il
sole si fa caldo ha un compito pun-
tuale e preciso da compiere. Peppino
ha, in piazza Umberto, un appunta-
mento speciale. C’è qualcuno che lo
aspetta. E lui non manca mai, col bello
e col cattivo tempo. Appena prende
posto sulla panchina, che è anche mia,
ecco che una nidiata di passerotti e di
pettirossi arriva in picchiata e circonda
il vecchio amico. Una parte di essi si
dispone sul terreno adiacente alla
panchina, altri sulle spalle del vecchio,
altri sugli spazi vuoti del sedile. Un ci-
golio frenetico crea  un’atmosfera di
fremiti e di festa. Poi, la cerimonia
prende inizio. Peppino, mette una
mano nel sacchetto, ne trae una fetta
del pane della sera prima, lo sbriciola
e lancia le briciole tutt’intorno. La
festa diventa un trionfo, un inno che
sa di gratitudine, di amore.   Lo spet-
tacolo di quei piccoli  esseri è una
gioia per Peppino. Ma lo è anche dei
passanti che, richiamati dalla simpa-
tica scena, si fermano e godono in-
sieme quella improvvisa felicità. Una
gioia che è di tutti; degli uccellini, del
vecchio e della gente.  Una scena che
allontana, per
pochi attimi,
dalle menti
ambasce
e pene
e pen-
s i e r i
cat-
tivi

e dispone gli animi al bene, all’amore
reciproco; perché tutti, in quel fran-
gente, si sentono amici e non più pas-
santi estranei e sconosciuti.  E quanto
più sentita sarebbe quella partecipa-
zione della gente alla scena, se quei
passanti sapessero del sacrificio di
Peppino che, povero e senza risorse,
ha rinunziato al pane a sua volta do-
natogli dalla carità dell’ospizio, per
sfamare e rendere felici i suoi amici,
figli del cielo e della libertà.

Questo stesso anelito è in molti no-
stri amici Rotariani. Uomini e donne
che spendono personali disponibilità
economiche per soccorrere ammalati,
poveri, derelitti. Una missione, que-
sta, un sentimento che è frutto di de-
dizione, di piena condivisione; la
vocazione che viene loro dal messag-
gio ormai lontano di Paul Harris.
Essa è la ragion d’essere stessa del-
l’Associazione; senza la solidarietà ca-
drebbe tutto l’edificio innalzato in
cento e più anni dal tanti e tanti Rota-
riani di buona volontà, non pochi dei
quali sacrificano talvolta anche qual-
che personale esigenza e, in silenzio,
danno agli altri nel tentativo di lenire
pene mali fame. Cerchiamo dunque
di imitare Peppino. Faremo felici  tanti
esseri umani, che  vivono un’esistenza
di bisogni e di necessità.  Ma soprat-
tutto, in questa gara silenziosa di so-
lidarietà, cerchiamo di essere non
tanto migliori degli altri, quanto
migliori di noi stessi.

Combattendo il male col
bene… saremo anche noi
felici. •••
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IL PRESIDENTE INTERNAZIONALE

C
ari fratelli e care sorelle del Ro-
tary, nelle pagine della rivista di
questo mese avrete modo di co-
noscere la meravigliosa città di

Bangkok, Thailandia, sede del nostro Con-
gresso internazionale RI 2012. Vorrei ap-
profittare di questa lettera per invitarVi ad
unirVi a me, alla mia famiglia ed a tutti gli
amici Rotariani per un evento che sarà di
sicuro incredibile, in uno dei posti più affa-
scinanti del mondo.
La Thailandia è una destinazione favo-

losa, davvero la Terra dei mille sorrisi. Vor-
rei invitare i Rotariani che non ci sono mai
stati a considerare questa opportunità per
farlo. Sarete circondati da Rotariani del
posto e da amici vecchi e nuovi, da tutto
il mondo. Bangkok è una fantastica desti-
nazione per coloro che amano esplorare
il sud-est asiatico, di per sé un’esperienza
magnifica. Bangkok offre a tutti ottime op-
portunità di fare gite guidate e shopping.
Ma la ragione migliore per visitare Ban-

gkok sarà, naturalmente, il Congresso RI
2012, dal 6 al 9 maggio, momento chiave
del calendario rotariano.
Durante tutto l’anno, ci impegniamo

nelle comunità rotariane di tutto il mondo
e, al congresso, abbiamo la possibilità di
vedere le comunità rappresentate nello
stesso posto, ascoltando lingue diverse,

incontrando tutti i partecipanti e sco-
prendo tutti i progetti svolti durante l’anno.
Non c’è niente di meglio del congresso
per osservare la vera internazionalità del
Rotary, e nient'altro ha la stessa capacità
di ispirare i presenti. 
Credo fermamente che ogni evento del

Rotary debba essere un evento per la fa-
miglia, ed è per questo che io e Binota
prevediamo di portare i nostri figli e nipoti
al congresso. Perché non fate altrettanto
ed organizzate la Vostra vacanza familiare
in occasione del congresso dell'anno pros-
simo? Con tutti gli eventi e le attività a di-
sposizione, c’è davvero qualcosa per tutti,
e moltissime opportunità per avvicinare le
nostre famiglie al servizio del Rotary.
Ogni anno, vado al congresso con tanto

entusiasmo, per rivedere i vecchi amici e
per incontrarne di nuovi, per celebrare i
nostri successi e per imparare dalle no-
stre esperienze. Ed ogni anno, vado via
portando con me un senso di grande or-
goglio nel Rotary, entusiasta di cominciare
un altro anno di servizio.
Bangkok promette di essere il

miglior congresso. Vi incoraggio a regi-
strarVi oggi stesso, visitando il sito
www.rotary.org/it/convention, e comin-
ciando a programmare il Vostro viaggio
per il 103esimo Congresso internazionale! 

Il messaggio 
del Presidente 
Internazionale 
OTTOBRE 2011

Kalyan Banerjee



A
miche ed amici carissimi,
Ottobre è il mese dell’Azione Pro-
fessionale. Una Azione cui  il Ro-
tary International in quest’ultimi

tempi sta riservando una particolare atten-
zione,  avendo constatato che risulta piut-
tosto trascurata.
Sotto la priorità della promozione dell’Im-

magine pubblica del nuovo Piano strate-
gico troviamo la raccomandazione di
perseguire lo specifico obiettivo della “en-
fatizzazione del l’Azione professionale”.
Un’Azione che sembra dimentica  pro-

prio in un momento in cui nella società cre-
sce la mancanza di moralità e di
trasparenza, si diffondono i profitti illeciti,
le infrazioni etiche e legali, la corruzione
nel mondo degli affari e delle professioni,
della politica e della giustizia, nella verità
della comunicazione.
Quale il comportamento e l’impegno dei

Rotariani di fronte a questo quadro deso-
lante?
Certamente  non restare disincantati né

cercare di trovare giustificazioni ai com-
portamenti degli altri con giudizi soggettivi,
personali. Abbiamo il nostro Statuto che
parla chiaro, che ci dice come agire e fare
agire negli affari e nelle professioni:

“Scopo del Rotary è di incoraggiare e
sviluppare l’ideale del servire inteso come
motore e propulsore di ogni attività. In par-

ticolare, esso si propone di… informare ai
principi della più alta rettitudine la pratica
degli affari e delle professioni”.
E se non bastasse, c’è anche la “Prova

delle quattro domande”: 
“Ciò che io penso, dico, faccio risponde

a verità? È giusto per gli interessati? Pro-
muoverà la buona volontà e migliori rap-
porti di amicizia? Sarà vantaggioso per
tutti gli interessati?”
Non aspettiamo che la società si rinnovi

da sola. Siamo noi a doverla rinnovare.
Con le parole ma soprattutto con l’azione
e l’esempio, con la messa in pratica della
“grammatica dell’Etica rotariana”, come
contenuta nei nostri codici appena richia-
mati.
Con l’affetto di sempre.

La lettera 
del Governatore 
OTTOBRE 2011

Mario Greco

OTTOBRE 2011 I ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 Puglia - Basilicata 5

IL GOVERNATORE DISTRETTUALE



La mattina di sabato 17 settembre numerosi rotariani hanno affollato la
grande Sala Tridente, nella suggestiva cornice della Fiera del Levante di Bari,
accolti da un caldo sole estivo e dalla vista di un mare calmo rispecchiante
gli intensi colori del cielo terso. 

Il Distretto 2120 
guarda 
al Mediterraneo
Gettati i semi di un interessante progetto

Premesse ideali, per
la migliore riuscita
dell’importante
Forum, ideato dal

Governatore Mario Greco,
per dare prospettive con-
crete allo splendido tema
conduttore dell’anno ”Il dia-
logo al centro delle diver-
sità, per un Mediterraneo
mare di pace”. Apertasi l’as-
sise con il tradizione onore
alle bandiere, è toccato a
Riccardo Greco, Assistente
del Governatore per i Club
baresi, salutare i presenti, e
citare le autorità rotariane e
civili presenti, tra cui il Mi-
nistro On. Raffaele Fitto, il

Prefetto di Bari Dott. Mario
Tafaro, il Generale Aldo Vi-
sone Comandante Regione
Carabinieri Puglia, il Dott.
Guglielmo Minervini Asses-
sore ai Trasporti della Re-
gione Puglia; Riccardo
Greco ha anche evidenziato
la stringente attualità del
tema in discussione, alla
luce dei rivolgimenti verifi-
catisi, in questo periodo, nei
paesi che si affacciano sulla
costa meridionale del Medi-
terraneo. I lavori sono en-
trati nel vivo con
l’intervento dell’Istruttore
distrettuale PDG Giambat-
tista De Tommasi che ha co-
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Livio Paradiso
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lora chiuso e di cui si pote-
vano scorgere, guardando
da Otranto, soltanto le sa-
gome delle montagne. Tocca
quindi all’UE costruire una
solida politica euromediter-
ranea, in cui oggi si inserisce
la iniziativa rotariana del
Governatore Mario Greco,
per cui il Ministro Fitto ha
promesso pieno e convinto
appoggio. 

È seguita la interessante
relazione del Governatore
Mario Greco, che ha indi-
cato la rotta per perseguire
il tema del forum: “Il dia-
logo per un Mediterraneo
mare di pace”. La ripor-
tiamo integralmente.

Esimie Autorità, gentili si-
gnore e signori, amiche ed
amici carissimi, il tempo è
così tiranno che non mi con-

sente di rinnovare i singoli
saluti che sono stati rivolti in
apertura dei lavori.

Vi accomuno tutti in un
unico affettuoso saluto, in un
unico sentito grazie, in un
unico caloroso abbraccio.

Un abbraccio che da una
postazione così significativa
come questa della Fiera del
Levante -luogo di incontri e
di scambi tra persone prove-
nienti da Paesi diversi- fac-
ciamo idealmente giungere
ai destinatari delle nostre  ri-
flessioni, delle idee proget-
tuali odierne: alle donne, agli
uomini, ai popoli del Medi-
terraneo.

Di quel Mediterraneo di
cui risulta difficile parlare
senza prima accennare a
quello che è stato nei secoli
passati e a quello che è oggi.

“Il Mediterraneo è mille cose
al tempo stesso. Non un paesag-
gio ma innumerevoli paesaggi.
Non un mare ma una succes-
sione di mari. Non una civiltà
ma più civiltà ammassate l’una
sull’altra” (Fernand Braudel).

Mediterraneo, quindi, con
civiltà e culture diverse: dalla
fenicia alla cartaginese, dalla
egizia alla greca, dalla romano-
bizantina all’araba.

E con religioni anche di-
verse, comprese le tre princi-
pali, anche se tutte e tre
monoteiste: Cristianesimo,
Islam, Ebraismo.

ordinato e moderato i lavori
in maniera impeccabile, e
che ha lodato il dialogo tra
culture e popoli diversi, ca-
pace di arricchire nello
sforzo di comprendere, per
trovare insieme un punto di
incontro. Il Rotary, fedele
alla sua vocazione di pace,
vuol rendere il Mediterra-
neo mare di pace.

A portare i saluti dell’Ente
ospitante la riunione, è stato
il Dott. Antonio Ciuffreda,
Vice Presidente della Fiera
del Levante, mentre il Dott.
Guglielmo Minervini, As-
sessore ai Trasporti della Re-
gione Puglia, ha portato i
saluti a nome dell’Istitu-
zione regionale.

Ha quindi preso la parola
l’On. Dott. Raffaele Fitto
Ministro per gli Affari Re-
gionali e la Coesione territo-
riale che, anche a nome del
Governo della Repubblica,
ha promesso collaborazione
ed impegno al Rotary per la
migliore riuscita dei progetti
rientranti nel tema del
Forum; osservando come i
grandi cambiamenti e rias-
setti nell’area mediterranea
meritino la massima atten-
zione, a dieci anni dal fati-
dico “11 settembre”, a pochi
mesi dall’avvio della “pri-
mavera araba” che costitui-
sce un tema centrale per la
politica euromediterranea,
che apre nuovi mercati e
nuovi scenari, da perseguire
nel nome del dialogo, affin-
ché si costituiscano regimi
democratici per allontanare
ed isolare i fondamentali-
smi. Inoltre, venti anni fa
giungeva nel porto di Bari
la motonave Vlora, con il
suo carico di disperati alba-
nesi alla ricerca di un do-
mani migliore, aprendo - al
dialogo ed agli investimenti
di imprenditori pugliesi -
l’Albania, paese fino ad al-

In alto il tavolo 
di Presidenza.
In basso il saluto 
dell’on. Raffaele Fitto.



della ignoranza.
“In fondo al disprezzo si cela

sempre l’ignoranza, la non co-
noscenza dell’altro. Ed è proprio
l’ignoranza che minaccia la
pace”, ha scritto Paul Harris.

E l’arma migliore per com-
battere l’ignoranza e giun-
gere alla  conoscenza
dell’“altro”, del “diverso” da
noi, è rappresentata dal “dia-
logo”, termine inteso nel suo
significato etimologico greco
di “dià”-“attraverso” e
“logos”-“discorso”, ossia di
“scambio”, di “confronto” tra
due o più persone, disposte
ad ascoltarsi e ad accettare
ciascuna le critiche dell’altro.

Si sa che di dialogo si parla
in senso “politico”,  “econo-
mico” e “culturale”, in corri-
spondenza dei tre volet
oggetto del Partenariato Eu-
romediterraneo, siglato a
Barcellona nel 1995 tra i Go-
verni della Unione Europea e
12 Paesi della sponda Sud
del Mediterraneo (Algeria,
Egitto, Israele, Giordania, Li-
bano, Marocco, Palestina, Siria,
Tunisia, Turchia, nonché Cipro
e Malta, Stati ormai membri
della UE).

Il dialogo “politico” e
quello “economico” lo la-
sciamo alla sfera di compe-
tenza dei Governi. A noi
interessa soprattutto quello
interculturale. Anche perché
il Rotary è soprattutto cul-
tura.  In vicende complesse
come quelle dell’Euromedi-
terraneo, fatte di squilibri
economici, divergenze politi-
che, migrazioni incontrollate,
integralismi religiosi, è pro-
prio il dialogo interculturale
la chiave di volta di quella
migliore comprensione reci-
proca che genera la pacifica-
zione e consente di costruire
anche politiche di coopera-
zione economica e di sicu-
rezza più efficaci. È
soprattutto il dialogo cultu-

rale che ci aiuta a scoprire,
oltre che  le identità, anche le
diversità e a farcele accettare
come fattori di reciproco ar-
ricchimento, piuttosto che di
scontro.

“Dialogo”, quindi,  anche
strumento di integrazione e
di una integrazione che non
deve stare a significare “can-
cellazione”, né delle identità
né delle diversità.

Proprio come vuole la cul-
tura del Rotary,  che ha nel
suo DNA il rispetto di tutte le
diversità e la promozione
della comprensione tra gli
uomini e tra i popoli.

Quella cultura che gli ha
fatto meritare la definizione
a livello mondiale di “amba-
sciatore di pace”.

L’obiettivo finale di qual-
siasi azione ed iniziativa ro-
tariana, infatti, è sempre la
pace: sia quelle dirette a com-
battere la Fame, le Malattie,
l’Analfabetismo nel mondo
sia quelle più specifiche delle
Borse di studio per la pace,
degli Scambi dei Gruppi di
Studio, dei Comitati Inter-
paese (ce ne parlerà meglio il
Presidente Internazionale
Eletto dei CIP Gianni Jan-
dolo) sia quelle care al Past
Director Rotary International
Orsçelik Balkàn,  impegnato
a costituire il Gruppo
d’Azione Rotariana per
“L’iniziativa per la Pace nel
Mediterraneo”, che ci verrà
da lui direttamente illustrata.

Grandi sono le potenzialità
del Rotary nella promozione
del dialogo. A mio parere non
tutte ancora compiutamente
espresse. Ne indico due sol-
tanto: l’“internazionalità” e la
vocazione al “pacifismo” del
Rotary.

Quella internazionalità che
all’Assemblea di San Diego
ha fortemente colpito e com-
mosso sia me che mia moglie
Melly, soprattutto quando ci

Mediterraneo, luogo di in-
contri e di scontri; con iden-
tità che si fondono e diversità
che si scontrano.

Mediterraneo teatro di forti
crisi e conflitti, ma anche di
intense cooperazioni e pro-
getti di scambi.

Mediterraneo con forze che
si attirano e forze che si re-
spingono. Mediterraneo
dalla crescente “centralità
geopolitica”, stante il pe-
renne conflitto medio-orien-
tale, le complesse questioni
energetiche, le sempre più
difficili sfide del terrorismo e
dell’immigrazione, le recenti
rivoluzioni contro le autarchie
familistiche.

Interessarsi oggi della pace
nel  Mediterraneo significa
interessarsi della pace nel
mondo: “Sul Mediterraneo si
giocherà tutto, la Pace e la
Guerra, il futuro del mondo”
(Nicolàs Sarkozy).

Nessuno può capire questa
“centralità” meglio dell’Italia
e del suo Mezzogiorno,
“molo naturale del Mediterra-
neo”; Paese “ponte” tra Occi-
dente ed Oriente; principale
zona di approdo di “immi-
grati clandestini”, centinai dei
quali  finiscono ogni anno
morti annegati nel canale di
Sicilia. Sarebbe veramente un
grave errore da parte nostra
non capire che abbiamo da-
vanti a noi Paesi che possono
essere una promessa o una
minaccia, a seconda dei rap-
porti che saremo capaci di in-
staurare, soprattutto in vista
della cessazione degli aiuti
comunitari per le nostre Re-
gioni e all’’apertura dell’area
di libero scambio euromedi-
terraneo. È con il mondo me-
diterraneo che in futuro
dovremo fare soprattutto
fare i conti, intensificare i
rapporti, superare reciproci
pregiudizi,  paure, diffi-
denze, disprezzi. Tutto frutto

ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 Puglia - Basilicata I OTTOBRE 20118

DISTRETTO 2120

Interessarsi 
oggi della 
pace nel  
Mediterraneo 
significa 
interessarsi
della pace 
nel mondo.



OTTOBRE 2011 I ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2120 Puglia - Basilicata 9

DISTRETTO 2120

tariano, “Il dialogo al centro
delle diversità”, e del con-
nesso prioritario obiettivo
della realizzazione della
“Casa del dialogo mediterra-
neo”. Due scelte che potreb-
bero sembrare suggerite dai
recenti eventi che stanno
sconvolgendo il Nord Africa,
ma che in verità provengono
da molto tempo prima.

Basta pensare che ho par-
lato di “centralità del dia-
logo” in questa stessa sala al
Congresso Distrettuale del
2007 sul tema “Mediterra-
neo, mare di pace e di inte-
grazione culturale fra i
popoli”, voluto dal com-
pianto Pasquale Satalino, cui
va il nostro affettuoso ricordo,
con un caloroso abbraccio
alla cara Maria.

Il “Progetto” di oggi nasce
da un “sogno” accarezzato
negli anni, con la esperienza
di Rotariano iniziata a partire
dal 1976 e con quella poli-
tico-istituzionale, maturata
negli anni 1996-2006.

Più in particolare nella le-
gislatura 2001-2006, quando
ebbi a ricoprire gli incarichi
di Presidente della Commis-
sione “Affari Europei” del Se-
nato e di Presidente della
Commissione “scambi cultu-
rali ed umani e per la qualità
della vita” dell’Assemblea Par-
lamentare Euromediterranea
(APEM).

Due esperienze che, oltre a
farmi capire quanto impor-
tante sia dialogare per com-
prendersi e comprendere le
diversità, mi hanno fatto spe-
rimentare come a volte il Ro-
tary può arrivare dove
falliscono i Governi,  condi-
zionati come spesso sono
dalle ideologie e dagli interessi
di parte, a differenza del Ro-
tary, organizzazione “aparti-
tica e aconfessionale”, che si
muove sempre in maniera
disinteressata e per spirito

solidaristico.
“Il Rotary ha la forza dei Go-

verni e la tenerezza dei geni-
tori”, ha detto il P.I. Kalyan
Banerjee ed io ne ho avuto
conferma nel corso del mio
peregrinare per i Paesi del
Partenariato Euromediterraneo.

Voglio raccontarvi un epi-
sodio significativo. All’in-
domani delle famigerate
vignette anti Maometto, mi
son trovato in Marocco a
presiedere una riunione in-
fuocata sui temi dei flussi
migratori, dei diritti e limiti
della libertà di espressione,
del rispetto dei diritti
umani. Ore di discussioni e
polemiche senza giungere
all’approvazione di alcuna
Risoluzione. A un certo
punto, però, vedo avvici-
narsi al tavolo della presi-
denza un delegato del
mondo arabo, che mi
guarda fisso l’occhiello della
mia giacca e domanda al
mio interprete se il distin-
tivo che portavo fosse del
Rotary. Avuta la risposta af-
fermativa, vedo che il parla-
mentare mi stende la mano,
stringe la mia e mi dice: “Se
sei Rotariano vuol dire che sei
amico di tutti e che ci possiamo
tutti fidare di te. Mi impegno a
convincere i miei amici arabi a
fidarsi delle tue proposte”. Su-
bito dopo il Documento, con-
tenente fra l’altro punti
delicati sul dialogo intercul-
turale e interreligioso, veniva
approvato all’unanimità.

Dopo aver fatto questa
ampia premessa, vediamo
“cosa è” e “di cosa si occupa”
la “Casa del dialogo mediterra-
neo”.

E’ un “Centro” che, sotto la
guida, l’assistenza, le presta-
zioni gratuite di uomini lea-
ders nelle più diverse
professioni ed attività, come
sono i Rotariani, promuove,
organizza, espleta corsi di

siamo visti circondare da per-
sone ogni giorno sempre di-
verse per razza, lingua,
religione, costumi, tutte però
accomunati da un unico
ideale e che parlavano un
unico linguaggio: l’ideale del
servire e il linguaggio del-
l’Amicizia e della Tolleranza.

Il “pacifismo” è testimo-
niato da tutte le azioni uma-
nitarie sopra accennate ed
emerge ripetutamente dal
pensiero del nostro fonda-
tore: “Il Rotary è un microco-
smo di mondo in pace, un
modello che le Nazioni farebbero
bene a seguire”; “I Rotariani
possono e devono continuare ad
essere ambasciatori di buona vo-
lontà per ricchi e poveri, per i de-
voti di tutte le fedi religiose e per
i membri di tutti i partiti politici;
devono continuare ad essere for-
nitori di tolleranza, giustizia,
bontà, vicinato, amicizia”.

Internazionalità e cultura
pacifista è quella che sta alla
base sia del motto del Presi-
dente Internazionale, “Cono-
sci te stesso per abbracciare
l’umanità”, sia del tema da
me scelto per questo anno ro-

L’intervento 
del Governatore 
Mario Greco.

Ho parlato 
di “centralità 
del dialogo” 
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stessa sala 
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Distrettuale 
del 2007 
sul tema 
“Mediterraneo,
mare di pace 
e di integrazione
culturale 
fra i popoli”, 
voluto dal 
compianto 
Pasquale 
Satalino.



umane sulle dinamiche dell’eco-
nomia e del commercio, che pos-
sono senz’altro assumere un
valore positivo ma solo se subor-
dinate al rispetto e alla cono-
scenza delle culture.

Gli eventi, le manifesta-
zioni, le iniziative della
“Casa” avranno luogo nei siti
e località più significative dei
Paesi dell’area mediterranea.

Quanto al territorio del no-
stro Distretto (Puglia e Basi-
licata), con il Forum di oggi
nella Fiera del Levante,
stiamo già dimostrando di
avere scelto una postazione
quanto mai significativa.

Altra location altamente si-
gnificativa potrebbe essere
l’Istituto Agronomico Meri-
dionale, diretto dal Dott.
Mimmo Lacirignola, anche
lui tra i Relatori di oggi, e che
ha già dato testimonianza di
sostegno alle nostre inizia-
tive mettendo a disposizione
lo IAM per lo svolgimento

dei nostri Corsi di forma-
zione sulle Leadership, i
RYLA, ai quali dal prossimo
anno ci proponiamo di dare
una dimensione fortemente
euro mediterranea.

Per l’attuazione del nostro
Programma daremo impor-
tanza anche alle Camere di
Commercio, alle Associa-
zioni degli Imprenditori e,
soprattutto, alle Università.

E proposito di Università, è
di questi giorni l’espleta-
mento  di un Corso in coope-
razione internazionale
presso l’Università di Bari,
da parte della Summer School,
con la quale abbiamo spon-
sorizzato due Borse di stu-
dio, come meglio di me potrà
riferire la Prof. Mellie Ferran-
des, nostra Relatrice su “Eu-
romediterraneo, memoria e
identità”.

Questa mattina daremo
una ulteriore prova della no-
stra disponibilità a promuo-
vere iniziative ritenute valide
in materia di cooperazione so-
vranazionale, con il dare voce
al Rotariano Ing. Roberto De
Pascalis e al dott. Leon Ted-
josasmito al Progetto sulla
realizzazione di un “Villaggio
Sperimentale Sostenibile in
Africa”.

Un Progetto che trovo in
sintonia con l’indirizzo che,
da Presidente della Commis-
sione APEM “Scambi culturali
ed umani”, ho più volte soste-
nuto e fatto approvare nelle
nostre Risoluzione, e che può
essere così sintetizzato: No
agli spostamenti di braccia e
cervelli dalla riva Sud verso
la riva Nord del Mediterra-
neo (per evitare fra l’altro i
grossi problemi relativi alla
integrazione degli immigrati
in massa); Si agli spostamenti
delle risorse dal Nord verso
il Sud del Mediterraneo.

In pratica è la politica del
“dare la canna da pesca piutto-

formazione, incontri tra i
rappresentanti della Cul-
tura, delle Università, delle
Scuole, delle Religioni, delle
Istituzioni Pubbliche, del-
l’Arte, dello Spettacolo,
dell’Imprenditoria, del Com-
mercio, appartenenti ai
Paesi del Mediterraneo.

Nel Programma della
“Casa” rientrano iniziative,
manifestazioni, eventi di di-
verso genere e su tematiche
diverse. Ma, attesa la partico-
lare attenzione che il Rotary
rivolge alle “Nuove genera-
zioni”, le iniziative saranno
prevalentemente rivolte ai
giovani, con attività soprat-
tutto formative. Lo scambio
interculturale, quindi, è
anche qui prioritario rispetto
ad ogni altra tipologia di
scambi, quali quelli econo-
mici e commerciali.

L’intento del Progetto  è, in-
fatti, quello di riaffermare il pri-
mato della pace e delle relazioni
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Promuovere la cultura
della cooperazione 
e della pace tra i giovani
Questo l’intendimento del Governatore Mario Greco che grazie anche alla fattiva collabora-
zione del nostro Beppe Di Liddo Socio del Club di Bisceglie ed Assistente per la Zona 6, ha in-
contrato nella sede del Distretto la prof.ssa Carmela Ferrandes, Presidente dei Corsi di Laurea
magistrali della Facoltà di Lingue della UNIBA., referente del progetto. 
Iniziativa dedicata ai giovani, per una formazione ai valori di cooperazione e pace ed alla pra-
tica del “progetto” come logica d’intervento, che guarda anche al Mediterraneo come possi-
bile campo d’azione, che valorizza una iniziativa culturale del territorio, e consente di
consolidare l’immagine pubblica del Rotary e del Distretto. 3 le iscrizioni giunte dai Club di Bi-
sceglie e Corato e dai Soci M. Giangrande e L. Ceci. Due le borse per stage volute dal Gover-
natore. Nella manifestazione conclusiva, tenuta Sabato 10 u.s., presso la Facoltà di Lingue, il
nostro Socio Beppe Di Liddo, delegato dal Governatore, ha avuto modo di parlare di Rotary,
dei programmi del Distretto e delle ragioni di
attenzione per la Summer School.
Unanime l’apprezzamento dei presenti per
l’impegno del Distretto Rotary 2120.
Soddisfazione e gratitudine sono stati indiriz-
zati al Distretto, da Dominique Lufrano e Flo-
rinda De Ceglie, partecipanti da noi
sponsorizzate.

(Nella foto da sin: Sergio Cipolla-CISS, Florinda De Ceglie, Beppe
Di Liddo, Brando Amantonico-CISS, Millie Ferrandes-UNIBA, Do-
minique Lufrano, Pasqua De Candia  e Corrado Cristiano-CISS)
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Regione Puglia, tra le
poche, se non l’unica, ad
avere un Assessorato per il
Mediterraneo.

· Ci credo perché credo nella
forza dell’armata del mi-
lione e 200mila  Rotariani,
che avanzano ed operano
nel mondo imbracciando
l’arma dell’amicizia, della
comprensione, del dialogo.

· Ci credo oggi più di ieri nel
constatare che la “rivolu-
zione del Nord Africa” non è
nata per decisioni intergo-
vernative ma per la ribel-
lione di intellettuali e
giovani che, stanchi di ve-
dere offesi e calpestati di-
ritti umani fondamentali,
quale la democrazia, la li-
bertà, la giustizia sociale,
hanno avviato la  protesta
al grido di “Kifaya”, parola
araba che può essere tra-
dotta in “Basta”, “Non ne
possiamo più”;

· E ci credo perché sono
certo che saranno sempre
di più gli intellettuali e i
giovani nel mondo che,
anche grazie al tam tam dei
nuovi mezzi tecnologici
come  Internet, You Tube, Fa-
cebook, grideranno “Basta”
alle paure, ai pregiudizi,
alle divisioni, ai conflitti e
tutti insieme lavoreranno e
lavoreremo perché il Medi-
terraneo torni ad essere, il
mare dell’armonia, lo spa-
zio dove pacificamente
possono convivere tutte le
civiltà, tutte le religioni,
tutte le filosofie, tutti i miti:
quelli greci e quelli romani,
quelli egizi e quelli fenici,
quelli bizantini e quelli
arabi.

Dopo l’importante ap-
prezzata relazione del Go-
vernatore Greco, ha preso la
parola il past Board Director
Orsçelik Balkan (Turchia)
che ha lanciato concrete pro-

poste affinché il Rotary
possa avviare una iniziativa
per la Pace nel Mediterra-
neo, area diversificata, com-
posta da sedici paesi, tre
religioni e fedi diverse, otto
diverse lingue, con una
asimmetria nell’utilizzo
delle risorse tra ricchi e po-
veri . Il Rotary non può pro-
muovere soluzioni politiche,
ma può svolgere un ruolo
efficace a livello mondiale
gettando le basi per la pace
nella Regione del Mediter-
raneo attraverso la sua rete
internazionale, la sua strut-
tura organizzativa di azioni
umanitarie la sua compa-
gine attiva, diversificata e
intellettuale che si dedica e
si impegna a migliorare le
condizioni di vita delle po-
polazioni bisognose e a pro-
muovere la pace. In tal
senso, da circa due anni,
Balkan ha avanzato la pro-
posta di organizzare un
Gruppo di Azione Rota-
riana per lanciare un’azione
rotariana denominata
“L’iniziativa per la Pace nel
Mediterraneo” per formare
un Gruppo d’Azione con
quattro obiettivi, in sinergia
con i Comitati Interpaese e
con i Club gemellati: co-
struire ponti per unire le co-
munità nella Regione del
Mediterraneo,  la collabora-
zione tra i Rotariani e i vo-

sto che il pesce già pescato”.
Sono certo che dalle Rela-

zioni e dagli interventi che
mi seguiranno ci verranno
offerti ulteriori preziosi con-
tributi, utili indicazioni del
cammino da percorrere per
costruire la nostra “Casa el
dialogo”. Il tutto servirà a
farcela apparire fattibile, pur
nella sua complessità.

Sono io stesso consapevole
che trattasi di iniziativa am-
biziosa. Non credo però che
possa essere ancora oggi con-
siderata un “sogno” o peggio
una “utopia”.

E ammesso che dopo la
conclusione di questo Forum
ci fossero ancora amici che la
dovessero pensare così, mi
permetto ricordare loro che
“l’utopia è la leva che muove il
mondo”; che “il sognare non è
affatto disdicevole, se si fanno
sogni e poi si fa di tutto per rea-
lizzarli” (Paul Harris); che “il
futuro appartiene a coloro che
credono nella bellezza dei sogni”
(Eleanor Roosvelt).

E io nella “bellezza” e fatti-
bilità di questo “sogno” ci
credo. Ci credo per diverse
ragioni:
· Ci credo in un momento in

cui è lo stesso Rotary Inter-
national ad avere posto fra
le tre priorità del nuovo
Piano strategico l’incre-
mento dell’azione umani-
taria e tra gli obiettivi per
conseguirlo ha raccoman-
dato la “espansione dei par-
tenariati strategici e delle
relazioni di cooperazione”; 

· Ci credo perché nutro la
forte speranza che, come
negli ’80 per la realizza-
zione della “Casa dei gio-
vani”, comunità per
tossicodipendenti, così ora
per questo altro genere di
“Casa”  troveremo il soste-
gno e la condivisione di
altri organismi pubblici e
privati, a cominciare dalla

In alto a destra 
il past Board Director 
Orsçelik Balkan.
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storia mediatica, grazie al
culto di S. Nicola, ha da
sempre favorito gli scambi
culturali e commerciali con
gli altri paesi del Mediterra-
neo), ma lo deve soprattutto
a un patrimonio culturale
comune che fa del Mediter-
raneo un mare di pace, come
vuole il titolo del Forum. Ma
proprio perché è memoria e
identità, la lingua è discri-
mine e ponte a un tempo,
perché la lingua dell’altro
può finanche essere conside-
rata con disprezzo, quando
appartiene a popoli che nella
visione eurocentrica ven-
gono considerati arretrati.  E
proprio nella Facoltà di Lin-
gue di Bari è stato attivato
con Scienze politiche un
corso di Cooperazione inter-
nazionale e turismo sosteni-
bile, tra i pochi in Italia. Con
questo auspicio a cui ci ha
portato anche la storia delle
parole dobbiamo cooperare,
memori che proprio questo
termine è vuoto di signifi-
cato se non presuppone
l’umiltà del bisogno dell’al-
tro.

Il Rotariano Cosimo Laci-
rignola, Direttore dell’Isti-
tuto Agronomico
Mediterraneo, ha intitolato
il suo intervento “Ripensare
il Mediterraneo”.

Il Mediterraneo non è né
mai è stato mare di pace. La

battaglia di oggi è quella di
vincere la paura. Dall’altra
parte del mare, oggi, non ci
sono solo morti; ci sono so-
prattutto milioni di giovani
che voglio vivere, o quanto
meno sopravvivere. Per-
tanto noi non dobbiamo
guardare e pensare al solo
Mediterraneo, ma ai “medi-
terranei”.Da questa parte
(europea) siamo un popolo
di vecchi; dall’altra sponda
(africana) ci sono popola-
zioni fatte di persone che
anelano un mondo migliore
ed hanno l’età media di 30
anni. Fra pochi lustri, 200
milioni di persone preme-
ranno alle nostre porte: è
una grossa sfida che attende
l’Europa. Una delle fonti
che farà premere gli africani
alle nostre frontiere sarà
quello dell’acqua; l’acqua,
ripartita in maniera irrego-
lare in tutto il bacino medi-
terraneo, è la prima ragione
dell’insostenibilità dello svi-
luppo. Ma non basta: un
altro divario nell’anda-
mento delle popolazioni
mediterranee sta nelle diffe-
renze economiche. Per que-
sti e per altri motivi, la
tensione attuale nel Medi-
terraneo è situazione di
gravi incertezze. Che fare?
Una gestione attenta dei
conflitti, progetti comuni,
una maggiore integrazione
economica; passi in avanti
verso una comunità euro-
med; la comunità europea
deve estendere i benefici al
PSEM; bisogna intensificare
ricerca e innovazione a fa-
vore del PSEM (Paesi del
Mediterraneo del Sud e
dell’Est); armonizzare e ri-
conoscere i titoli di studio in
tutta l’area euromed; rinsal-
dare i legami di informa-
zione di mercato attraverso
il rafforzamento di società
civili del Sud, integrandole

lontari di altre organizza-
zioni della Regione del Me-
diterraneo, la promozione
del dialogo e della com-
prensione tra i leader del-
l’opinione pubblica della
Regione del Mediterraneo
per avviare un progetto co-
mune, ed infine di coinvol-
gere nell’iniziativa per la
pace le nuove generazioni e
la Famiglia del Rotary in
modo da estendere i ponti
della comprensione su una

più larga scala dei segmenti
della comunità.

Dopo l’intervento con-
creto e realista del PBDRI
Balkan, è toccato alla profes-
soressa Carmela Ferrandes,
Presidente del Corso di Lau-
rea magistrale della Facoltà
di Lingue e Letterature stra-
niere dell’Università degli
Studi di Bari, toccare il tema
”Euromediterraneo: memo-
ria e identità”. La storia
delle parole, del loro peso,
della lezione che custodi-
scono e delle strade che
aprono  vede la lingua come
memoria e identità; ed il ter-
mine “Euromediterraneo”,
ormai corrente, se è nato e si
è diffuso, lo deve non sol-
tanto a una configurazione
geografica (all’interno della
quale, per altro, la Puglia ha
una posizione di privilegio,
Bari in particolare, la cui
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In alto a destra 
Cosimo Lacirignola.
Qui sopra 
Carmela Ferrandes.
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sano, concretamente, favo-
rire una coabitazione paci-
fica e vantaggiosa per tutti i
popoli che si affacciano sul
Mediterraneo. Questa inizia-
tiva ci spinge a ricercare la
giusta via del dialogo, che ci
porta a capire il punto di
vista dell’altro, aiuta a risol-
vere i problemi che sorgono
fra gli uomini e fra i popoli,
favorisce lo sviluppo dell’in-
terculturalità, intesa come
convivenza di culture che
dialogano fra loro senza per-
dere la propria identità e
avendo come collante la tol-
leranza. I Club Rotary, pre-
senti nelle varie comunità
mediterranee, devono sen-
tirsi impegnati a studiare
ogni forma possibile di vita
in comune e ogni possibile
cooperazione culturale, eco-
nomica e sociale capace di
sviluppare concretamente la
cultura della Pace per far si
che il Mediterraneo torni a
essere il mare che unisce
non solo i territori che vi si
bagnano ma, soprattutto, gli
uomini che vi abitano. A
mio modesto parere è neces-
sario lo sviluppo di una stra-
tegia unitaria che coinvolga
tutti i Distretti del R.I. che si
affacciano sul Mediterraneo
per attivare, attraverso una
azione sinergica e una at-
tenta pianificazione, tutti i
programmi che il Rotary ci
mette a disposizione per svi-
luppare gli incontri fra per-

sone di diverse etnie, culture
e religioni, che rappresen-
tano il presupposto necessa-
rio al dialogo. Il Rotary con
l’iniziativa della “Casa del
dialogo mediterraneo”
messa in cantiere dal Gover-
natore Mario Greco, può far
riacquistare al Mediterra-
neo, anche attraverso il coin-
volgimento delle Istituzioni
locali, la funzione di un la-
boratorio esperienziale di
culture, che si confrontano
nelle loro diversità, ed essere
il punto di partenza di una
fase d’interazione strategica
dei soggetti interessati per
realizzare progetti di servi-
zio comuni finalizzati a
unire i paesi che si bagnano
nel Mediterraneo. 

Ora dobbiamo sentirci im-
pegnati a farla diventare pa-
trimonio di tutti i rotariani
del bacino mediterraneo e,
per far sì che essa possa
esplicare tutte le sue poten-
zialità, diventare apostoli
laici di un vangelo di pace.
Solo così opereremo per non
lasciare le rovine come l’ab-
biamo trovate, con la cer-
tezza nel cuore che dopo la
notte più buia ci sarà
un’alba radiosa, quella me-
diterranea. Auguri al Gover-
natore Mario Greco, auguri
al Distretto 2120, auguri al
Rotary ed ai Popoli del Me-
diterraneo. 

Il Dott. Vincenzo
Schioppa, già Ambasciatore

con organizzazioni non go-
vernative europee; risolvere
i problemi causati dalla co-
lonizzazione; ampliamento
del Consiglio d’Europa al
PSEM.

Ha poi preso la parola il
PDG Gianni Jandolo (Di-
stretto 2050), Presidente In-
ternazionale eletto dei
Comitati Interpaese, ovvero
uno dei principali strumenti
del Rotary per promuovere
la comprensione internazio-
nale, una preziosa risorsa
sulla via della ricerca della
pace. I CIP hanno come
scopo: incoraggiare l’amici-
zia fra i Club appartenenti a
Paesi diversi e promuovere
lo scambio e la compren-
sione culturale. (La sintesi
dell’intervento di Gianni
Jandolo non ci è pervenuto
al momento di andare in
stampa, e pertanto ne ri-
mandiamo la pubblicazione
appena possibile).

È poi seguito l’intervento
del PDG Francesco Socie-
vole, Distretto 2100, sul
tema “Il dialogo per un Me-
diterraneo mare di pace”. Il
Rotary impegna i Rotariani
a costruire la civiltà della
pace e ben si inserisce l’ini-
ziativa del DG Mario Greco
della realizzazione della
“Casa del dialogo mediter-
raneo”, che contiene un
nuovo e forte impulso per
creare le condizioni che pos-

In alto a sinistra 
il PDG del Distretto 2100
Francesco Socievole.
A destra Vincenzo Schioppa,
già ambasciatore 
dell’Italia in Libia.
In basso il 
PDG Gianni Jandolo, 
Presidente Internazionale
Eletto dei C.I.P.



fido ammonterebbe a 25 mi-
lioni di ha. restituibili in dieci
anni. Il Dott. Leon Tedjosa-
smito, consulente ONU per
gli investimenti, Direttore
Consultant & Partners , data
l’ora avanzata, si è limitato
ad illustrare il significato di
sostenibilità, riferito al pro-
getto presentato da De Pa-
scalis.

Il Governatore Mario
Greco ha concluso soddi-

sfatto per l’esito e la parteci-
pazione registrati dal forum
sottolineando come “Oggi
abbiamo gettato dei semi,
abbiamo indicato delle
strade, grazie alle idee ed ai
concetti espressi dai vari re-
latori, che hanno visto e
commentato il mio progetto.
Il problema che ci si pone è
quello di combattere l’igno-
ranza per vincere la paura
delle diversità. La strada da
percorrere non è impossibile;
lavorando in sinergia e coin-
volgendo istituzioni pubbli-
che e private, porteremo
avanti il nostro progetto.
Chissà che a fine anno rota-
riano non vedremo realiz-
zato almeno il primo piano
dell’ideale; poi, pian piano,
saliremo agli altri piani”. Un
augurio che ciascun rota-
riano di Puglia e Basilicata è
chiamato a condividere e
aiutare a realizzare. •••

d’Italia in Libia. La Libia
non è un paese qualunque;
per noi italiani, la Libia è un
paese vicino, che ci “appar-
tiene”, ed è parte della no-
stra vita e del nostro
passato. Esiste dunque con i
libici un legame forte che in
questi tempi viene offuscato
da certi media e che rischia
di essere sminuito. Con i li-
bici, ma soprattutto con le
nuove generazioni libiche,
che davanti a loro non
hanno un avvenire.
Schioppa ha concluso l’inte-
ressante e chiaro messaggio
con questa parole: “Voi Rota-
riani avete un ideale, il pro-
getto presentato oggi:
usatelo e realizzatelo”.

Roberto De Pascalis, del
RC Bari Castello, ha presen-
tato una proposta di progetto
“Villaggio sostenibile” che
contempla la realizzazione di
un ‘Villaggio sperimentale
sostenibile”, nell’Italia del
Sud e comunque nell’area
mediterranea, utilizzando
una strategia di “work-hou-
sing”. Per il futuro è da pre-
vedere una grande siccità
nell’area, con gravi conse-
guenze sulla popolazione re-
sidente.  Il villaggio in ipotesi
prevede la costruzione di
piccoli villaggi con 600 abi-
tanti di cui 250 attivi sul
piano agricolo. Nella prima
fase il progetto prevede un
impegno di 570 ha.  Il costo-
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DISTRETTO 2120

I prossimi eventi rotariani
Ottobre si annunzia come un mese particolarmente pieno di manifesta-
zioni, nell’ambito distrettuale come in quello nazionale.
L’inizio coincide già col primo giorno del mese, quando Governatore e
Rotariani saranno chiamati a Pisa, alla cerimonia di chiusura del “Pre-
mio Galileo Galilei”.
Il sabato successivo 8 ottobre, il Club Bari Alto Casamassima chia-
merà i Rotariani presso l’ “Una Hotel Regina” per il “Seminario sull’Ef-
fettivo”. Previste le relazioni del PDG Riccardo Giorgino su
“L’espansione nel Rotary” e del Prof. Francesco Bellino su “Il senso di
appartenenza fra etica e valori comunitari nella società aperta”.
Seguiranno gli interventi programmarti di Alfonso Forte, Fedele Zaccara
e Francesco Papadia.  Conclusioni del Governatore Greco.
Dal 12 al 16 si celebrerà l’importante assise dell’ “Institute”, che
vedrà riuniti a Milano i dieci Governatori in carica, oltre a numerosi
PDG e altre Autorità rotariana.
Intanto, il precedente giorno 11, sarà a Roma il Presidente Internazio-
nale Banerjee, che incontrerà i Governatori in carica.
Chiuderà il  mese, il Seminario di istruzione per i nuovi Soci - SINS in
programma a Latiano (LE), Tenuta Moreno, sabato 22.  
Sarà questa un'altra rilevante iniziativa, inaugurata dal PDG Titta De
Tommasi e opportunamente ripresa da Mario Greco, che darà occa-
sione ai più giovani Rotariani, di recente entrati a far parte dell’Associa-
zione, di  prendere conoscenza delle ‘regole’ del Rotary, di
approfondirne certi aspetti, di legarsi - insomma - meglio al rispettivo
Club e all’intera Famiglia del Rotary. Per questo, Il Governatore aspetta
numerosi a Latiano i giovani e i meno giovani  Rotariani, per vivere in-
sieme un’altra giornata di amicizia e di calore umano.
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DISTRETTO 2120

DOCUMENTO FINALE 

A chiusura dell’interessante Forum, è stata affidata al Segre-
tario distrettuale Donato Intonti la lettura del ‘Documento
conclusivo” della manifestazione, curato dai Rotariani Al-
fonso Forte, Cosimo Lacirignola e Silvano Marseglia:

Rotary International
Distretto 2120 Puglia e Basilicata

Governatore Mario Greco

FORUM DISTRETTUALE:
“Il dialogo al centro delle diversità. Mediterraneo mare di pace”

Bari, Sabato 17 settembre 2011
Fiera del Levante - Sala Tridente

In un’atmosfera di autentico spirito di amicizia rotariana, un cospicuo
numero di Rotariani convenuti dai Club della Puglia e della Basilicata
si sono uniti al Governatore Mario Greco e ad autorevoli Personalità
rotariane e civili per celebrare il Forum Distrettuale, svoltosi a Bari
il 17 settembre 2011 presso la Fiera del Levante, sul tema  “Il dialogo
al centro delle diversità. Mediterraneo mare di pace”. A conclusione
dei lavori, i Rotariani di Puglia e di Basilicata partecipanti al Forum

esprimono

in primo luogo al Governatore Mario Greco la più viva riconoscenza
per l’impegno profuso nell’organizzazione e nella successiva realiz-
zazione del Forum, nonché per i brillanti risultati conseguiti.

Tanto doverosamente premesso, 
i Rotariani di Puglia e Basilicata

sottolineano 

la particolare attualità e la pregnanza etico-sociale del tema “Il dia-
logo al centro delle diversità. Mediterraneo mare di pace”, che co-
stituisce tema motore  dell’anno 2011/12 del Distretto 2120 ed ha
rappresentato la base significativa dei lavori dell’odierno Forum;

esprimono

vivo apprezzamento al Ministro per i Rapporti con le Regioni Raf-
faele Fitto, all’Assessore ai Trasporti della Regione Puglia Guglielmo
Minervini, all’Assessore alla Cultura del Comune di Bari Fabio Lo-
sito, al V. Presidente della Fiera del Levante Antonio Ciuffredi,  i
quali hanno tra l’altro esternato al Governatore Greco il compiaci-
mento per il coraggioso tema che lo stesso sta portando all’attenzione
del vasto ambiente socio-politico del bacino mediterraneo;

apprezzano

la profonda analisi presentata dello stesso Governatore Greco sul
tema “Il dialogo al centro delle diversità. Mediterraneo mare di
pace”, quale premessa inderogabile per l’affermazione di un nuovo
sistema di intese operative, di proponimenti comuni, di cooperazione
mercantile, ma soprattutto di rinnovata amicizia politica e di pace
complessiva, fattori –tutti questi- tesi a far sì che il Rotary Interna-
zionale possa fare la propria parte nel contribuire all’auspicato pro-
cesso di pace nel tormentato attuale momento e nel futuro dell’intero
bacino bagnato dal ‘mare nostrum’; 

assicurano 

ogni possibile collaborazione alla realizzazione del Progetto volto a
dare concretezza ed operatività alla “Casa del dialogo mediterra-
neo”, quale centro di incontri-confronti tra giovani, rappresentanti
delle Pubbliche Istituzioni, dell’Imprenditoria, del Commercio, della

Cultura, delle Religioni, dell’Arte, della Musica, dello Spettacolo
dei Paesi affacciati sulle due sponde del Mediterraneo;

fanno proprie

le considerazioni del Governatore Mario Greco in merito alla im-
portanza del dialogo culturale per scoprire ed accettare le identità e
le diversità come fattori di reciproco arricchimento; 

considerano

l’estrema valenza delle riflessioni che, nel rispetto del tema stesso
del Forum, hanno presentato la Prof.ssa Carmela Ferrandes,  il Dr.
Cosimo Lacirignola, il PDG Gianni Jandolo, il PDG del Distretto
2100 Francesco Socievole, l’ex Ambasciatore in Libia  Vincenzo
Schioppa, il Rotariano Roberto de Pascalis  e il Sig. Leon Tedjosa-
smito; riflessioni che nella totalità hanno evidenziato l’importanza
e l’esigenza della creazione di una rete mondiale di individui impe-
gnati nel miglioramento della qualità della vita nelle comunità me-
diterranee, basandosi su quei valori e su quelle priorità perseguite
dal Rotary Internazionale ai fini di un rinnovamento di rapporti
nel solco della tradizione.
In speciale maniera condividono  le affermazioni di Orscelik Balcan,
in merito alle potenzialità del Rotary per aprire la strada alla pace e
considerano con particolare attenzione la proposta della creazione
del “GRA – Gruppo d’Azione rotariana- e i quattro obiettivi che
con l’Azione si intendono cogliere.

Tutto ciò rilevato,
i Rotariani di Puglia e di Basilicata, 

fanno proprie le riflessioni degli illustri Relatori e auspicano che
tutti i Soci si ispirino a modelli di comportamento sempre più fon-
dati sul rispetto delle regole vissute con gioia, di modo che il Rotary
si caratterizzi come palestra e diffonda l’immagine di vivaio di pro-
ficue relazioni umane;

rinnovano e confermano

ampia stima al Governatore Mario Greco, che si sta intensamente
adoperando nel coinvolgere i Rotariani del Distretto in una proble-
matica di grande attualità e di fondamentali prospettive,  per con-
tribuire tutti insieme a dare ogni possibile incentivo e contributo
alla pace internazionale;

esprimono viva fiducia

nella collaborazione di tutte le Istituzioni ed in particolare del
mondo della Scuola perché anche attraverso i vari progetti educativi
e gli scambi di classe possano essere sensibilizzate le giovani gene-
razioni alla scoperta e valorizzazione dell’altro;

auspicano infine

che il Distretto 2120 di Puglia e Basilicata si collochi sempre meglio
nella missione relazionale, culturale ed umanitaria del Rotary, al
fine ultimo di ‘abbracciare’ sempre più intensamente l’umanità eu-
ropea e mediterranea.

Bari, 17 settembre 2011

Firmati: Alfonso Forte (RC Bari), Cosimo Lacirignola (RC Bari Sud), 
Silvano Marseglia (RC Ceglie Messapica Terra dei Messapi).

P. S. Il Governatore Mario Greco, considerate ed approvate le conclusioni del
‘Documento’ presentato dai tre delegati, accoglie altresì le raccomandazioni
espresse a chiusura del loro intervento dal Past Board Director del R.I. Or-
scelik Balkan e dal PDG Presidente Internazionale Eletto dei C.I.P. Gianni
Jandolo, ed assicura gli autorevoli Relatori che, nel portare avanti l’iniziativa
della “Casa del dialogo mediterraneo”, valuterà con ogni possibile favore
l’adesione al proposto “Comitato direttivo”, in piena sinergia con i CIP”.
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Francesco Socievole, Governatore nell’anno 2009-2010 del Distretto 2100
(Campania e Calabria), ha risposto alle nostre domande sul progetto del Go-
vernatore Mario Greco che impegna il Rotary nel dialogo tra popoli - “il dia-
logo al centro delle diversità” - per rendere il “Mediterraneo mare di pace” 

L’INTERVISTA

Costruire un
Mediterraneo di Pace

Intervista a
Francesco Socievole

a cura di

Livio Paradiso

Caro Francesco, cosa ne
pensi del “dialogo mediter-
raneo” promosso que-
st’anno da Mario Greco?
Ringrazio, innanzi tutto, il Go-
vernatore Mario Greco e l’amico
Alfonso Forte per avermi invi-
tato ad intervenire sul tema del
“dialogo mediterraneo” a me
molto caro. I Distretti rotariani
dell’Italia Meridionale hanno
uno scenario di riferimento ob-
bligato: il Mare Mediterraneo,
culla di tante civiltà oggi scon-
volto da sanguinosi conflitti
provocati dalla rivolta di chi ha
visto, per molto tempo, calpe-
stata la propria dignità . Il Sen.
Greco ha, perciò, fatto molto

bene a promuovere, in que-
st’anno rotariano che lo vede
alla guida del Distretto 2120,
questo importante ed attualis-
simo obiettivo. 

Nella visione di Mario
Greco “Il dialogo intercultu-
rale è la chiave di volta di
quella maggiore compren-
sione reciproca che genera
la pacificazione e consente
di costruire anche politiche
di cooperazione e di sicu-
rezza più efficaci!”. In que-
sto pensiero credo ci sia
tutta l’etica, la filosofia  ma
soprattutto gli obiettivi che
il Governatore del ‘2120’ in-
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L’INTERVISTA

L’idea di Mario Greco ha
ampio respiro: tende a pro-
muovere più settori nei rap-
porti con i paesi bagnati dal
Mediterraneo: interscambio
economico, dialogo interre-
ligioso, culturale, istituzio-
nale. Il tutto finalizzato a
promuovere tramite il Ro-
tary la comprensione inter-
nazionale. Quali aspetti
potrebbero essere più facil-
mente realizzabili?
Per costruire la civiltà della pace
che lo status di rotariano c’im-
pone, è oggi necessario ridefinire
un modello di coabitazione paci-
fica basato sull’idea di ugua-
glianza sancita nella
Dichiarazione Universale dei
diritti dell’uomo. Per costruire
la pace è necessario eliminare in-
nanzi tutto la povertà ch’è so-
vente la causa primaria
scatenante i conflitti. E’, perciò,
necessario stimolare i paesi ric-
chi ad investire nello sviluppo
dei paesi poveri per favorirne la
crescita e diminuire la disoccu-
pazione. Il Rotary con l’ultra-
centenaria esperienza nel campo
della cooperazione e del dialogo
tra i popoli con culture e reli-
gioni diverse può proporre mo-
delli di partenariato basati
sull’alleanza per lo sviluppo glo-
bale (GDA) che promuovano
collaborazioni con importanti
partner del settore privato, come
ONG, fondazioni e aziende per

migliorare le condizioni econo-
miche e sociali della sponda Sud
del Mediterraneo. I nostri Club
Rotary possono così avviare
forme di cooperazione decen-
trata con i Club di quell’area per
risolvere i problemi complessi di
governi, aziende e comunità.

Che iniziative sono state
realizzate dal Distretto 2100
a favore del dialogo medi-
terraneo?
Il Distretto 2100 che insieme al
2110 e 2120 affonda le radici nel
glorioso 190° Distretto, non è
nuovo a iniziative tese a favorire
lo sviluppo della pace nel Medi-
terraneo, basti ricordare che pro-
prio a Bari nel lontano 1977,
governatore l’Avv. Pasquale Pa-
store, si tenne il Convegno In-
ternazionale “Mediterraneo
lago di pace”. In ideale conti-
nuità con questo convegno, nel
maggio 2010, è stato organiz-
zato a Reggio Calabria il Forum
“Mediterraneo: il Mare che uni-
sce” col fine di promuovere un
progressivo sviluppo delle rela-
zioni euro-mediterranee per ri-
lanciare, su nuove basi, una
vera riflessione e comprensione
reciproca tra le culture coin-
volte. In quell’occasione per dare
concretezza ai temi sviluppati
sono stati sanciti i gemellaggi
fra alcuni Club del Distretto
2100, un Club della Turchia, un
Club del Libano e un Club di
Tunisi. Il Distretto 2100, per
agevolare gli immigrati presenti
sul nostro territorio a muoversi
nei difficili percorsi della buro-
crazia ed a fronteggiare le diffi-
coltà legate alla loro
integrazione sociale, economica
e culturale, ha realizzato l’han-
dbook “I Nuovi Italiani”, una
guida maneggevole e d’imme-
diato approccio, capace, attra-
verso un’informazione semplice
e chiara, di facilitare la coabita-
zione dei diversi gruppi nella
nuova società.

Quali sono stati gli ostacoli

tende cogliere  nel proporre
il dialogo tra le diversità.
Condividi questa visione?
Ho letto con molta attenzione la
Relazione Programmatica tenta
dal Governatore Greco alla
XVII Assemblea del Distretto
2120 del R.I. condividendone
appieno i contenuti e la visione
strategica. Penso che ciascun ro-
tariano che crede nei valori fon-
danti del Rotary e vuole darne
concreta testimonianza non può
non operare per la pace nel Me-
diterraneo che, come da tempo
afferma il PDRI Raffaele Pal-
lotta d’Acquapendente, diventa
sempre più necessaria perché
“non ci sarà pace nel mondo fin-
ché non ci sarà pace nel Medi-
terraneo”. Una pace che non
sarà duratura fin a quando non
saranno favoriti gli incontri fra
culture e stili di vita differenti in
modo che, donne e uomini di di-
verse razze e religioni inizino un
dialogo pacifico che porti sempre
a stimolare una profonda e reci-
proca conoscenza, la mutua
comprensione, il rispetto dell’al-
tro, la solidarietà.
La proposta della realizzazione
della “Casa del dialogo mediter-
raneo” contiene un nuovo forte
impulso a lavorare per creare le
condizioni che possano, concre-
tamente, favorire una coabita-
zione pacifica e vantaggiosa per
tutti i popoli che si affacciano
sul Mediterraneo. 

La proposta
della 
realizzazione
della “Casa 
del dialogo 
mediterraneo”
contiene un
nuovo forte 
impulso a lavo-
rare per creare
le condizioni che
possano, 
concretamente,
favorire una
coabitazione 
pacifica e 
vantaggiosa per
tutti i popoli che
si affacciano sul
Mediterraneo. 

CHI È FRANCESCO SOCIEVOLE.
Francesco Socievole nasce a S. Pietro in Amantea (CS) il 13/03/1948. Vedovo di Franca dal
2004 è papà di Francescodomenico e di Gilda, entrambi soci del Rotaract di Amantea. Laureato
in Ingegneria Civile Edile presso il Politecnico di Torino, è specializzato in Ingegneria Sismica;
pur essendo vincitore di concorso a Cattedra abilitante all’insegnamento di Costruzione e Tec-
nologie delle Costruzioni negli istituti superiori ha deciso di dedicarsi esclusivamente alla pro-
fessione d’Ingegnere e dirige lo Studio di “Ingegneria ed Architettura”, con sede in Amantea.
Socio Fondatore del Rotary Club Amantea, affiliato al Rotary International in data 24/01/1989 è
stato Segretario del Club negli anni 1990/91, 1991/92 e successivamente negli anni 2000/2001
– 2001/2002 e 2003/2004 e Presidente dello stesso Club nel biennio 1992/93 e 1993/94 e
nell’a.r. 2006-07. Nell’anno del Centenario è stato Assistente del Governatore Alessandro Ma-
rotta. Nell’anno 2009-10 è stato Governatore del R.I.- Distretto 2100. E’ insignito di PHF a tre
rubini e del distintivo di benefattore della Rotary Foundation.
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guerra del Kippur il Rotary è
riuscito a fare abbracciare un ro-
tariano arabo con un rotariano
israeliano. 

Passando alle “strategie”, ri-
tieni che  la realizzazione di
service o di gemellaggi
nell’area del Mediterraneo
potrebbe essere incentivo e
strumento valido alla co-
struzione di un migliore do-
mani per l’intera area?
Certamente. Sono convinto che
i Comitati Interpaesi (CIP) pos-
sono fornire un notevole contri-
buto alla crescita della
comprensione fra gli uomini e
fra i popoli. Questi comitati,
nati nel 1930 al Congresso In-
ternazionale dell’Aia, hanno lo
scopo precipuo di favorire cono-
scenza e frequentazioni tra rota-
riani o tra Club di due paesi
attraverso iniziative annuali
d’incontro, di gemellaggio, di la-
voro comune in progetti inter-
nazionali. Ritengo, perciò, che
per favorire lo sviluppo del dia-
logo interculturale è necessario
sensibilizzare i nostri Club ad
intraprendere gemellaggi con i
Club Rotary che sono  presenti
in tutto il bacino del Mediterra-
neo, così com’è importante favo-
rire gli Scambi di Amicizia
Rotariana e degli altri pro-
grammi del Rotary (Scambio
Giovani, Scambio Gruppi di
Studio, …) che educano all’in-
terculturalità ed alla tolleranza
delle differenze. Non meno im-
portanti, al fine della costru-
zione di un domani migliore,
sono i progetti umanitari sov-
venzionati dalla Fondazione Ro-
tary. Tali sovvenzioni, nel Piano
Visione Futura, prevedono i
partenariati strategici con altre
associazioni non governative
per poter realizzare progetti di
grande valenza e dare cosi solu-
zione concreta ai problemi che
affliggono le popolazioni più
sfortunate. Sono progetti che
nella visione solidaristica del

Rotary mirano a sostituire al-
l’assistenzialismo lo sviluppo di
una cultura dell’iniziativa che
conduce alla crescita economica
e sociale.

Si potrebbero coinvolgere le
Istituzioni locali, senza pe-
raltro invadere terreni non
confacenti alla missione  o
non pertinenti al ruolo isti-
tuzionale del Rotary?
Ritengo che il Rotary deve inter-
venire nel dibattito sociale e
nella fattispecie deve contribuire
alla creazione di quel substrato
culturale e socio-economico ne-
cessario a stabilire un ponte di
cooperazione e collaborazione
tra realtà geografiche e socio cul-
turali ad oggi “distanti”. Il Ro-
tary con l’iniziativa della “Casa
del dialogo mediterraneo” messa
in cantiere dal Governatore
Greco, può far riacquistare al
Mediterraneo, anche attraverso
il coinvolgimento delle Istitu-
zioni locali, la funzione di un la-
boratorio esperienzale di culture
che si confrontano nelle loro di-
versità. Insomma, il Rotary deve
far emergere le anime dialoganti
delle diverse realtà. 

Come vedi, in buona so-
stanza, proiettato nel futuro
tale progetto e con quali au-
spici si potrebbe realizzare
una “Casa del dialogo medi-
terraneo” che interessi altri
Distretti anche di altre na-
zioni?
Personalmente sono ottimista,
anche se sono conscio che la co-
struzione della “Casa del dia-
logo mediterraneo” non sia
semplice. Spero, però, e auguro
al Governatore Mario Greco che
gli altri Distretti italiani aderi-
scano a questa importante ini-
ziativa e che sia il punto di
partenza di una fase d’intera-
zione strategica di essi per rea-
lizzare progetti di servizio
comuni finalizzati a unire i
paesi che si bagnano nel Medi-
terraneo. •••

maggiori nel promuovere
tali iniziative?
Il cammino della pace non è
semplice ma le difficoltà si pos-
sono e si devono superare. I
principali problemi vanno ricer-
cati nel coinvolgimento dei Di-
stretti della sponda Sud del
Mediterraneo. La presenza di
rotariani, istituzioni culturali,
economiche e sociali dei vari
Paesi del Mediterraneo è neces-
saria per ascoltare e capire le loro
esigenze, conoscere il loro punto
di vista e costruire attraverso il
confronto progetti concreti. E’
opportuno mettere in campo
tutte le conoscenze e coinvolgere
anche i rotariani impegnati in
altre iniziative che si pongono
obiettivi similari come, per
esempio, il ROTA ( Reach out to
Africa).

Pensi tu che le attuali  in-
comprensioni o turbative,
che stanno in questi mesi al-
terando le relazioni tra al-
cuni Paesi dell’area africana,
possano trovare nel Rotary,
e nei Rotariani locali,  pru-
denti occasioni  di intese, di
cooperazione e di  adesione
ad un più aperto e pacifico
dialogo?
Se osserviamo la correlazione fra
il numero dei conflitti e l’au-
mento dei paesi democratici,
passati dal 26% del 1975 al
58% del 2005, possiamo affer-
mare che il percorso della pace
passa innanzitutto attraverso la
democrazia. Se il nuovo assetto
istituzionale provocato dalla pri-
mavera araba si consoliderà, per
come si spera, con la presenza di
governi democratici al vertice
dei vari stati interessati dalle re-
centi rivolte, si può essere otti-
misti. Ciò favorirà una crescita
della presenza rotariana in que-
sti territori che opererà per lo
sviluppo della cooperazione eco-
nomica e culturale con gli altri
Paesi del Mediterraneo. Non di-
mentichiamoci che in piena

L’INTERVISTA

Il Rotary con
l’iniziativa della
“Casa del 
dialogo 
mediterraneo”
messa in 
cantiere dal 
Governatore
Greco, può far
riacquistare al
Mediterraneo,
anche attraverso
il coinvolgimento
delle Istituzioni
locali, la 
funzione di un
laboratorio
esperienzale 
di culture che
si confrontano
nelle loro 
diversità.
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“Nei tempi moderni è soltanto per mezzo della loro potenzialità associativa
che uomini di ogni professione esercitano la loro giusta influenza sulla co-
munità” scriveva Elihu Root, presidente del fondo Carnegie per la Pace In-
ternazionale già nel 1924. Negli ultimi anni nel Rotary è stata forse trascurata
un po’ troppo la seconda via del nostro servizio cioè l’azione professionale,
per dare prevalenza all’aspetto umanitario e benefico del nostro Servizio.   

Professione,
etica,
solidarietà

Ottobre, mese 
dell’Azione 

Professionale

Il punto di vista del 
Past Board Director R.I.

Raffaele Pallotta 
d’Acquapendente, PDG Èpossibile che ciò abbia

esaltato uno dei nostri
aspetti certamente ca-
pace di farci benvo-

lere dal grande pubblico, ma
che rischia di farci confondere
come una delle tante associa-
zioni umanitarie di cui la no-
stra società è ricca. Al primo
congresso rotariano di Chi-
cago, dove si costituì l’Asso-
ciazione Nazionale dei Rotary
Club, Sheldon sottolineava
che:” Il segno distintivo del
commercio del secolo XIX era
la concorrenzialità, fatelo voi
agli altri prima che gli altri lo

facciano a voi. In questo secolo
XX la razza umana progredi-
sce verso la saggezza. Il segno
distintivo di questo secolo
deve, quindi, essere la coope-
razione. Un individuo è sag-
gio se riconosce che una
condotta corretta verso gli altri
è remunerativa, che gli affari
sono una scienza di servizio
all’umanità, e che ricava mag-
giore utilità chi serve meglio il
proprio simile”. Certo se
avesse potuto vedere il seguito
del XX secolo e l’inizio di
quello successivo ne sarebbe
rimasto sconcertato. Noi rota-
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libertà responsabile e al senso
etico di una migliore giustizia
sociale. Il Rotary non può e
non deve diventare un movi-
mento d’opinione, ma deve
tendere a “fare opinione” nel
servizio alla città e al territorio,
occupandosi di problemi di
traffico, sanità, degrado ur-
bano, disagio giovanile, for-
mazione, 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 “per-
sone” e non “numeri”.  Deve,
insomma, essere parte attiva e
trainante della società civile.  I
rotariani devono avere una vi-
sione globale e solidale delle
necessità delle popolazioni dei
vari continenti: bisogno di
acqua potabile, bisogno di
cibo, bisogno di alfabetizza-
zione, bisogno di supporti sa-
nitari, bisogno di pace.  Deve
poter contribuire a mitigarli
con i vari programmi interna-
zionali del Rotary e, soprat-
tutto, della sua Fondazione.
Bisogna, però, incominciare
con l’intervenire sui bisogni
delle nostre comunità che
sono molteplici e, in partico-
lare, sulla povertà dignitosa
ormai di nuovo molto diffusa,

sulla sopraffazione malavi-
tosa, 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’indiffe-
renza, l’egoismo e l’ineffi-
cienza, iniqui confini che
separano le persone nelle no-
stre Comunità. Esercitando
giornalmente la nostra attività
professionale possiamo dare
testimonianza concreta del no-
stro tipo di servizio. Ogni Ro-
tariano è un elemento di
collegamento tra la profes-
sione che esercita e l’idealismo
etico della solidarietà rota-
riana. Non dobbiamo mai di-
menticare che per le radici
etiche del suo impegno poli-
tico;per il suo appello alla   di-
gnità dell'Uomo; alla sua
libertà; alla capacità di poter
cambiare insieme le strutture
del potere; per la sua opposi-
zione a ogni razzismo,
discriminazione, privilegio,
violenza; per avere conside-
rato indispensabile la necessità
del servizio verso gli altri, fa-
cendone, se necessario, anche
uno strumento di rivoluzione,
Paul Harris, il fondatore del
Rotary, è stato proclamato“Be-
nefattore dell’Umanità”. •••

riani però continuiamo a spe-
rare nel cambiamento e ad
agire per raggiungerlo. Nel
nostro tipo di Società è sempre
più necessario far compren-
dere il ruolo del servizio che ci
si propone e che si è in grado
di svolgere.  E’ necessario ca-
ratterizzarsi in un’identità ben
definita.  La nostra è quella
d’essere un gruppo di persone
d’élite, di differenti attività e
professioni, che identifica pro-
blemi comuni, studiandone
possibili soluzioni senza inte-
resse di parte, e che non si sco-
raggia se le proposte non
sempre saranno accolte da chi
ha potere decisionale, ma per-
siste nel difficile compito di
voler servire la Comunità con
il coraggio della perseveranza.
E’ ovvio precisare che l’élite
rotariana non è quella legata
alla nascita o al censo, ma
quella scaturita dalla vita e dal
lavoro. E’, però, utile ribadirne
il concetto, perché ricordo
sempre la pungente conside-
razione che faceva Montaigne,
parlando dell’ovvio: “Ovvia è
anche l’aria ma guai a non
possederla”.  Essere sordi al ri-
chiamo di una maggiore atten-
zione alla "res pubblica"
significherebbe non contri-
buire al cambiamento radicale
verso un maggior diritto a una

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
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In ottobre il Rotary celebra il mese dell’Azione professionale, ed è da
apprezzare l’dea del curatore della nostra Rivista di dedicare gran parte
di questo numero ai molteplici aspetti ed alle relative implicazioni che
questa importante via d’azione può suggerire ad ogni rotariano.

Il punto di vista del 
Coordinatore Distrettuale
dell’Azione Professionale

Alfredo Curtotti, PDG   

Il rinnovato interesse a promuovere
un’eccellenza professionale rispettosa
dei principi deontologici deriva dalla
consapevolezza della caduta, nella so-

cietà che ci circonda, di molti valori che noi
rotariani consideriamo fondamentali. La
mancanza di moralità e di trasparenza, i
profitti illeciti, le infrazioni legali ed etiche
continuano a diffondersi nonostante le voci
di protesta e le misure di contrasto poco ef-
ficacemente adottate.

È indubbio che gli sviluppi recenti della
nostra storia, sempre più inserita in un cre-
scente processo di globalizzazione, abbiano
comportato una grande accelerazione non
solo nella velocità e nei flussi degli scambi
economici e finanziari, ma anche nella cre-
scente uniformazione dei modelli culturali
di comportamento, travolgendo e degra-
dando, in questo contesto di fattori critici,
valori come la lealtà, la correttezza, l’onestà,
l’etica, la dignità. Il secondo degli accapi
dello Scopo del Rotary (compendio sinte-
tico ma completo del credo rotariano) in-
dica,oltre alla responsabilità e gli obblighi
derivanti dall’ap-
partenenza al
club, anche la
responsabilità
e gli obbli-

ghi del rotariano verso la sua classifica
quando lo esorta “di aderire ai più elevati
principi etici nell’esercizio di ogni profes-
sione, di riconoscere la dignità di tutte le oc-
cupazioni utili e di considerare il proprio
talento professionale come una possibilità
per contribuire ad affrontare i problemi ed
i fabbisogni della società”. Il termine “pro-
fessione” (gli americani, infatti, hanno chia-
mato questa via d’azione “vocational
service”, implicante il concetto di “rendersi
utile”) va inteso non nell’interpretazione
elitaria riferita solo ai titolari di una libera
professione, ma va esteso anche a coloro
che producono lavoro tecnico e artigianale
(quindi anche impiego, mestiere), purchè
uniformati ai principi della più alta rettitu-
dine, dignità ed utilità.

Già durante il  primo Congresso interna-
zionale del Rotary del 1910 fu pronunciata
la famosa frase “chi serve meglio il suo
prossimo approfitta di più”, che divenne,
l’anno successivo, uno dei motti del Rotary
(“He profit most who serves best”). E, sem-
pre nel solco del principio della rettitudine
sul posto di lavoro, è del 1932 la “Prova
delle quattro domande”, importante punto

di riferimento nella vita
professionale, ma anche
privata, di ogni rotariano.
Se il Rotary deve essere

vivo, aperto,
in teres -
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nel mondo degli affari e delle
libere professioni”, emanata
dal Consiglio di Legislazione
del 1989. In essa si spronano i
rotariani a considerare la pro-
fessione come una ulteriore
possibilità di servire, stimo-
landoli a:
- osservare il codice etico del

proprio ordinamento pro-
fessionale;  

- osservare le leggi del pro-
prio paese; esercitare la pro-
fessione in modo degno;
essere leali, onesti, corretti
nei confronti di clienti, di-
pendenti, associati, concor-
renti e pubblico in generale; 

- mettere a disposizione il
proprio talento professio-
nale per offrire opportunità
alle giovani generazioni; 

- non accordare ad altri rota-
riani privilegi e vantaggi
che non siano concessi ad
altre persone nel quadro
delle relazioni di affari o
professionali.

Nelle pagine seguenti, alcuni
valenti personaggi –rotariani
del nostro Distretto – analiz-
zano i più significativi aspetti
di questa importante azione
della nostra Associazione,
anche, e principalmente, alla
luce delle loro esperienze pro-
fessionali, sociali ed umane. 

Portiamo nei nostri club que-
ste riflessioni, le opportunità
evidenziate. Rendiamo un ser-
vizio alla società proponen-
dole operativamente. Noi che
siamo potenzialmente qualifi-
cati, che siamo capaci e decisi
ad agire ed a lavorare nell’am-
bito professionale, sul piano
familiare e sociale per miglio-
rare la qualità della vita di
tutti. Per ridare dignità alla
pratica degli affari e delle pro-
fessioni, per promuovere la
comprensione fra gli uomini e
propagare il mutuo rispetto. 

Con entusiasmo e doveroso
impegno facciamoci carico di
questo servizio. •••

sato ai valori dell’uomo ed ai
problemi della società, la via
dell’Azione professionale è,
senza dubbio, una delle più si-
gnificative, attraverso la quale
ogni rotariano ha modo di
esercitare il potere ed il sapere
professionale nel rispetto dei
diritti e nella  protezione degli
interessi degli altri. 

Proprio perché una delle
matrici del Rotary sta nel suo
essere rappresentativo delle
professioni e delle classi diri-
genti, i soci sono tenuti, per un
verso, a promuovere una ec-
cellenza professionale rispet-
tosa dei principi deontologici,
per l’altro a dare il dovuto ri-
conoscimento alla dignità di
ogni lavoro socialmente utile
ed assicurare la formazione, lo
sviluppo personale e sociale
delle nuove generazioni attra-
verso l’educazione ai valori e
all’istruzione. Questa somma
di principi è riassunta nella
“Dichiarazione per i rotariani
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Rendiamo 
un servizio 
alla società 
proponendole
operativamente.



Professione, etica, solidarietà rappresentano da sem-
pre il più grande patrimonio di pensiero e di azioni che
merita di essere sostenuto.
In un periodo storico in cui ogni cosa appare scialba
dal punto di vista degli ideali, spesso di basso profilo,
in un'epoca appiattita sulla fugace attualità, sugli inte-
ressi e sul potere economico, del tutto ignara della
questione morale grave e urgente, dove l’apparenza,
il raggiro, la corruzione la spuntano sempre e la diso-
nestà è la regola esibita e compiaciuta, un professio-
nista e a ancor più un medico, per la sua formazione
antropologica, è proteso e tende a ricercare e spesso
ad indicare punti di orientamento essenziali.

Il Medico
I Professionisti rispondono così

Filippo Maria Boscia  
RC Bari                           

Interpretare il futuro si-
gnifica  correre alla ri-
cerca di senso seguendo
una prospettiva, una

linea o un orientamento per
formulare da un canto rifles-
sioni morali dall’altro con-
creti e applicativi concetti,
degni di essere ereditati. I
giovani, ingannati spesso e
per molto tempo, deside-
rano sollecitare profondi
mutamenti culturali e desi-
derano la trasparenza del sa-
crificio e del dovere.

Nascere, crescere, vivere e
morire sono ambiti dell'esi-
stenza umana nei quali si
nasconde o più spesso viene
nascosta la sofferenza e la
fragilità umana con la sua
intrinseca debolezza e vul-
nerabilità.

L'incontro con le diverse
forme di fragilità ci apre alla
conoscenza di ogni verità e
ci stimola alla speranza, sen-
timento questo che sa racco-
gliere ed accogliere la vita
con discrezione e tenerezza,
senza mai nasconderla o pri-
varla della sua essenza ma
arricchendola sempre di
senso e restituendola con vi-
gore al cammino della vita.

Inseguendo e praticando
la difesa della salute della

donna e dell’embrione, pra-
ticando l'accoglienza del na-
scituro e del bambino, la
cura del malato, il soccorso
al povero, l'ospitalità del-
l'abbandonato, dell'emargi-
nato, dell'immigrato,
dell'anziano, dell’incurabile
noi possiamo diventare
"maestri di umanità".

Non solo il medico ma
qualsiasi professionista,
qualsiasi cittadino, reso cri-
tico e più attento dall'espe-
rienza può attivare progetti
affinché la “salute diventi il
nostro vero capitale” e la sua
difesa l'assoluta priorità.
Tutti possiamo farlo percor-
rendo nuovi itinerari, con-
frontandoci con le
complesse scelte in difesa
della vita e della sua dignità
dal concepimento, dalla na-
scita sino al termine natu-
rale. 

Sono questi valori per noi
irrinunciabili che ci spin-
gono ad approntare e affron-
tare percorsi virtuosi per
tessere l'ordito di una vita ri-
spettosa della persona, vita
degna di essere vissuta,
nella quale anche la soffe-
renza e la morte hanno un
senso ben definito. Il senso
di un nuovo umanesimo in
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3. La difesa della vita nelle
azioni transculturali, di
accoglienza dell'immi-
grato, quando attive sono
le patologie di degrado,
la povertà, l’incompren-
sione, l’abbandono, pato-
logie tutte a lunga
incubazione che rappre-
sentano delle priorità
ineludibili. 

In Africa ad esempio il
40% della mortalità infantile
nei primi cinque anni di vita
è un dato spaventoso se pa-
ragonato al dato europeo.
Occorre impegno per abbat-
tere questo e altri fenomeni.
Bisogna partire da evidenti e
conosciuti dati per garantire
l'impegno costante di tutto il
mondo civile, di tutti noi, af-
finché condizioni drammati-
che e numericamente
rilevanti tendano ad equipa-
rarsi a quelli in essere nella
maggior parte del mondo. 

Sono testimonial di un
ospedale in costruzione a
Butembo e della creazione
dell'Università cattolica “du
Graben”. Non sono opere
statiche. Sono opere in fieri
in un’Africa che richiede im-
pegno, aggiustamenti, am-
pliamenti, perfezionamenti,
adeguamenti perché si sia
sempre capaci di attuare ri-
cerca e ampliare le offerte
formative rivolte ai giovani 

L’Università “du Graben”
è laboratorio non solo del sa-
pere ma anche e soprattutto
dell’agire liberante perché
fondato sul principio della
libera razionalità.

Ho preso un personale im-
pegno di stimolare e chie-
dere un fattivo e solidale
contributo di tutti a favore
di queste opere.

Dal punto di vista umano
è molto gratificante  com-
piere questi percorsi, condi-
videndo a vari livelli
esperienze positive per es-
sere portatori di pace, di

fede, di solidarietà e con-di-
videre  difficoltà, sofferenze,
povertà.

Dal punto di vista profes-
sionale voglio chiarire a me
stesso e, se possibile anche
ad altri, se un intervento di
un gruppo di professionisti
che intenda operare per il
bene sociale, può fare con-
cretamente qualcosa in si-
tuazioni così gravi e
drammatiche come quelle
che ho rilevato viaggiando
in Africa. 

Ad esempio, in riferi-
mento alla mortalità infan-
tile e alla mortalità
neonatale, se si riuscisse ad
aumentare l'accesso delle
donne ad un'alimentazione
adeguata in gravidanza e si
rendessero accessibili gli
screening prenatali, si po-
trebbero ulteriormente ri-
durre i tassi di mortalità e
morbilità feto-neonatali e
materni.

Essenziale è poi l’assi-
stenza sanitaria di base a
tutti i bambini. Io, avendoli
guardati nel profondo degli
occhi, non vorrei mai esi-
mermi da un dovere di soli-
darietà.

L’avventura africana è un
sogno e come tale espres-
sione simbolica di desideri
nascosti e profondi.

Nella vita rotariana i prin-
cipi di sussidiarietà  e soli-
darietà  si riaffermano
sempre e sono al centro di
un importantissimo e deci-
sivo lascito perenne che
anela alla libertà. 

Noi siamo tutti in questo
percorso e non possiamo
che procedere   tenendoci
per mano nel cammino della
storia per ridare forma e fi-
ducia al vivere sociale nella
libertà, nella sicurezza, nella
protezione della comunità. 

Diventare più attivi è sicu-
ramente un’improvvisa ma-
lattia d'amore!  •••
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grado di riconciliare l'uomo
con la natura (Max), il pas-
saggio dal nulla all'essere
(Bloch),  dalla bestialità alla
vera umanità  (Teilhard de
Chardin).

Nel nostro mondo con-
temporaneo  ci si può sco-
prire troppo vulnerabili! 

I “quadri della passione”
di tante marginalità estreme,
i tanti modelli di fragilità al-
l'improvviso diventano o
possono diventare veri e
propri punti di forza per il
rimodellamento di nuovi e
più accettabili stili di vita.

Per non rimanere teorici e
per scendere nel concreto ri-
porterò tre brevi “quadri
della passione”, tre ambiti a
me molto cari:
1. La difesa della vita “dal

concepimento al na-
scere”, difesa che ri-
guarda soprattutto quel
fragile  confine tra vita e
non vita, tra vita e morte
dell’essere umano nella
sua più fragile condi-
zione. 

2. La difesa della vita nelle
situazioni di confine,
ossia nelle situazioni di
terminalità, quando più
di frequente si speri-
menta la delusione e l'ab-
bandono, situazioni di
inquietudine esistenziale,
di solitudine e desolante,
cui manca una medicina
essenziale che è rappre-
sentata dalla nostra ami-
cizia e dal nostro
conforto che trasforma
con la forza di un’auten-
tica e peculiare amicizia
tutte le situazioni di infe-
riorità e di fragilità. 

Nella vita 
rotariana i 
principi di 
sussidiarietà  
e solidarietà  
si riaffermano
sempre e sono
al centro di un
importantissimo
e decisivo 
lascito perenne
che anela 
alla libertà. 



Gianfelice 
D’Alfonso del Sordo  
RC San Severo                          

Questo Questo stesso
clima che ha pur-
troppo generato
una falsa visione

dell’impresa o meglio dell’im-
prenditore come un soggetto
interessato solo alla soddisfa-
zione dei suoi personali inte-
ressi e attento solo al profitto
anziché una persona che con
grande spirito di sacrificio e
abnegazione conduce una or-
ganizzazione fatta di persone,
di bisogni, di problemi e di
tante altre variabili la cui ge-
stione spesso esula dalle cono-
scenze strettamente tecniche
di cui è dotato ma coinvol-
gono le emozioni i sentimenti
e le passioni dell’ “uomo” im-
prenditore. Purtroppo è di
chiara evidenza che gli osta-
coli di una burocrazia che con-
tinua ad alimentarsi di inutili
e continue disposizioni impe-
discono nella nostra nazione
lo sviluppo di una imprendi-
toria creativa  dal punto di
vista sociale , una imprendito-
ria che guardi sempre più a
forme di   benessere  diffuso e
“socialmente rilevante”, inco-
raggiando piuttosto la corsa al
mero profitto. È invece da sot-
tolineare come in contesti
molto diversi si siano create le
occasioni di rendere l’impresa
creatrice di sviluppo soprat-
tutto sociale con altrettante ri-
cadute positive sull’intera
economia. Oggi infatti,  la re-
altà lavorativa di ciascuno di
noi, occupa la maggior parte
della nostra giornata, incide si-
gnificativamente sulla nostra
vita familiare e di relazioni. Se
un individuo ha la fortuna di
operare in una struttura etica-
mente avanzata ne ricava un
arricchimento personale, so-
ciale e culturale di assoluto ri-
lievo per sé e per il proprio
mondo di riferimento. Una
struttura di impresa che riesce
a significare con propri valori
la comunità in cui opera, i for-
nitori ai quali si rivolge, i di-
pendenti da cui trae linfa, i

clienti che orientano le proprie
scelte in funzione della fiducia
riposta, e nel contempo riesce
a conseguire risultati econo-
mici utili a remunerare ade-
guatamente il capitale e a
promuovere la continua cre-
scita della propria attività, co-
stituisce per la comunità in cui
opera un “bene culturale” de-
stinato a durare nel tempo.

L’importante è che la comu-
nità sia in grado di favorire la
proliferazione di numerosi
atomi etici che possano condi-
videre valori più avanzati di
comportamento e ciò, non solo
nel mondo dell’impresa, ma in
tutti gli aspetti della vita pub-
blica e privata della comunità,
cosicché chi si caratterizza per
comportamenti etici possa tro-
vare ristoro e corrispettivo dal-
l’adesione degli altri agli stessi
valori e princìpi. E’ chiaro
quindi che esiste una contrap-
posizione di “stili” imprendi-
toriali : l’uno basato sull’etica
come priorità fondamentale
dell’uomo e quindi regola-
mentata da apposite leggi e
normative con riferimento a
“valori” e “ideali” che si pos-
sono identificare con il rispetto
del prossimo, il rispetto del-
l’ambiente , il progredire dei
costumi ed , a volte, l’ideale
spirituale e religioso; – l’altro,
basato su concetti più materia-
listici , su un comportamento
dell’uomo nei confronti della
società in cui è inserito, forse
più pragmatico e concreto ma
certo tale da creare  non poche
preoccupazioni. Il limitare
l’esame di ogni situazione al
solo aspetto economico po-
trebbe portare a fornire un
alibi alle trasgressioni , alla
corruzione ed allo sfrutta-
mento delle persone.

Penso quindi di poter auspi-
care che l’impresa non possa
essere governata solo dalle
leggi di mercato ma debba
ispirarsi oggi più di ieri a prin-
cipi etici favorendo il suo
ruolo “ sociale”. •••
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L’Imprenditore
I Professionisti rispondono così

Una riflessione sul concetto di impresa  etica
con particolare riferimento ai valori Rotariani
mi esorta a fare  alcune considerazioni  che
potrebbero sfuggire a chi non è a diretto con-
tatto con il mondo imprenditoriale. Ritengo in-
fatti di fondamentale importanza ricollocare
nella giusta dimensione coloro, gli imprendi-
tori, che oggi, con il loro impegno, sono sicu-
ramente una delle poche certezze in un clima
di generale pessimismo e disillusione.



L’età contemporanea in cui ci è dato vivere – scissa
tra l’esasperato culto della tecnica avanzata e il valore
assoluto dell’immagine esteriore – è la dimostrazione
più evidente che l’Umanità in quanto tale per soprav-
vivere ha quanto mai bisogno di quanto – un secolo
fa – quattro uomini “benpensanti” di Chicago nella
umile dimensione dei loro incontri pensarono di of-
frirle: professionalità, eticità, solidarietà.

La Docente
I Professionisti rispondono così

Maria Concetta 
Piacente  
P.P. RC Bari Ovest                           

Questi valori in
modi diversi ven-
gono ribaditi nei
Forum, nelle ta-

vole rotonde, nelle prolu-
sioni…ma non di rado
vengono recepiti come eser-
citazioni accademiche o peg-
gio come espressioni
retoriche. Direbbe Foscolo:
“Sdegno il verso che suona e
che non crea” (sic!). Come
spiegare questo tono minor?
soprattutto come ovviare a
questa oraziana “strenua
inertia”?

A mio parere, a generare la
crisi dell’identità rotariana è
proprio il non sentire il Ro-
tary per quello che vera-
mente è. A conferma di tanto,
c’è la percezione reale di tale
mal-essere intuita egregia-
mente dal Presidente Inter-
nazionale Banerjee, un uomo
saggio che non a caso esorta
tutti a tornare…a Socrate,
chiedendo “ai fratelli e alle
sorelle nel Rotary” di vivere
all’insegna del motto: “Co-
nosci te stesso per abbrac-
ciare l’umanità”.

All’uopo, altrettanto acuto,
ma forse metodologicamente
ancor più concreto e pragma-
tico il nostro Coordinatore
Editoriale Alfonso Forte che
mi chiede qualche riflessione
sul “docente rotariano”…Il
Rotary, specchio dei tempi,
risente di quelle che – in
senso tecnico - vengono

ormai riconosciute e definite
“emergenze educative”.
L’imbarazzo ideologico è
grandissimo perché è inevi-
tabile quanto doveroso pen-
sare a quanti Rotariani “veri”
sono nel mondo ma…chi
crede nella qualità della
quantità non può non porsi
in atteggiamento di sfida pe-
dagogica di quanti vivono il
Rotary o sonnacchiosamente
o con disimpegno o peggio
opportunisticamente.

Per realizzare un oppor-
tuno “recupero” bisogna
partire da un’espressione si-
gnificativa di Johan Ruskin
(finissimo esteta di forme ar-
chitettoniche e pittoriche):
“The quality is never an acci-
dent, it is always the result of an
effort”. Ne consegue che nel
Rotary, analogamente al
campo educativo, la qualità
non può essere affidata al
caso (accident): parafrasando
si può dire che a nulla serve
cooptare manager di spicco,
titolari di cattedre, professio-
nisti di…successo se non si
suscita in loro propedeutica-
mente l’acquisizione dello
spirito rotariano. 

Perché questo accada oc-
corre un’azione mirata e in-
telligente (an intelligent
effort); pertanto il docente ro-
tariano dovrebbe 
D = dedicarsi alla formazione
rotariana del cooptando, uti-
lizzando le proprie compe-
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tenze intese non come
somma algebrica di norme
desunte dal Manuale di Pro-
cedura, bensì
O = operare attuando quasi
un’indagine psicologica da
non confondere con un co-
mune “test d’ingresso” per-
ché dovrebbe mirare a 
C = cogliere l’importanza del
capitale umano, a comuni-
care rispettando l’altrui sen-
sibilità, le sue motivazioni
interiori, il suo spirito di soli-
darietà, l’attitudine alla colla-
borazione;
E = evocando figure, motti, slo-
gan si può essere autori di
una causalità esemplare che
non ha nulla a che vedere con
atteggiamenti  inibitori, auto-
ritari, anzi è importante sen-
tirsi e far percepire di 
N = non essere ciabattini che
fabbricano scarpe ma operai
che calzano l’Umanità (Pu-
skin), non ritenersi depositari
della verità, ma cercatori di
valori, non limitarsi a lambire
i problemi, ma dimostrare di

saperli affrontare con rigore
professionale e sapienza mo-
rale. Operando in tal modo si
stimola e si attiva ogni otti-
male premessa per
T = testimoniare il Rotary. Que-
sta gloriosa istituzione può
definirsi, infatti, una sintesi di
forma e contenuto perché nel
suo spirito più autentico
prende le distanze tanto dal
vacuo formalismo quanto dal
comune pragmatismo. In-
somma, per diventare buoni
rotariani occorre apprendere
la grammatica di base che
consente l’approccio alla sin-
tassi associativa. Con questa
impostazione logica e meto-
dologica sarà possibile susci-
tare l’
E = entusiasmo inteso come
condivisione di ideali, capa-
cità di interpretazione dei
ruoli, consapevole osser-
vanza delle regole, autorealiz-
zazione etica, meditata prassi
deontologica.

Mi rendo conto di aver
usato tanti condizionali
ma…la funzione docente
praticata per tanti anni mi ha
abituato da un lato a non
perdere di vista il potenzial-
mente valido capitale
umano affidatomi, d’altro
canto ad avere ben chiare le

mete da raggiungere.
Non hanno senso – meno

che mai nel Rotary – i pregiu-
dizi mentali, le mentalità co-
dificate, i behavioral patterns;
l’identità rotariana - premessa
indispensabile del tanto osan-
nato “orgoglio di apparte-
nenza” – si raggiunge con un
serio processo di autoconsa-
pevolezza articolato sul “sa-
pere”(che cosa è il Rotary?) e
sul “saper essere” (rotariani).
Mi si perdoni il giudizio…se-
vero: chi non condivide que-
sti ideali pedagogici non solo
non è un buon rotariano, ma
neppure un professionista ca-
pace di coniugare eticità e de-
ontologia.

Contro ogni forma di Illu-
minismo trasgressivo, contro
ogni forma di pigrizia della
Ragione, contro ogni forma di
permissivismo inconcludente
è importante che ogni rota-
riano – come ogni maestro
che si rispetti – si faccia carico
non solo dell’onore ricevuto
ma si proponga di educere
(esemplarità), conducere (re-
lazionalità amicale), abducere
(realismo progettuale); da ul-
timo, usi quella che Baude-
laire definiva “la più
scientifica di tutte le facoltà,
la fantasia”.  •••

A nulla serve 
cooptare 
manager di
spicco, titolari 
di cattedre, 
professionisti
di…successo 
se non si 
suscita in loro 
l’acquisizione
dello spirito 
rotariano.



Quando, nel 1981, ho iniziato a fare pratica nello stu-
dio di mio padre, avvocato penalista, la struttura in cui
lavorava era composta da due stanze ed un ingresso
che appartenevano alla sua abitazione. Un suo com-
pagno di scuola in pensione apriva la porta ai clienti e
gli passava le telefonate. 

L’Avvocato
I Professionisti rispondono così

Vittorio Vernaleone  
P.P. RC Lecce                         

Gli strumenti dei
quali si egli si av-
valeva per eserci-
tare la professione

erano i libri di diritto, i codici
commentati e le riviste giuri-
diche. Aveva, poi, una linea
telefonica, una macchina da
scrivere elettrica e, miracolo
della tecnologia, una delle
prime fotocopiatrici offerte
dal mercato, che impiegava
qualche minuto e richiedeva
una operazione piuttosto
complessa per impressio-
nare un foglio di carta rosa
traslucida prima e ripro-
durre, poi, lo scritto o l'im-
magine su un foglio bianco.

Era un rotariano, era stato
già due anni prima Presi-
dente del Club di Lecce. 

In quei tempi, in specie al
sud, la prevalenza dell'ap-
porto personale sui beni
strumentali, nell'esercizio
della professione forense,
era assoluta.

Da allora sono trascorsi
trent'anni durante i quali la
professione è cambiata
molto più di quanto non era
cambiata dai secoli prece-
denti fino al 1981.

Oggi lo studio di ogni av-
vocato è divenuto una vera
e propria azienda. Sono ne-
cessari computers muniti di
vari software, collegamenti
ad internet, abbonamenti a
banche dati che consentono
ed impongono, quindi, ag-
giornamenti costanti nel
frenetico succedersi di nor-
mative ed orientamenti

delle Magistrature Supe-
riori. 

È necessario, quasi per
tutti, avvalersi di collabora-
tori che debbono essere
scelti accuratamente e moti-
vati giorno per giorno, resi
partecipi delle problemati-
che da affrontare, sempre
diverse, perché la varietà
estrema dei casi concreti ai
quali applicare favorevol-
mente il diritto quasi mai
concede il sollievo del ri-
corso a protocolli risolutivi.

La posta elettronica è un
mezzo di comunicazione
straordinariamente efficace,
ma la sua immediatezza ha
sostituito, in buona parte, il
beneficio dei lunghi dialo-
ghi col cliente, del con-
fronto personale in un
luogo fisico, della ricerca
degli spunti positivi favo-
rita dall'ascolto reciproco,
dalla empatia che l'avvo-
cato deve saper creare col
suo assistito. 

Il suono che proviene dal
computer, infaticabile por-
talettere virtuale che an-
nuncia l'arrivo della
ennesima  mail, sollecita
prontezza di risposte co-
munque ponderate, che
spesso presuppongono lo
studio di documenti nume-
rosi e complessi inviati dal
mittente, in pochi secondi,
con un  file. 

Uno dei primi insegna-
menti che l'avvocato ha ap-
preso dal suo maestro,
infatti, nei giorni iniziali
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vera e propria immersione
nel contesto dei fatti che
sono prospettati.

Nei minuti che volano, la
corsa virtuosa dell'avvocato
non deve trascurare il
tempo da dedicare ai suoi
praticanti, ai quali il mae-
stro deve prospettare le
strategie che non sono con-
template nei testi di diritto
e che non emergono nitida-
mente dalla mera assistenza
al processo, dalla lettura an-
cora acerba degli atti.

L'avvocato è custode di
una tradizione millenaria
ed i giovani che si affac-
ciano alla pro-

fessione 
forense devono

essere posti in condi-
zione di conoscerla nei fon-
damenti etici e di forgiarsi
nella consapevolezza dei li-
miti, a volte a stento perce-
pibili, che la correttezza
nell'agire, il rispetto per le
istituzioni, per le regole e
per il singolo, continue-
ranno ad esigere dall'uomo
che rappresenta il suo pros-
simo nelle aule di giustizia.

Ma tutto questo può so-
pravvivere ed essere tra-

mandato con efficacia solo
se il cuore sensibile dell'av-
vocato nutre i suoi gesti di
giurista e di uomo. Se egli
avverte come suo il dolore
dell'iniquità e dell'ingiusti-
zia, dovunque e nei con-
fronti di chiunque siano
perpetrate. 

Se egli è solidale e dispo-
nibile ad offrire il suo con-
tributo umano, di
esperienza e di azione, in
quei luoghi opachi delle esi-
stenze marginali, dolorose,
trascurate dalla vita, tempo-
raneamente o con persi-
stenza, dietro l'angolo più

prossimo del benessere
che riluce o lon-

tano, lad-
dove è

solo 

buio e
solitu-
dine del singolo o di intere
popolazioni.

E' la centralità dell'uomo
il credo dell'avvocato. La
dignità e la libertà di ogni
uomo, che è universo nel-
l'universo, dettaglio indi-
spensabile, da amare,
dell'unità esistenziale alla
quale tutti apparteniamo
con eguale diritto. •••

della pratica forense, è con-
sistito nella raccomanda-
zione accorata di “studiare
attentamente ogni partico-
lare delle carte”,  perché la
chiave dei processi e delle
situazioni da valutare per
approntare una difesa  può
essere rinvenuta in una lo-
cuzione, in una data, in un
dettaglio minimo che custo-
disce il senso della scelta da
adottare.

Quanto ho rappresentato
comporta, ora, rispetto al
passato, una contrazione
spasmodica dei tempi ai
quali il livello di diligenza,
di attenzione, di decisione
dell'avvocato, deve adat-
tarsi nella sfida costante con
le necessità biologiche della
riflessione profonda, della
contemplazione di tutte le
alternative possibili, della
comparazione  dei rischi e
dei benefici, per il cliente, di
ciascuna di quelle alterna-
tive.

Eppure, così come l' oro-
logio del mio studio è
quello stesso che scandiva
le ore di mio padre, i cardini
sui quali si basava la profes-
sionalità di allora sono im-
mutati e presuppongono
oggi, sia pure nei ritmi assai
più frenetici, la medesima
dedizione ed applicazione,
la medesima pazienza nel-
l'ascoltare i clienti, onde ac-
quisire ogni elemento utile
alla difesa attraverso una

A nulla serve 
cooptare 
manager di
spicco, titolari 
di cattedre, 
professionisti
di…successo 
se non si 
suscita in loro 
l’acquisizione
dello spirito 
rotariano.



Ricordiamo tutti il tema del XVI Congresso Distret-
tuale: “La gioia delle regole e delle relazioni umane”
e le parole di Marco Torsello quando, citando Pla-
tone, rammentava che la collettività non è “uno”,
ma un insieme di parti che, per poter convivere in
armonia fra loro, hanno necessità di seguire delle
regole che orientino i comportamenti dei singoli ed
il loro stare insieme. 

L’Architetto
Urbanista

I Professionisti rispondono così

L’Urbanistica, in
estrema sintesi, é
un insieme di re-
gole, scritte e di-

segnate, necessarie a
costruire un ambiente ur-
bano accogliente e funzio-
nale ed a ben convivere in
esso. 

In quest’insieme di regole
una parte importante è
quella che riguarda la “città
pubblica”, ossia quell’in-
sieme di attrezzature indi-
spensabili alle funzioni
collettive (istruzione, sanità,
tempo libero, mobilità,
ecc.), per dare spazio alle
quali diviene necessaria
una certa limitazione della
libertà di ciascuno e, come
si dice in gergo, del “diritto
di proprietà”. 

Per esercitare degna-
mente il mestiere di archi-
tetto urbanista serve,
quindi, professionalità (per-
ché si decide della vita pri-
vata e sociale dei cittadini),
etica (perché si ha a che fare
con meccanismi che deter-
minano rendite ed incidono
quindi pesantemente sulle
fortune dei cittadini stessi)
e solidarietà (perché l’obiet-
tivo primo deve sempre es-
sere quello di assicurare
l’interesse collettivo). L’ur-
banista, assieme agli ammi-
nistratori, deve pensare e
scrivere le regole del go-
verno del territorio. For-
zando un po’ i termini è

quindi possibile asserire
che l’urbanista, è rotariano,
nel senso che, per far bene il
suo lavoro, deve essere ispi-
rato da quello stesso si-
stema di valori (appunto
professionalità, etica, soli-
darietà) che alimenta l’es-
sere rotariani.

Sono diffusi, in questi
tempi,  pensieri e convin-
zioni che, oltre ad eviden-
ziare la crisi del sistema di
valori che ci hanno fin’ora
guidati, quasi alludono alla
fine di un’epoca. 

A questo pensieri, venati
di malinconia e, forse, di
pessimismo, fa da contro-
canto il nostro Francesco
Bellino. Questi rileva che
deregulation e liberismo
economico ci hanno conse-
gnato le crisi finanziarie
degli ultimi anni ed una so-
cietà che “ha visto affer-
marsi i potenti e
soccombere i deboli, pro-
prio a causa della man-
canza di regole per la libera
competizione, con  l’au-
mento della ric-
chezza ma con
una diseguale
distribuzione
che ha im-
poverito
ed in-
tac-

30

DOSSIER

Fedele Zaccara  
P.P. RC Potenza Ovest
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confessano senza alcun ap-
parente disagio di aver pra-
ticato abusi edilizi e
aspettano dall’urbanista il
supporto tecnico per sanare
senza danni tali situazioni.
Si ha spesso la sensazione
che non rispettare le norme
urbanistiche sia considerata
normalità come lo è stato,
fino a poco fa, guidare la
moto a Napoli senza casco.
E questi signori sono pro-
prio i potenziali soci del Ro-
tary. Ciò ci fa capire quanto
giusto sia stato organizzare
un Congresso dal tema “la
gioia delle regole” e, dall’al-
tro, quanta strada ci sia an-
cora da fare perché questi
valori trovino nuovamente
saldo ancoraggio nelle no-
stre menti e nel nostro
cuore.

Il diffuso e crescente abu-
sivismo edilizio, presente
anche in Puglia e Basilicata,
sollecita, anche, l’esigenza
di lavorare a semplificare e
rendere chiare le norme ur-

banistiche e, soprattutto, a
che esse rispondano a cri-
teri di equità pur nell’inevi-
tabile limitazione del diritto
di proprietà. Per dirla con
Marco Torsello, infatti “la
giustizia è tanto più effi-
ciente quanto più i cittadini
comprenderanno il perché
delle regole. Se non le com-
prenderanno tenderanno
ad eluderne le norme,
quando le vedranno fati-
cose, ed a violarle quando
non risponderanno alla loro
volontà.”

E qui si scopre un’altra
qualità dell’architetto urba-
nista: questi deve essere in
grado di comunicare in
modo semplice e chiaro
qual è la ricchezza del no-
stro patrimonio paesaggi-
stico ed urbanistico e qual’è
il sistema di regole che tutti
dobbiamo condividere per
rispettarlo e tramandarlo
intatto alle generazioni fu-
ture. Anche questa, però, è
una qualità del buon rota-

riano .  •••

cato anche le relazioni
umane e città non più co-
struite per l’uomo ed in sua
funzione. Ci ricorda, però,
che da tale degrado si è svi-
luppata l’economia sociale,
basata sulla cooperazione e
sull’aiuto reciproco, per
creare in primo luogo rela-
zioni umane. “Oggi non è
longevo chi vive a lungo,
ma chi vive una vita ricca di
relazioni” asserisce molto
giustamente Bellino, e  con-
tinua “L’importanza del Ro-
tary è l’attitudine a stare
insieme in modo civile, con
semplicità, da uomini liberi,
che vivono con gli altri e si
interessano agli altri. Tutto
ciò da un senso alle norme”.

Sono proprio questi i sen-
timenti che occorre nutrire
per praticare l’urbanistica.
Come è possibile, infatti,
scrivere le regole senza cre-
dere nella loro concreta ap-
plicazione? 

E sono proprio questi i
dubbi che ci assalgono
quando l’avvocato, o il giu-
dice, o il medico o, anche, il
politico – ossia coloro che 
dovrebbero essere
anche la guida
morale del
paese –
ci 
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La Professione rappresenta l’elemento caratterizzante il nostro essere ro-

tariani che prevede il Servizio per gli altri al di sopra di ogni interesse per-

sonale. L’azione professionale sottolinea l’ideale del servire insito in ogni

attività professionale; questo è il motivo dell’impegno di ogni Club ad ela-

borare progetti e programmi che coinvolgono i soci nel mettere i loro ta-

lenti professionali al Servizio della collettività. Emerge chiaramente come

la Fondazione Rotary rappresenti la reale possibilità di concretizzare, a li-

vello locale ed internazionale, progetti di Servizio o attività che abbiano

attinenza con l’azione professionale.

Rotary 
Foundation 
e Azione 
Professionale

Ed è soprattutto
verso le Nuove Ge-
nerazioni che la
Fondazione Rotary

e l’azione professionale esal-
tano il nostro impegno di
sponsorizzare progetti ed
iniziative che aiutino gio-

vani professionisti validi a
completare il loro bagaglio
culturale e professionale.

Intendiamo riferirci al
programma Borse di Studio
degli Ambasciatori che rap-
presenta il primo pro-
gramma messo in atto dalla

Tommaso Berardi

PDG, Coordinatore Distrettuale 
Rotary Foundation
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Il nostro 
programma
Acqua Sana 
per l’Africa ha
rappresentato
in maniera 
emblematica 
l’impegno diretto
di nostri amici
rotariani che
hanno messo 
a disposizione 
le proprie doti
professionali.

 
 

  

Fondazione Rotary dei
Centri per la Pace in sette
prestigiose università nel
mondo intero, rappresenta
indubbiamente l’esalta-
zione dell’interesse del Ro-
tary e della Fondazione, di
creare nuove attività pro-
fessionali col consegui-
mento di diplomi di master
in relazioni internazionali
che permetta poi a questi
giovani professionisti di la-
vorare per la Pace presso
Organizzazioni nazionali
ed internazionali (ONU,
UNESCO, Comunità Euro-
pea ecc.).

Questo esaltante pro-
gramma di formazione
professionale permette alla
Fondazione Rotary di offrire
opportunità di perfeziona-
mento e specializzazione a
laureati e ricercatori di paesi
e culture diverse, contri-
buendo in tal modo alla for-
mazione di leaders nei
settori della pubblica am-
ministrazione, dell’im-
presa, degli istituti di
cultura ecc..

Non meno evidente è
l’aspetto inerente la profes-
sione che si riscontra nel
programma Scambi Gruppi
di studio; scopo di questo
programma è di affinare le
doti professionali e di lea-
dership dei partecipanti
per prepararli al loro impe-
gno lavorativo in un mo-
mento in cui le sfide del
mercato del lavoro diven-
tano sempre più esigenti e
globali. Attraverso questo
programma dello scambio
Gruppi di studio è stata of-
ferta dal 1965 a circa 70000
giovani l’opportunità di os-
servare come  vengono
praticate le diverse profes-
sioni in altri paesi miglio-
randone così la formazione
culturale e professionale.

Le Sovvenzioni Paritarie
rappresentano la massima
estrinsecazione della possi-
bilità dei rotariani di met-
tere a disposizione le
proprie competenze pro-
fessionali per la realizza-
zione completa di
programmi di Servizio In-
ternazionale.

Il nostro programma
Acqua Sana per l’Africa ha
rappresentato in maniera
emblematica l’impegno di-
retto di nostri amici rota-
riani che hanno messo a
disposizione con la loro
presenza attiva, le proprie
doti professionali per la
realizzazione di un pro-
gramma 3 H che ci ha dato
visibilità ed apprezza-
mento in tutto il mondo ro-
tariano.

I nostri amici medici, in-
gegneri, periti industriali
hanno permesso, visitando
bambini, tarando apparec-
chiature, calcolando strut-
ture, valutando progetti, di
risolvere i problemi igie-
nico-sanitari ed ambientali
connessi con il programma
di potabilizzazione dell’ac-
qua nel Benin.

Da queste brevi conside-
razioni emerge chiara-
mente come l’Azione
Professionale, attraverso i
programmi della Fonda-
zione Rotary, trovi la possi-
bilità di attuazione
concreta con la disponibi-
lità di mettere le nostre at-
tività professionali al
Servizio della collettività
per risolvere problemi e bi-
sogni di carattere generale.
Il Rotary con l’Azione Pro-
fessionale diretta dei propri
soci nei programmi della
Rotary Foundation, per-
mette a” persone normali
di realizzare delle cose stra-
ordinarie”. •••

Fondazione Rotary (nel
1947-48) e che ha permesso
ad oltre 40000 giovani pro-
fessionisti non solo di inse-
rirsi ma di continuare in
campi di ricerca che poi li
hanno caratterizzati succes-
sivamente nelle loro attività
professionali.

La Fondazione Rotary con
questo programma di for-
mazione professionale per-
mette a circa mille giovani
ogni anno di acquisire il
principio rotariano del Ser-
vizio come possibilità di de-
dicare nel corso degli anni
tempo e risorse personali e
professionali al migliora-
mento delle condizioni di
vita nelle loro comunità ed
in quelle di altri paesi.

La istituzione, a partire
dal 2002-03, da  parte della
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Il motto del Presidente
Kalyan Banerjee recita
“Conosci te stesso per ab-
bracciare l’umanità” e non

è che la naturale evoluzione
del famoso “Servire al di sopra
di ogni interesse personale” che
animò la straordinaria im-
presa di Paul Harris, ancora
viva oggi a distanza di 106
anni da quel giorno dell’in-
verno americano in cui prese
avvio quella testimonianza
rotariana nel mondo che oggi
vede in noi gli interpreti più
attenti e i più leali paladini.
Oggi è anche relativamente
più facile, con la grande
spinta scientifica e tecnolo-
gica da una parte e con la in-
combente globalizzazione
del mondo dall’altra, parlare
di universalità. É relativa-
mente più facile, in un mo-
mento in cui cadono sempre
di più le frontiere geografi-
che e si affievoliscono i con-

flitti causati dall’egoismo na-
zionalistico, pensare ad un
allargamento dei confini che
106 anni fa distinguevano e
isolavano le varie realtà na-
zionali. 

Quanto di più bello che il
Rotary, che già dalla prima
fase della sua storia ha cercato
virtuosamente, attraverso
l’internazionalizzazione
dell’amicizia sodale, di supe-
rare i limiti dell’individuali-
smo e dell’egoismo celebri
oggi come sua strategia
quella di favorire e nutrire
una migliore conoscenza in-
teriore e un più profondo
apprezzamento dei valori
universali che animano cia-
scun individuo. Il tutto a
servizio di un reale abbrac-
cio di solidarietà dei popoli
rappresentati nel caleido-
scopio delle razze, dei co-
stumi, delle culture e delle
fedi in nome di un sogno

Giorgio Bongiorno
Past President 
RC Courmayeur Valdigne

Sul tempio dell'Oracolo di Delfi, è iscritta una antica e saggia esortazione
che, riassumendo l'insegnamento di Socrate di trovare la verità dentro
di sé anziché nel mondo delle apparenze, esprime oggi prepotentemente
tutta la sua attualità.

Nosce te ipsum
Un insegnamento che viene da lontano 
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condiviso e di una comune
universale speranza: quella
di un mondo sempre mi-
gliore in cui i valori che do-
vrebbero essere alla base
della umana solidarietà pos-
sano essere finalmente con-
divisi da tutti i popoli della
terra. Le priorità indicate
dal Presidente eletto al-
l’apertura del Congresso di
quest' anno sono: Casa e fa-
miglia; Acqua pulita e sicura;
Diffusione dell’alfabetizza-
zione; Disponibilità ad affron-
tare il cambiamento.

Attraverso quindi questo
set di valori concretamente
vissuti e di problematiche
diligentemente affrontate su
scala mondiale è quindi
possibile declinare pragma-
ticamente i risultati di
quella profonda e leale in-
trospezione necessaria a for-
giare quelle armi che
possono da sole aiutare a
sconfiggere la miseria e il
degrado in cui vivono lar-
ghe fasce della popolazione
mondiale.

Se nel passato, data la dif-
ficoltà delle comunicazioni
e la impossibilità effettiva di
conoscere situazioni di de-
grado e raggiungere le zone
più disagiate del mondo ,
potevano essere reali e con-
creti l’impotenza globale
delle azioni di solidarietà ed
il loro oggettivo isolamento,
oggi questi ostacoli non ci
sono. Anzi, e non ci sono
scuse, assistiamo ad una
sempre più veloce diffu-
sione delle notizie e ad un
sempre più struggente
senso di angoscia nel non
poter o non volere interve-
nire a sanare piaghe mille-
narie e a porre in essere
azioni degne della qualifica
umanitaria conferita alla no-
stra specie. Oggi, dopo aver
raggiunto i traguardi più
ambiti dell’esplorazione

Assistiamo 
ad una sempre
più veloce 
diffusione delle
notizie e ad 
un sempre 
più struggente
senso di 
angoscia nel 
non poter o 
non volere 
intervenire 
a sanare piaghe
millenarie.
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Uomo, conosci te stesso
Conoscerai  l'universo e gli Dei
Invocavano gli antichi greci 
Nulla di troppo 
Ottima è la misura
Non desiderare l'impossibile
Conosci chi sei e non presumere di essere di più
Incontrarci qui questa sera 
Protetti da questa atmosfera di sodale 
E familiare amicizia 
È poterci concedere  un momento di riflessione
È ricordare insieme il motto di questo nostro anno Rotariano
Conosci  te stesso 
Avrai la forza di abbracciare tutti coloro che hanno la volontà di aiutare 
L’umanità intera a sconfiggere le tragedie di sempre 
Ad avvicinarsi senza pregiudizi
Al mondo degli umili
Dei reietti 
Di coloro che stanno ai bordi delle strade
Di quei miliardi di persone umane 
Che  soffrono ancora fame e sete
Che  sono colpiti  dalle carestie
Dalle malattie 
Dai tormenti della guerra 
Conosci te stesso 
Scruta nel tuo profondo intimo 
Ed  avrai la determinazione  di dedicare un po’ del tuo tempo
A migliorare le condizioni di vita su questo nostro pianeta 
Stasera vogliami dirti  che non sei solo  
E il tuo aiuto  non sarà una goccia d’acqua nell’oceano dell’indifferenza 
Conosci te stesso e potrai scoprire
Il fascino della solidarietà 
I colori di  un nuovo mondo
Fatto di comprensione e di fiducia
Di coraggio 
Di bontà  e di pace  
Vivendo  in questo mondo
Che tu stesso avrai collaborato a migliorare 
Infine anche tu ti troverai 
A vivere più sereno
Più interiormente appagato
E a guardare 
Al sentiero  talvolta apro ed impervio che ti sta dinnanzi 
Alle difficoltà della folle corsa di tutti i giorni 
Al  futuro tuo e dei tuoi figli
Con la luce ed il conforto 
Di una più fondata  e rinnovata speranza.



sformazione dei suoi prota-
gonisti da produttori a con-
sumatori.

Anche filosofi del calibro
di Jean Francois Lyotard
analizzano questo feno-
meno della post modernità
e ne derivano una desolante
diagnosi priva di adeguate
ed efficaci terapie. Il venir
meno  il collasso delle
grandi narrazioni metafisi-
che (illuminismo, idealismo,
marxismo) che hanno giu-
stificato ideologicamente
nel passato la coesione so-
ciale ha lasciato posto a una
serie di frustrazioni di un
mondo molteplice, fram-
mentato, polimorfo e insta-
bile, caratterizzato dalla
mancanza di contenuto spi-
rituale e di profonde fonda-
menta interiori. 

Per le teorie filosofiche più
evolute quindi è alquanto
difficile trovare la soluzione
di un paradosso tanto evi-
dente da esse stesse creato,
in cui la morale diventa un
dominio individuale e da
un lato crea disordine, dal-
l'altro è necessario come atto
fondante della società. Per-
tanto la morale rischia di
non avere molto spazio in
una società sempre più
complessa che ha bisogno di
regole sempre più sofisti-
cate. Compito del rotariano
e, fra l’altro, sua missione
ideale è quella da una parte
di soddisfare i bisogni di

base di una fetta consistente
dell’umanità e dall’altra di
trovare nei valori primor-
diali dell’anima, nel proprio
intimo, la chiave per scon-
figgere le conseguenze più
perniciose di questo perico-
loso relativismo. Occorre,
come ha suggerito il nostro
Presidente nel discorso
d’inizio del suo mandato,
trovare la necessaria armo-
nia tra il nostro essere inte-
riore , che traduce i nostri
desideri, la nostra forza, la
nostra volontà e le nostre
aspirazioni e la dimensione
esteriore che ne realizza
l’azione attraverso il conse-
guimento della nostra im-
magine. 

Solo così, prendendo vita
dal nostro intimo convinci-
mento e dai valori che colti-
viamo ed alimentiamo
dentro di noi, potremo vin-
cere le resistenze individuali
e sociali ed abbracciare co-
raggiosamente il cambia-
mento necessario al
successo e godere nello
stesso tempo di questo slan-
cio vitale e fecondo in fa-
vore dell’umanità.

Come sempre, pur in si-
tuazioni totalmente diffe-
renti, gli insegnamenti dei
saggi del passato si rivelano
sorprendentemente attuali.
Nel loro cristallino, traspa-
rente e imperituro richiamo
al rispetto dei valori dello
spirito. •••

degli spazi, dopo aver pene-
trato i segreti della materia,
dopo aver svelato zone sem-
pre più vaste della evolu-
zione biologica, l’uomo si
trova sempre più confrontato
con la materia dello spirito e
con la sua declinazione nel-
l’ambito dei comportamenti
sociali, del rispetto dell’am-
biente e della solidarietà.
Non possiamo affermare che
al turbinoso progresso o alla
serie di innovazioni che
hanno caratterizzato la sfera
“sensomotoria” siano seguiti
analoghi miglioramenti affe-
renti il complesso ed indi-
spensabile dominio
dell’anima , la sfera etica e il
mondo dei comportamenti
sociali. 

La sferza distruttiva del
relativismo sempre più dif-
fuso, la mercificazione delle
esistenze e la omologazione
planetaria, connesse al ve-
loce decadimento dei prin-
cipi tradizionali e delle
certezze etiche accumulate
nei secoli, hanno portato ,
per dirla con il sociologo
Zygmunt Bauman, a questa
“società liquida” postmo-
derna, sempre più frenetica
e costretta ad adeguarsi alle
attitudini del 'gruppo' per
non sentirsi esclusa e i cui
elementi traenti sono pur-
troppo la frustrazione e l’in-
certezza che attanagliano gli
uomini, derivano essenzial-
mente dalla vittimistica tra-
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Compito del 
rotariano...
trovare nei 
valori 
primordiali
dell’anima,
nel proprio
intimo, la chiave
per sconfiggere
le conseguenze
più perniciose 
di questo 
pericoloso 
relativismo.
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POLIOPLUS

Interrompere la propagazione del poliovi-
rus selvaggio entro la fine del 2012 è uno
degli obiettivi chiave dell'Iniziativa Globale
per l'Eradicazione della Polio (GPEI).
Anche se il Consiglio di monitoraggio indi-
pendente  (IMB) del GPEI ha riportato a
luglio che il raggiungimento dell'obiettivo
potrebbe essere a rischio, si fa notare che ci
sono evidenti segnali di progresso e ven-
gono emanate diverse raccomandazioni per
aiutare a mantenere in rotta il programma. 
Lo scorso anno, col lancio del suo nuovo
piano strategico e grazie al vaccino orale bi-
valente, il GPEI ha fatto passi da gigante.
L'India, uno dei quattro Paesi polio-ende-
mici, ha riportato un solo caso di polio que-
st'anno. Secondo il rapporto IMB, questo
Paese “sta per tagliare il traguardo e riu-
scirà a interrompere la propagazione del
morbo entro quest'anno. Anche nella parte
settentrionale dell'India, dove permangono
i problemi più seri, non si sono registrati
casi di polio da ben 15 mesi”, informa Ro-
bert S. Scott, presidente della Commissione
Internazionale Rotary PolioPlus.  
Gli altri Paesi polio-endemici sono Afgha-
nistan, Nigeria e Pakistan. 
Il rapporto IMB evidenzia i progressi in
Afghanistan, citando le sfide che si stanno
affrontando per immunizzare i bambini
nelle zone di conflitto. 
Anche la Nigeria sta facendo ottimi pro-
gressi, anche se, dopo le elezioni dello
scorso aprile, occorre ora fare riaffermare il
sostegno politico necessario per assicurare
l'eradicazione della malattia. Il rapporto ri-
leva anche le preoccupazioni sul controllo
della polio nei Paesi dov’è ricomparso il
contagio della polio, come l’Angola, il Ciad
e la Repubblica Democratica del Congo. Il
Pakistan, per contro, è l'unico dei quattro
Paesi polio-endemici a registrare nell'ul-
timo anno un preoccupante aumento di

casi: 144, contro gli 89 casi del 2009. È qui
che occorre concentrare maggiormente gli
sforzi. 
Il rapporto IMB pur riconoscendo l'alto
impegno del Paese con l’adozione di un
Piano d’Azione d’Emergenza Nazionale
per eradicare la polio, lanciato a gennaio,
precisa, tuttavia, che questo Piano deve tro-
vare maggiore impatto a livello locale. I Ro-
tariani sono in prima fila nella campagna
per applicare e fare applicare questo Piano.
I Rotariani nominati dalla Commissione
Nazionale Rotary, PolioPlus, del Pakistan
stanno mobilitando i Rotary Club locali per
dare supporto nelle quattro province del
Paese e aiutare a gestire le giornate d’im-
munizzazione contro la polio e a infondere
nella popolazione la consapevolezza della
malattia. 
Secondo quando afferma Aziz Memon, Pre-
sidente della Commissione i Rotariani si
stanno impegnando moltissimo per coprire
ogni angolo del Paese e afferma "siamo
tutti impegnati per un Pakistan libero dalla
polio”.  
I Rotariani si stanno anche impegnando
per promuovere l’obiettivo dell'eradica-
zione della polio presso i dirigenti, a tutti i
livelli, del Governo e presso tutti i leader
religiosi e comunitari. 
"Aziz Memon è tra i partecipanti alle riu-
nioni con il Presidente, i Governatori Re-
gionali e i responsabili sanitari", ha
dichiarato Bill Gates durante il suo inter-
vento alla Convention del RI 2011 a New
Orleans, lo scorso mese di maggio. "Il Ro-
tary è sempre nelle sale, dove si prendono le
decisioni in Pakistan”. 
Gates è co-Presidente della Bill & Melinda
Gates Foundation, che ha elargito alla Fon-
dazione Rotary ben 355 milioni di USD
per sostenere la sua battaglia per l'eradica-
zione della polio. 

L’eradicazione 
della Polio è vicina 
nonostante 
le preoccupazioni.
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Ricordi,
esperienze
...rimpianti

Le sensazioni 
di cinque 
Presidenti 
di Club 
2010/11

Il giorno che sono stato co-
optato dal RC Foggia sapevo,
almeno a livello probabili-
stico, che nell’arco della vita
avrei rischiato di assumere la
carica di Presidente di club. 

Da persona dedita a ragio-
nare più in termini numerici
che in termini filosofici o
umanistici l’evenienza aveva
una percentuale statistica si-
gnificativa anche se non po-
teva considerarsi, dato il
numero dei soci del club, cer-
tezza aritmetica. Negli anni
successivi ho cercato di fare il
mio dovere di rotariano, uso
il verbo fare in senso positivo
come sinonimo del verbo ser-
vire. Il fare che intendo è
quello che lessi qualche anno
addietro sull’architrave della
porta di ingresso della cripta
di S. Camillo Lellis a Bucchia-
nico (CH); “Fratello se tu farai
alcuna cosa brutta con diletto,
il diletto passa e la bruttezza
resta; ma se tu farai alcuna
cosa virtuosa con fatica, la fa-
tica passa e la virtù rimane.”
Anche nel Rotary ho cercato
di dare il mio contributo fat-
tivo che mi ha portato, prima
ad assumere il prestigioso in-
carico di Segretario Distret-
tuale nell’anno di
governatorato dell’amico Ser-
gio Di Gioia, e successiva-
mente a ricoprire l’incarico di
Presidente del RC di Foggia.

Ora, dopo l’anno di Presi-
denza, con la cortesia che
contraddistingue Alfonso
Forte, mi si chiede di scrivere
alcune righe per la nostra ri-
vista distrettuale. Di tanto
sono onorato, innanzitutto
perchè nella rivista ho cre-
duto sempre; la vedo come la
casa di tutti i rotariani del di-

stretto. Assumere la rappre-
sentanza del club di Foggia,
club padrino di molti club
della Daunia. Nato più di cin-
quant’anni fa attualmente
può essere visto come un club
con una compagine consoli-
data con una età media dei
soci di 62 anni. Aspetto non di
poco conto, che mi ha da su-
bito posto nella situazione di
affrontare la questione dell’ef-
fettivo senza rompere gli
equilibri esistenti evitando, in
tutti i modi, i sobbalzi genera-
zionali che portano inevitabil-
mente alla creazione di
gruppi indipendenti, i clubs
nel club. Per questo ho cer-
cato innanzitutto di curare la
conservazione dell’effettivo
con l’inserimento di un neo
socio in altrettante commis-
sioni di club in modo che po-
tessero dare il loro contributo
di freschezza rotariana con le
loro giovani idee. E’così nato
il progetto, di cui sono parti-
colarmente fiero, rivolto alle
nuove generazioni denomi-
nato “Giovani per la Vita”. Il
service, pensato per sensibi-
lizzare la popolazione giova-
nile ad un uso virtuoso
dell’auto ha anche goduto del
riconoscimento distrettuale
attraverso l’approvazione
della relativa sovvenzione
semplificata.

Due sole parole mi sento di
dover aggiungere per sottoli-
neare il valore del motto Pre-
sidenziale dell’anno appena
trascorso e che mi ha visto
più che mai attento al ri-
chiamo dei più veri valori ro-
tariani: “impegniamoci nelle
comunità, uniamo i conti-
nenti”. In esso sono racchiusi
molteplici messaggi di fratel-

Nicola Auciello
RC Foggia
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Franca Brescia
RC Francavilla Fontana Altosalento  

Il 30 giugno scorso si è concluso il
mio incarico di presidente di Club. 

L’emozione che provo ripensando
ai tanti bellissimi momenti vissuti in-
sieme è forte e sono certa mi accom-
pagnerà per sempre. E’ stato un anno
pieno, intenso, impegnativo, ma so-
prattutto ricco di tanti insegnamenti.
Penso alle parole del PDG Marco Tor-
sello e a quanto Marco abbia sottoli-
neato più volte l’importanza della
continuità a noi presidenti. Penso al
motto del PI Klinginsmith e penso a
come tutto questo abbia guidato i
miei passi, spronandomi a proseguire
lungo le strade già intraprese. “Leg-
gereèguarire” era un service ideato
già lo scorso anno con l’obiettivo di
donare una libreria al Rep. Oncolo-
gico del Perrino di Brindisi. Que-
st’anno siamo riusciti a tenere fede
all’impegno preso e ne siamo felici.
Quei libri potranno diventare un’im-
portante compagnia per i pazienti e i
loro familiari durante i lunghi tratta-
menti cui sono sottoposti, fornendo
loro un modo per distogliere la mente
da una realtà che non si cancellerà
grazie a un libro, ma che proprio gra-
zie a un libro, potrà essere affrontata
con un’ottica diversa. Il “Libro” è in-
fatti cibo per la mente, ma è anche
memoria indelebile di un’umanità in
continuo divenire, e merita sempre le
più grandi attenzioni da parte di tutti
coloro che possono contribuirne al re-
cupero e al mantenimento. Da qui, la

ragione per cui abbiamo subito ac-
colto la richiesta pervenutaci dal
Liceo Classico Lilla di FF di trovare
una collocazione consona al loro ine-
stimabile patrimonio librario antico,
composto soprattutto di ‘cinquecen-
tine’ e ‘settecentine’ che era necessa-
rio preservare e valorizzare senza
ulteriori indugi. Sin dallo scorso
anno, avevamo garantito con entusia-
smo la nostra disponibilità di Club a
collaborare con il liceo, e quest’anno
siamo riusciti a mettere in sicurezza
queste opere dal valore inestimabile,
donando al Lilla la bella libreria che
oggi è sotto gli occhi di tutti. Un’altra
bella esperienza di quest’anno, ci ha
visti assumerci un nuovo impegno
nei confronti della città. Grazie al Ba-
rocco leccese del suo centro storico,
Francavilla, così come altri 7 centri
alto-salentini, è presente da ben 2
anni all’interno della Lista Proposi-
tiva per ottenere il riconoscimento
UNESCO come patrimonio del-
l’Umanità. La necessità quindi di sen-
sibilizzare autorità civili e opinione
pubblica a compiere tutti i passi ne-
cessari per proseguire verso questo ri-
conoscimento, ci ha subito spinti,
come Rotariani, ad attivarci al mas-
simo, per evitare che si perda questa
grande opportunità per incuria, disin-
teresse o disinformazione. In defini-
tiva, quello che abbiamo fatto
quest’anno è stato solo ‘Impegnarci
nella comunità’ quanto più possibile,

senza però tralasciare di impegnarci
anche ad ‘unire i continenti’. Ab-
biamo così concluso il nostro service
“Mamma, Acqua!” concepito lo
scorso anno per garantire l’approvvi-
gionamento idrico all’Orfanotrofio
Mama Elena a Kinshasa, e abbiamo
avviato il nuovo service “Simba
Ngai”. “Simba Ngai” è un'espres-
sione lingala che significa “Tendimi la
mano” e la nostra mano tesa sta ga-
rantendo all’orfanotrofio anche l’ap-
provvigionamento elettrico, mediante
l’impianto di pannelli fotovoltaici che
sfruttino l’unica fonte di energia a
costo zero di cui dispone l’Africa: il
sole. Cari amici, perdonatemi se, per
concludere, mi piace ricordare che
quelli di cui ho scritto, sono solo al-
cuni tasselli dei 3 bellissimi anni di
storia del nostro giovane RC. Ne
siamo tutti molto fieri, e personal-
mente sono convinta che i risultati
raggiunti in questi anni siano lo sti-
molo giusto a fare sempre di più e
meglio negli anni a venire, ma soprat-
tutto parlino di noi più di qualsiasi
conferenza sul Rotary, diventando un
motivo trainante forte di coinvolgi-
mento per chi ha voglia e capacità di
fare, ma non sa come farlo. Ne sono
conferma tutte le schede, arrivate al
club proprio        in questi mesi, di co-
optandi motivati a dare il proprio
contributo al nostro RC. Grazie anche
a loro, ne sono certa, il futuro del
Club sarà: Ad Maiora!                  •••

lanza, pace, tolleranza, impegno ci-
vile. Impegnare le risorse a disposi-
zione per unire le genti, soprattutto
quelle in difficoltà, mettendo da parte
le nostre debolezze, i nostri interessi
particolari. 

L’ho fatto organizzando gli eventi
in sintonia con le azioni sviluppate a
livello Distrettuale dal Governatore
Marco Torsello con lo sguardo rivolto

al tema della legalità ed alla que-
stione della “Gioia delle Regole”. In-
sieme agli amici del club di Foggia ho
avuto il piacere di ospitare, quali re-
latori, personaggi illustri che hanno
dato il loro impegno di vita allo spi-
rito fondante della legalità e del senso
civico dello Stato. Voglio citare per
tutti il prof. Nando Dalla Chiesa, fi-
glio del Generale e Martire dello

Stato Carlo Alberto Dalla Chiesa.
Non mi resta che concludere queste
brevi considerazioni ringraziando
tutti i Soci del club che ho avuto
l’onore di presiedere per la loro fat-
tiva partecipazione senza i quali i
programmi dell’anno sarebbero stati
solo dei bei propositi, invece, con il
loro impegno si sono piacevolmente
realizzati.                                         •••
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Franco Facecchia
RC Brindisi Valesio

Quando un anno fa abbiamo ini-
ziato il nostro lavoro, abbiamo sot-
tolineato che per centrare
l’obbiettivo, fosse importante il me-
todo di lavoro e la pianificazione.
Abbiamo posto dei punti fonda-
mentali che sono: la formazione e
l’informazione, conoscere il Rotary
e i Rotariani, fare un gioco di squa-
dra all’interno del proprio club e tra
i club, perché insieme si va lontano
e si è più forti e credibili.

Alla fine dell’anno rotariano
2010/11 abbiamo visto che grazie a
queste premesse tante cose sono
state realizzate. Abbiamo affrontato
i problemi del territorio, della co-
munità,(mezzogiorno, ambiente,la-
voro, ricchezze architettoniche), dei
giovani, problemi internazionali,
abbiamo curato l’immagine del Ro-
tary e la cura dell’effettivo e della
formazione. Tanti progetti sono nati
e ognuno ha visto attori diversi
della comunità e del club. Tante ore
nelle TV locali,  pagine intere sui
giornali e i giornalisti ci hanno rico-
nosciuto un Rotary nuovo, non
fatto solo da cene e conferenze in-
gessate in serate fotocopia, ma un
Rotary che si rimbocca le maniche ,
che si sporca le mani(in senso posi-
tivo), un Rotary che inventa cose
nuove, che ha il suo ruolo nella co-
munità e viene seguito e cercato.
Tante serate in cui si parla di En-
dPolio Now in un paese che non co-
nosce la Polio, senza annoiare ma
suscitando l’attenzione e il con-
senso, perché il problema è presen-
tato con originalità in serate
gradevoli all’insegna della scoperta
del territorio, dell’arte, dell’enoga-
stronomia(Il Rotary dei Castelli).
Abbiamo imparato  che è impor-
tante la comunicazione anzi strate-

gica. Il giorno dell’Epifania l’ab-
biamo trascorsa alla Caritas dioce-
sana tra gli indigenti e diseredati,
un grande regalo per noi essere con
loro e un’opportunità per loro. Il di-
rettore della Caritas ci esortava a far
sapere alla stampa del nostro servi-
zio, quando gli ho detto che prefe-
rivamo servire in silenzio, lontano
dalla risonanza  dei riflettori, ci ha
risposto che pur riconoscendo il va-
lore dei nostri solidi principi, è im-
portante far sapere nella comunità
del nostro buon servizio, perché
altri si unissero a noi o seguissero il
nostro esempio( la comunicazione
positiva). In altri momenti abbiamo
imparato che non basta fare del
buon vino, restando sui problemi
del territorio agricoltura- economia,
ma bisogna farlo conoscere,  biso-
gna saperlo proporlo, farlo gustare
e farlo arrivare nei vari angoli del
mondo. Il Rotary deve farsi cono-
scere e apprezzare.  Siamo andati
nelle scuole a stanare i giovani sui
loro problemi(Le stragi del sabato
sera) e li abbiamo posti al centro
della ribalta facendo parlare loro e
facendo dire loro dei problemi e le
soluzioni. Abbiamo posto  al centro
i nostri giovani leaders rotariani, in-
namorati del sud e speranza del
sud, il meglio del sud che si for-
mano fuori e ritornano nel mezzo-
giorno, che imparano il servizio nel
Rotary e lo utilizzano i principi ro-
tariani nel lavoro di manager. Ab-
biamo fatto conoscere il Rotary e la
battaglia alla Polio illuminando, al
pari di tanti monumenti mondiali,
il nostro monumento al Marinaio
d’Italia, simbolo di Brindisi. Ab-
biamo parlato  di problemi interna-
zionali la Pace, di problemi locali
l’ambiente, guadagnandoci le sim-

patie e i ringraziamenti delle asso-
ciazioni ambientaliste molto attive
nel territorio. Abbiamo onorato e
celebrato la storia di Brindisi, re-
cente e passata -Brindisi Capitale- e
-Brindisi porto di accoglienza- degli
albanesi donando la PHF al Gonfa-
lone della città che abbiamo avuto
l’onore di averlo in una  giornata ro-
tariana, il giorno dopo non era-
vamo noi a parlare di Rotary ma
erano  non rotariani(amministratori
stampa) a tessere le lodi del Rotary.

Più che l’elencazione di quello
che si è fatto contano i principi che
ci hanno illuminato: il metodo di la-
voro,la  progettazione,il  coinvolgi-
mento dei rotariani, amici,
istituzioni, l’ originalità delle idee e
l’intuito, credo che  siano stati que-
ste le armi vincenti che hanno con-
sentito al club di recuperare,
crescere e consolidarsi.  In tutto
questo un ruolo fondamentale lo
hanno avuto  i giovani che impe-
gnati su opere concrete più che su
opere teoriche, hanno rappresen-
tato al fianco della sapienza dei
meno giovani, l’elemento propul-
sore e di vitalità che fa del club Ro-
tary un’associazione attuale,
inesauribile, piacevole da frequen-
tare. Alla conclusione del mio per-
corso da presidente ho detto due
grazie. Uno ai Rotariani per l’ami-
cizia che mi hanno donato, il più
grande regalo ricevuto. L’altro gra-
zie va al Rotary che mi ha dato la
possibilità di servire e  di fare del
bene. 

Se veramente abbiamo lavorato
bene, se questi principi sono validi
non lo possiamo dire noi, ma lo si
vedrà nell’anno prossimo quando
vivremo i momenti migliori che
debbono ancora venire.             •••
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Francesco Lacerenza
RC Potenza 

Vedo un uomo solo, all’aereoporto.
Poi, sotto di lui, mentre l’aereo si alza
in volo, c’è la città che ha amato mol-
tissimo, ci sono i suoi amici e i luoghi
di un anno di intenso lavoro. Lui li ha
dovuti lasciare, ha già una nuova de-
stinazione, lì dovrà dedicare ora il suo
impegno e la sua passione. 

Non ha il tempo, e neanche lo vuole,
per ricercare nella sua mente le imma-
gini  dell’anno appena trascorso: sono
troppe, tutte belle e a ripercorrerle c’è
sempre il rischio che qualcuna sfugga.
Proprio queste sono le più imperti-
nenti, appena si ripescano, vanno ad
alitare sulla nostalgia.

Chissà se così sono riuscito efficace-
mente a raffigurarvi quel particolare
stato d’animo, sospeso fra l’appaga-
mento e la malinconia, che a luglio af-
ferra il Presidente di un Club Rotary
che ha appena passato il collare.

Capita anche a me in questi giorni. E
Alfonso Forte che mi chiede di scrivere
questo articolo è uno degli amici di
quella città che sto lasciando, che già
mi richiama. Non voglio ricordare per
poter entusiasmarmi ancora. L’anno

passato è stato molto intenso, indi-
menticabile. Fermarsi più di un istante
a ricordarlo significherebbe fermarsi
per sempre ad esso. E invece c’è già
altro a cui pensare nel nostro Rotary.
Ho nel cuore Marco Torsello. Garbata
figura di amico che a Potenza è venuto
per ben tre volte nel mio mandato.
Ogni volta con lo stesso sorriso e con
un pensiero diverso. Conservo quelle
tre istantanee scattate in occasione del
mio insediamento, poi della visita uf-
ficiale al club, infine per il seminario
distrettuale sulla leadership tenutosi
proprio a Potenza, su un immaginario
tavolino. Di quelli che hai voglia di
guardare ogni volta che torni a casa.
Ho nella mente Mario Greco che mi ha
voluto a capo della commissione di-
strettuale sulla famiglia. La commis-
sione che si dovrà occupare di una
delle tre enfasi del nuovo anno. Non
voglio pensare ai ricordi dell’anno da
Presidente. Devo già concentrarmi sul
nuovo impegno. Nel Rotary non si
può tradire la fiducia di un amico che
sta lavorando per la tua stessa idea. Un
anno passa in fretta, ora lo so, non bi-

sogna perdere l’attimo. Ho nel cuore
gli amici rotariani di Potenza. Alcuni
di sempre: Gianni Olita, Luca Vicario,
Salvatore Laurini, Mimmo Mutino,
Pier Giulio Petrone, Giuseppe Rinaldi.
Altri scoperti da Presidente: Rocco Mi-
strulli, Lucio Della Sala (eletto con me
a presiedere il club nel 2012-2013). 

Il mio padrino, antico e autentico ro-
tariano: Franco Bisaccia. Le nuove
socie da me volute nel Club: Lucia
Fierri e Teresa Fiordelisi. Tutti si sono
stretti, con modi differenti, intorno a
me a realizzare il mio sogno rotariano.

Ho nella mente Luigi Padula. E’ lui
il nuovo Presidente, è intorno a lui che
ora bisognerà stringersi perché uno
dei club più antichi e di prestigio del
Distretto continui a fare la propria sto-
ria. Ho nel cuore e nella mente Ro-
mano Vicario, l’ultimo governatore del
Club di Potenza, che all’inizio del mio
mandato ha finito il suo, e alla fine del
mio ha deciso di ammalarsi seria-
mente. Lo ha fatto solo per farmi cono-
scere la forza che esprime in queste
occasioni la famiglia rotariana. E
adesso guarirà.                                •••

Luigi Romandini
RC Taranto

Il nostro Alfonso Forte, usignolo e
Omero del Rotary, mi chiede di of-
frirVi alcuni pensieri sul nostro Club
e sulle mie più recenti esperienze di
Presidente del Club di Taranto e di As-
sistente del Governatore Mario Greco.
Potrei parlarVi del progetto “Katedro-
mos”, svoltosi a ottobre, che ha por-

tato nelle scuole ma anche nelle piazze
cittadine una campagna di sensibiliz-
zazione alla sicurezza stradale con
l’obiettivo di ottenere rapidamente e
incisivamente comportamenti più cor-
retti sulla strada al fine di prevenire e
ridurre gli incidenti stradali. Un’intera
giornata in piazza con un simulatore

di ribaltamento e un crash-test, dimo-
strando gli esiti dell’impatto di
un’auto che si scontra con un’altra. Il
macchinario utilizzato ha permesso di
dimostrare cosa succede al condu-
cente e ai passeggeri se per esempio
non indossano le cinture, quali tecni-
che bisogna utilizzare per potersi libe-
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rare dalle stesse, ed ancora quanto
possa essere pericolosa la velocità. I
ragazzi e i cittadini hanno apprezzato
tutte le dimostrazioni e le lezioni
svolte, grazie all’incisività e al coinvol-
gimento creato dalle dimostrazioni
pratiche. Alla manifestazione hanno
assistito in totale circa tremila persone.

Oppure potrei parlarVi dello spazio
dato alla solidarietà nei confronti dei
più deboli, donando le principali at-
trezzature necessarie alla mensa dei
poveri della parrocchia del Carmine
di Taranto, che offre quotidianamente
decine di pasti ai più bisognosi della
città. Potrei anche dirVi dell’iniziativa
“Noi non vogliamo far finta di
niente”, nel corso della quale abbiamo
affidato alle istituzioni e alla più im-
portante associazione ambientalista
una sofisticata apparecchiatura porta-
tile in grado di analizzare istantanea-
mente la qualità dell’aria e di
evidenziare la presenza di IPA (idro-
carburi policiclici aromatici). L’analiz-
zatore Ecochem Pas 2000, acquistato
negli Stati Uniti con il contributo fi-
nanziario del Distretto e di sponsor
privati, è la versione più evoluta degli
strumenti attualmente utilizzati per

controllare lo stato di salute dell’aria e
ha rappresentato una concreta occa-
sione per il Club di fungere da stimolo
e da supporto agli organi preposti alla
tutela ambientale e della salute. Potrei
anche raccontarVi delle Borse di Stu-
dio assegnate ad alcuni dei migliori
laureati dell’Università di Taranto per
incoraggiare e premiare il merito.

Ma in sintesi credo che il risultato
più cospicuo di questa recente espe-
rienza rotariana sia stato quello di vi-
vere intensamente il nostro impegno
in amicizia, premessa necessaria per
fornire idee, stimoli e azioni concrete
alla nostra comunità. Certo non è fa-
cile convincere tutti i soci ad abbando-
nare un atteggiamento a volte
distratto nei confronti della Città, ma
con la forza dell’entusiasmo abbiamo
dato una svolta nel modo di vivere il
Rotary. Voglio rivolgere anche un pen-
siero particolare all’espansione e allo
sviluppo dell’Effettivo del Club di Ta-
ranto che ha registrato l’ingresso di
ben 14 nuovi soci. L’assiduità è au-
mentata, l’età media si è abbassata di
circa dieci anni. I nuovi soci sono stati
cooptati col massimo dell’attenzione
alla loro capacità di inserimento nella

dinamica del Club. Accanto a tre amici
provenienti da altri Rotary, abbiamo
accolto persone già perfettamente a
conoscenza della nostra storia e dei
nostri obiettivi perché provenienti
dalla famiglia rotariana o perché già
attivi e collaudati frequentatori delle
nostre riunioni. Ben quattro sono af-
fermati professionisti poco più che
trentenni.

Quest’anno sono Assistente del Go-
vernatore per la Zona 9 (Taranto, Ta-
ranto Magna Grecia, Manduria,
Massafra e Riva dei Tessali) e vivo in-
tensamente questa esperienza, com-
pletamente diversa e nuova. 

La generosità del nostro Governa-
tore Mario Greco consentirà a Taranto
di accogliere con insuperabile entusia-
smo il seminario sulla leadership (a
gennaio) e il Congresso Distrettuale (a
maggio). Io, terminato l’anno di Assi-
stente, tornerò per sempre “soldato
semplice” del mio Club, disponibile
però un giorno a rifare (per la quarta
volta!) il Segretario con alla Presi-
denza uno dei “miei” fantastici tren-
tenni che costituiscono per me un
motivo di grande orgoglio e di spe-
ranza.                                                 •••
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Il RC Barletta è salito in alto, sugli splen-
didi monti dell’Alto Adige, per “Ammirare lo
spettacolo delle Dolomiti dal vivo”.

Il programma si è svolto dal 24 al 29 ago-
sto ricco di iniziative e salutari passeggiate
in un paesaggio naturale senza eguali.

Il 24 agosto cerimonia e scambio di rituali
con:  il Sindaco di S. Vigilio di Marebbe, Avv.
Albert Palfrader (al quale è stato consegnato
una pergamena e alcune pubblicazioni of-

ferte dal Sindaco di Barletta, Ing. Nicola
Maffei); il Direttore dell’Associazione Turi-
stica Provinciale e altri. dell’Almhof Call.

Il 26 agosto visita alla città di Brunico  e
al Castello Ripa in compagnia dello storico
Prof. Winkler Paul e del Rotariano Michael
Dorner serata  interclub con Bressanone (Di-
stretto 2060) e scambio di rituali con il Pre-
fetto Aldo del Bò di Torre Rotonda. Lo
scenario serale è stato caratterizzato da note
di colori e di calore, alternando ai costumi
tipici delle amiche di Bressanone, il calore
ed il carisma del Club di Barletta.

Il 27 agosto visita a Cortina ed a seguire
interclub con Feltre (Distretto 2060) e scam-
bio di rituali con la Presidente Eleonora Min-
ciotti. L’incontro tra culture, storie e tradizioni
diverse, in occasione del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, ha permesso “Il dialogo al
centro delle diversità” grazie al linguaggio
rotariano dell’amicizia, della tolleranza, del
rispetto, concretizzando il nostro motto di-
strettuale.  

La calorosa ospitalità e della Famiglia Call
a S.Vigilio di Marebbe ha fatto da cornice al

pittoresco paesaggio e alle rarità naturalisti-
che, riconosciute dall’Unesco “Patrimonio
dell’Umanità”. 

L’evento ci ha permesso di promuovere
l’immagine del Distretto 2120, del Club e
della città di Barletta.  (Mauro Lopizzo)

“Famiglia, continuità e cambiamento”. Le
tre “enfasi” indicate dal presidente del Ro-
tary International, l’indiano  Kalyan Banerjee,
hanno costituito il cuore dell’appassionato
discorso rivolto dal governatore del Distretto
rotariano 2120, Mario Greco, ai soci del
Club di Fasano in occasione della sua visita
ufficiale.

Accolto dal presidente, Marzio Oliviero
Perrini, presso la sede del sodalizio fasa-
nese,  il ristorante “Il Fagiano” a Selva di  Fa-
sano, il Governatore Greco, accompagnato
dal segretario distrettuale Donato Intonti e
dall’assistente Orio Anglani, ha avuto modo
di incontrare soci e amici in uno spirito di
grande partecipazione e amicizia. Tra i nu-
merosi presenti il PDG Vito Casarano e il sin-
daco Lello Di Bari.

A lui il presidente Perrini ha presentato i
programmi del Club, che proprio in questo
anno celebra il quarantennale della sua fon-
dazione. Tra le numerose attività di servizio
uno spazio particolare ha trovato il progetto

Rotary Club
Barletta

Abbraccio di amicizia
all’ombra delle Dolomiti        

Rotary Club
Fasano



di solidarietà internazionale per la fornitura
di un impianto di energia solare ad una
scuola e una infermeria in Angola: un pro-
getto reso possibile anche grazie alla pronta
e generosa disponibilità dell’ing. Alessio
Ammirabile, titolare di una azienda specia-
lizzata fasanese. E proprio ad Alessio Am-
mirabile il Governatore Greco ha consegnato
la onorificenza rotariana Paul Harris Fellow
conferitagli dal Club. 

“Grazie per l’accoglienza calorosa”. Con
queste parole il governatore si è rivolto ai
presenti, da lui invitati a far proprio il motto
del presidente Banerjee a “conoscere sé
stessi per abbracciare l’umanità”. 

Il governatore ha quindi ribadito il ruolo in-
sostituibile della famiglia. “Tutto comincia da
lì”. Ad essa bisogna dunque guardare, ve-
nendo incontro soprattutto alle situazioni di
difficoltà.  

D’altronde i valori della solidarietà, del ser-
vizio disinteressato restano al fondo dell’es-
sere rotariano. Con essi, anche i valori
dell’amicizia, dell’integrità morale, dell’acco-
glienza. Tutto ciò individua quel patrimonio
che va conservato, in una logica di conti-
nuità. Ugualmente vanno continuati i progetti
di servizio, sia i grandi che i piccoli.

Ma la continuità non contrasta con il cam-
biamento, con la ricerca di nuove strategie
operative in grado di rispondere alla mute-
volezza dei bisogni e alle nuove sfide impo-
ste dal momento storico.

Il  Governatore ha poi impegnato i rotariani
a promuovere l’immagine pubblica del Ro-
tary con tutti i mezzi di comunicazione. Es-
senziale anche il coinvolgimento delle
Pubbliche Amministrazioni. I rotariani poi
non devono invece rifiutare la politica intesa
come partecipazione dei cittadini alla res pu-
blica. Al contrario il Rotary deve essere
sempre più movimento di opinione e svol-
gere il ruolo di coscienza critica della so-
cietà. Infine il Governatore ha indicato le
priorità dell’anno distrettuale: porre il dialogo
e l’amicizia al centro delle differenze, co-
struire la casa del dialogo mediterraneo.

Prima dell’incontro con i soci, il Governa-
tore aveva incontrato il direttivo del Club,
esprimendo parole di apprezzamento per la
serietà e l’armonia che caratterizzano la sua
vita interna e invitandolo ad una azione di al-
largamento dell’effettivo soprattutto in dire-
zione delle donne e dei giovani.  

(Angelo Di Summa)

Giancarlo Ciuffreda, past Presidente del
RC Foggia Capitanata è il vincitore del 7°
Campionato mondiale di tennis organizzato
dall’ITFR in Croazia (Bol, Isola di Brac) dal
27 agosto al 2 settembre 2011.  Inoltre, in
coppia con Giovanni Licignano del RC  Ga-
latina-Maglie-Terre D’Otranto, ha conquistato
la finale del doppio maschile.

Questi i risultati delle finali:
Finale singolo over 42:
Ciuffreda Giancarlo(Italia) 
b Luca Adrian (Romania) 
6/4 6/3
Finale doppio under 110:
Maravic Tomislav - Maravic Matko (Croazia) 
b Ciuffreda Giancarlo - Giovanni Licignano (Italia) 
6/3 6/3

L’associazione ITFR, International Tennis
Fellowship of Rotarians, è stata fondata nel
2004 con l’obiettivo di riunire rotariani da
tutto il mondo accomunati dalla passione
per il tennis, promuovendo amicizia e soli-
darietà. Inutile dire che ciò diventa un mezzo
per servire l’umanità tramite il tennis e pro-
muovere pace e scambio di culture a livello
internazionale, con la possibilità di sostenere
i numerosi progetti sociali ed umanitari del
Rotary.

Il 7° Campionato mondiale di tennis è stato
un evento internazionale con un totale di oltre
cento partecipanti provenienti da 17 diverse
nazioni e da 5 Continenti. Durante il suo di-
scorso finale, il presidente internazionale
dell’ITFR, Marco Marinaro, ha ribadito il si-
gnificato della parola “fellowship” nel più

ampio valore di amicizia rotariana, andando
oltre il principio "Service Above Self", ma
considerando anche la condivisione di inte-
ressi come strumento per supportare gli
ideali di amicizia e di tolleranza tra i popoli ed
il sostegno e la realizzazione di importanti
progetti umanitari e sociali. A tal riguardo, Il
tennis è uno sport, che si integra perfetta-
mente con i valori del Rotary: Lo stare in-
sieme e il condividere il Rotary tramite il
tennis è la missione di questa fellowship, che
dà appuntamento a tutti i rotariani appassio-
nati di tennis, oltre che ne prossimi tornei in
Italia e nel mondo, per il prossimo campio-
nato mondiale che si svolgerà in Brasile dal
30 agosto 2012 (per info: www.itfr.org;
email: chairman@itfr.org). (G.C.)

La visita del governatore Mario Greco è
coincisa con  l’evento velico della IV edizione
del  ROTARY CUP GOVERNOR  nell’ambito
della Felloship di vela coordinata  dal Com-
modoro Antonio Gigante.

La Presidente Alessandra Vallebona ed il
marito Michele De Simone, a sua volta ap-
passionato Presidente del Circolo della Vela,
hanno  costituito  il valore aggiunto della ma-
nifestazione. La sera di sabato 10 il parterre
del G.H. “Costa Brada “, sede tradizionale del
nostro Club, tra Past-Governor e Signore(
Titta De Tomasi, Ginetto Mariano Mariano,
Marco Torsello), il D.G.  Incoming  Giuliani e
Signora, l’Assistente del governatore Gio-
vanni Arditi di Castelvetere e Signora, la Pre-
sidente Inner Wheel  Mariangela Pascali , altri
Presidenti, Segretari, e Prefetti  di alcuni Club
vicini e lontani, costituivano una  eccezionale
presenza di  autorità rotariane  e civili. Anche
la presenza del  nostro amico sen .G.R. Costa
è stata molto gradita dal Club. Inoltre  i soci
hanno risposto all’evento con una nutrita par-
tecipazione. Il Governatore ha sottolineato
che la Felloship di vela sia di fatto un evento
simbolico di pace proprio perché giocato nel
nostro Mar Mediterraneo , mare che nei mil-
lenni è stato la culla di numerose  Civiltà svi-
luppate nel seno delle nazioni rivierasche che
ad esso si affacciano. Questo mare inoltre
rappresenta una opportunità di crescita per
tutti,  attraverso lo sviluppo del  turismo e
con lo  scambio culturale,  perché esso di
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fatto è  il centro di incontri nelle varie espres-
sioni  dell’arte , del pensiero, della musica .

E’ questo lo spirito che ha alimentato   il
progetto voluto dal Governatore Mario Greco
con la istituzione della “Casa del dialogo me-
diterraneo”  incubato sin da tempi lontani
quando  con lui collaborava un Amico che ora
non c’è più,  ma di cui è fervido, nei  Rotariani
del Distretto,  il ricordo, quello del  compianto
PDG Pasquale Satalino. 

Infine con raffinato spirito di condivisione
Mario, rompendo il protocollo rotariano, ha
dato la parola al PDG Marco Torsello, per le
conclusioni della serata. 

Il giorno dopo su Gallipoli spirava un vivace
vento  di  Libeccio e Scirocco, che ha spinto
con forza i 18 equipaggi partecipanti alla re-
gata  che ha avuto la partenza alle ore 11,30.
Nell’ordine d’arrivo sono state considerate
due classi di equipaggi : la classe ‘diporto’ e
la classe ‘Gran crociera’. 

Il Trofeo Rotary Cup è stato vinto da ‘Me-
rak’dell’armatore Gabrieli, mentre  il Trofeo
Isola di Sant’ Andrea  è andato a “96 gradi “
di Rima-Cortese. La Coppa Juniores  a
‘Costa del Salento’  di Totisco; la Coppa equi-
paggio femminile a ‘Chica’ di Del Prete, infine
la Coppa ‘Lui e Lei’  a ‘Nibbio’  di Carratta.

Una ventina di sponsors hanno assicurato
la possibilità a tutti gli equipaggi di vincere un
premio, estratto a sorte. Tra questi merita una
citazione a parte, per la costanza e generosità
alle nostre iniziative di Club,  la Banca Popo-
lare Pugliese,  il cui direttore Generale è il no-
stro Socio Vito Primiceri. (Donato Salerno)

Il Governatore Mario Greco, accompagnato
dal segretario distrettuale Donato Intonti, dal
suo assistente Grazioso Piccaluga  e dalle ri-
spettive consorti, è arrivato nella sede sociale

del Club “Gargano” nel primo pomeriggio del
5 agosto. Ad accoglierlo non solo i dirigenti del
Club ma anche  i responsabili delle “Giubbe
Verdi” di Vico del Gargano con i loro mezzi  at-
trezzati per la lotta contri gli incendi boschivi.
La ruota dentata del Rotary posta sulla  car-
rozzeria di un pick-up destava  la curiosità dei
presenti che veniva subito colmata dal dr. Vin-
cenzo Zaffarano, Responsabile Provinciale
delle “Giubbe Verdi”,  il quale ricordava che il
mezzo antincendio, dopo gli eventi tragici del
luglio 2008, era stato donato loro da tutti i R.C.
di Capitanata. Dopo, l’incontro con i dirigenti
del Club, il Governatore,  analizzando le azioni
programmate, ha tracciato di fatto  la strada
che i soci del Gargano Nord percorreranno
nell’anno  rotariano appena iniziato. In partico-
lare,  non ha lesinato consigli per la regata d’al-
tura Rodi G.co – Zara  che il Club intende
organizzare nella prossima primavera. L’incon-
tro proseguiva in serata in un clima particolar-
mente amichevole. Alla presenza dei soci e
degli ospiti del Club, dopo l’intervento del dr.
Zaffarano ha preso la parola il Governatore
Greco le cui parole hanno ammaliato la platea.
La longevità del R.I. che ha visto la crisi del co-
munismo e del capitalismo, ha sostenuto il Go-
vernatore, dimostra che solo l’integrazione, il
dialogo ed il  service, da sempre punti cardini
della filosofia rotariana, possono assicurare  il
superamento delle diversità e garantire, quindi,
l’armonia di cui si ha necessità, soprattutto in
questi ultimi tempi, ad ogni latitudine. Il giorno
successivo, sabato 6 agosto, due pick-up delle
“Giubbe Verdi” con a bordo i dirigenti del Di-
stretto e del Club lasciavano Vico del Gargano
per  dirigersi lungo  strade poco conosciute alla
scoperta del Gargano più nascosto. Prima
meta, Torre Palermo, cuore vero della Foresta
Umbra; da qui si raggiungeva Vieste per poi ri-
tornare al luogo di partenza. Dagli ulivi di Vico,
ai giganti della Foresta Umbra, quindi ai pini

d’Aleppo della costa, infine, ai giardini dell’Oasi
Agrumaria del Gargano. 

Un itinerari irripetibile che ha consentito ai
visitatori di ammirare siti e  colori la cui varietà
di toni è paragonabile solo  alla    straordinaria
ricchezza dei paesaggi incontrati  i quali  hanno
la capacita di creare  emozioni  che  solo  la
penna di Giuseppe Ungaretti  riesce  a  rievo-
care: “Il Gargano è il monte più vario che si
possa immaginare. Ha nel suo cuore la Foresta
Umbra con faggi e cerri che hanno 50 metri
d’altezza, un fusto d’una bracciata di 5 metri,
e l’età di Matusalemme; con abeti, aceri, tassi;
con un rigoglio, un colore, l’idea che le stagioni
si siano incantate in sull’ora di sera;….” 

(Nicola Gentile)

È pervenuta al past Presidente del Club Paolo
Babbo una lettera con la quale Carl-Wilhelm
Stenhammar, Presidente degli Amministratori
della R.F., si è congratulato per avere il Club di
Lecce elargito il più alto livello di contributi della
Zona 12, nell’anno rotariano 2010/11. Compli-
menti vivissimi agli amici leccesi.

Serata speciale quella organizzata dal RC
Massafra, in collaborazione con l’Associazione
Max Cavallo, sodalizio culturale dedicato alla
memoria del figlio del Presidente del Club.  

La proiezione del film “Lezioni di felicità” di
Eric–Emmanuel Schmitt, aprendo singolari
squarci di riflessione, ha contribuito alla buona
riuscita dell’incontro, durante il quale Anna
Franca Farina ha illustrato le finalità dell’Asso-
ciazione, nata per volontà degli amici e dei ge-
nitori di Massimiliano anche attraverso il
Premio istituito dalla famiglia. 

Ancora una volta il Club ha offerto un’occa-
sione di costruttiva socializzazione per i nume-
rosi soci ed ospiti presenti. 

Fra gli obiettivi del programma del Presidente
Cavallo emerge il rafforzamento dei vincoli
amicali, che indubbiamente  favoriscono il rag-
giungimento delle finalità rotariane. 

(Maria Carmela Bonelli Stigliano)
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Il Rotary club di Molfetta, nell'ambito del-
l'azione a favore delle nuove generazioni, ha or-
ganizzato la 25^ edizione del “ Premio Rotary
Scuola “che ormai è diventata una istituzione .

Ogni anno , in questa circostanza, vengono
premiati giovani studenti della scuola media
superiore dei comuni di Molfetta, Giovinazzo,
Terlizzi, e Ruvo, che si sono appena diplomati
con il massimo dei voti. 

Con questa manifestazione il nostro Club
mira a gratificare ulteriormente il loro impegno

e la loro volontà di non lasciarsi irretire da più
frivoli e  immediati interessi e  augura  loro di
essere continuamente  animati da quella ten-
sione etica che dà risultati inequivocabili sul
piano della formazione umana e culturale del
singolo individuo.  Si  vuole  altresì evidenziare
che i giovani  convenuti con i giovani del nostro
Club Rotaract ed Interact,  rappresentano la
speranza  della società futura e che su di loro
sono riposti i futuri destini del nostro paese .

Stasera abbiamo voluto anche ricordare che
quello della meritocrazia è un sistema dove
vige il potere della volontà  e che è indispen-
sabile per la realizzazione di una società più
equa e più giusta . 

“Ragazzi, mi rivolgo a voi tutti, sia come
padre che come presidente di questo grande e
secolare sodalizio , quale è il Rotary, per pre-
garvi caldamente di proseguire nella vostra
condotta perchè ne conosco i risultati e so che
la nostra società ha urgente bisogno di voi.
Perseverate negli studi mirando a traguardi
sempre più ambiziosi e il tempo  vi renderà giu-
stizia, anche se qualche volta con qualche lieve
ritardo”.

Nel corso della cerimonia sono state conse-
gnate targhe e diplomi di merito a tutti gli alunni
segnalati dai rispettivi Direttori Didattici.

Inoltre ai quattro migliori alunni segnalati il
Club ha attribuito due premi finanziari e due
iscrizioni al Ryla (Mimmo Aiello)

“Il sistema portuale pugliese: opportunità di
sviluppo per l’economia meridionale”: questo il
tema del convegno organizzato a Taranto dal RC
Riva dei Tessali, dall’International Propeller Club
di Taranto e dal Lions Club Taranto Aragonese a
Taranto. Presenti, tra gli altri, l’Autorità Portuale
di Taranto Sergio Prete e del parlamentare euro-
peo Raffaele Baldassarre. L’ing. Luigi Severini,
Prefetto del RC Riva dei Tessali e socio del Pro-
peller Club, ha spiegato che «si intende giungere
ad un sistema portuale integrato, nella consape-
volezza che Taranto possiede quelle potenzialità,
che possono avviare un’economia alternativa al
polo industriale….. Noi rotariani intendiamo es-
sere a disposizione del territorio, anche riguardo
ad una tematica come quella del porto, trattata
ancor oggi  a livello quasi scolastico».

Severini ha denunciato sia il sottoutilizzo delle

migliori risorse umane del territorio sia quella cul-
tura della “rendita di posizione”, che ha a lungo
bloccato gli sforzi locali. Di grande valenza l’in-
tervento dell’europarlamentare Baldassarre, il
quale ha spiegato come non si riesca a dare con-
sistenza al mercato unico, il quale ha bisogno di
una rete di trasporto uniforme. Sono previste 10
reti transnazionali europee, 5 delle quali interes-
sano l’Italia: quattro per il Nord ed una per il Sud.
Si tratta del corridoio 5 che, biforcandosi a Na-
poli, raggiungerà la Puglia e la Calabria. L’attualità
dell’argomento è stata ribadita da varie persona-
lità. Il Presidente Michele De Giorgio ha tra l’altro
sottolineato come il Club si sia “sempre distinto
per la capacità di porre all’attenzione dell’opi-
nione pubblica i problemi che attanagliano il ter-
ritorio, cercando con spirito critico, sempre
costruttivo, di sollecitare le soluzioni, o quanto
meno di mantenere vive le tematiche. 

(Maria Carmela Bonelli)

XXX Coppa del Governatore
Con gran successo si è svolta nei giorni 3 e

4 settembre organizzata dal RC Riva dei Tessali
in collaborazione con AIRG (ASS. Italiana Ro-

tariani Golfisti)  la XXX edizione della Coppa del
Governatore di Golf. 

Voluta ed ideata fortemente e con grande
lungimiranza dal Governatore 1981/ 82

Maso Buttiglione, questa gara viene consi-
derata ormai una delle grandi “classiche nel pa-
norama golfistico italiano e sicuramente la più
longeva tra le Coppe Rotariane.

Circa 120 iscritti si sono contesi i premi
messi in palio da Mediolanum Private Banking
nei due giorni di gara.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella
Club House del GC Riva dei Tessali alla pre-
senza del Governatore Mario Greco, del Presi-
dente del RC Riva dei Tessali Michele De
Giorgio e del Consigliere AIRG Lino Pignataro.

Sono stati premiati tra gli altri gli amici Rota-
riani: per la Coppa dell’Amicizia, gara a coppie
svoltasi sabato 3 settembre, la coppia France-
sco De Fano (RC Bari Ovest) e Lello Cavalcanti.
Grandi applausi per i vincitori  Alberto e Anna-
maria Barsanti , Presidente RC Bari.

Per la Coppa del Governatore è invece risul-
tato Primo Rotariano  Lino Pignataro ( RC Bari
Sud). Vincitore assoluto  della XXX Coppa del
Governatore è risultato il giovane Nicola Pigna-
taro. Il ricavato della gara sarà devoluto al pro-
getto “Casa del Dialogo Mediterraneo” ideato
dal Governatore Mario Greco.  

(Pasquale Pignataro)

Grande interesse ha suscitato nella comu-
nità di Noicattaro il service realizzato dal Rotary
Club Rutigliano e Terre dell’Uva relativo al co-
finanziamento per la pubblicazione di un libro
prodotto dagli alunni del I Circolo Didattico Sta-
tale “A. Gramsci”  dal titolo “Noicattaro piccola
Mesopotamia della Puglia?”.

Il volume conduce a conoscere se stessi ed
il proprio territorio tramite una ricerca organica
dello sviluppo storico e naturale del comune di
Noicattaro e si sofferma sull’insediamento dei
primi abitanti in rapporto alla disponibilità del-
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l’acqua. Un testo che accompagnerà i ragazzi,
e non solo, per tutta la vita e sarà utile per com-
prendere le proprie origini, i luoghi in cui sono
vissuti al fine di stabilire un’identità che per-
metta di costruire le basi per confrontarsi con
l’umanità, in sintonia con il motto del Presidente
Internazionale del Rotary Kalyan Banerjee “Co-
nosci te stesso per abbracciare l’umanità”.
Quindi prima conoscere se stessi per porre il
“dialogo al centro della diversità”, che è il tema
scelto dal Governatore del nostro Distretto Ro-
tariano 2120 Mario Greco, al fine di conoscere
i valori comuni, per accettare le differenze e
condurre all’arricchimento reciproco in amicizia
e pace. Il testo  è stato presentato presso l’Agri-
turismo Lama S. Giorgio di Rutigliano,  sede del
R.C. di Rutigliano e Terre dell’Uva, dal Direttore
della scuola Dr. Cataldo Tanzella, intervenuto
con  tutto il corpo docente, alla presenza del-
l’Assistente del Governatore Luca Gallo, del
Sindaco di Noicattaro Dr. Giuseppe Sozio e del
Comandante della Compagnia dei Carabinieri di
Triggiano Dr. Dante Allegretti e  di tanti soci ed
ospiti. Nella sua riflessione conclusiva, l’Assi-
stente del Governatore Luca Gallo ha espresso
al Presidente Michele Troiano e a tutto il Club,
vivo compiacimento per questa rilevante inizia-
tiva culturale svolta, tra l’altro,   in perfetta ar-

monia con i temi del Presidente Internazionale
e del Governatore Mario Greco, e che ha con-
sentito al Rotary di collegarsi nel territorio  pro-
muovendo in tal modo la propria immagine
pubblica. (Antonio Cirillo)

Nel salone del hotel Kiris di Viggiano, gremito
e attento, il 9 settembre 2011 si è svolta la ce-
rimonia di premiazione degli studenti nell’am-
bito dell’annuale ‘Premio Rotary Scuola - Club
Val d’Agri’. Sono stati premiati gli studenti delle
scuole secondarie di II grado che hanno supe-
rato gli Esami di Stato con il massimo dei voti
(n. 26 con 100/100 e n. 2 con 100/100 e lode).
In apertura il Presidente del Club dott.ssa Ro-
sanna Maggio ha illustrato le finalità del Rotary
International con precisione concettuale e ric-
chezza espositiva, evidenziando la vocazione al
servizio del territorio di ogni rotariano nel solco
di una storia che si snoda da oltre un secolo. A
seguire, ha rivolto parole di sentito compiaci-
mento ai neomaturati, alle loro famiglie e ai loro
docenti. In riferimento al Mese delle Nuove Ge-
nerazioni, ha sottolineato l’importanza dello stu-

dio, affrontato con serietà e rigore, che conduce
alla conoscenza e alla competenza necessarie
in una società globale e fortemente competitiva.
Ha sottolineato poi la rilevanza culturale del
motto Conosci te stesso per abbracciare l’uma-
nità che caratterizzerà l’intero anno rotariano
2011/2012. 

Molto emozionante, sotto l’accorta regia del
Presidente, è risultato l’atto di consegna della
pergamena e dell’omaggio offerti ad ogni stu-
dente, effettuato di volta in volta da un socio del
Club Val d’Agri in un simbolico e corale abbrac-
cio intergenerazionale.

Ha partecipato all’evento anche il dott. Giu-
seppe Calicchio, Assistente del Governatore,
che ha usato espressioni di apprezzamento per
l’iniziativa, augurando a tutti i soci una felice
prosecuzione dell’anno rotariano. 

Nel corso della serata hanno preso la parola
il Vicepresidente del Rotary prof. Nicola Pa-
scale, il dirigente scolastico Prospero Cascini,
i sindaci dei Comuni di Marsiconuovo, Tramu-
tola, Sasso di Castalda, Viggiano, indirizzando
voti augurali a tutti i premiati. 

La serata si è conclusa in un clima gioiosa-
mente conviviale secondo le migliori tradizioni
del Rotary Club Val d’Agri. (Donato Pascale)

Rotary Club
Val d’Agri

Premio Rotary Scuola

RC BARI SUD
Concorso letterario
Per incentivare l’amore alla lettura delle giovani Generazioni, il RC Bari Sud promuove un
programma che, sviluppato d’intesa con il Liceo Scientifico “Scacchi” di Bari, mira a rea-
lizzare una serie di conferenze su temi di attualità che  culminerà con l’assegnazione del
Premio “Leggere è bello”. Il Concorso è riservato a  studenti frequentanti l’ultimo anno  di
scuola media superiore, presso il liceo scientifico Scacchi di Bari. D’intesa con i Docenti
di  lingua italiana  verranno distribuiti agli studenti  libri di narrativa e di saggistica, donati
dal RC Bari Sud. A partire dalla data di consegna dei volumi, gli studenti  avranno a dispo-
sizione  15 giorni per la lettura e la compilazione di una recensione.
L’elaborato dovrà essere sviluppato da un minimo di 150 ad un massimo di 200 battute,
spazi esclusi e consegnato improrogabilmente entro l’indicato periodo, presso la Segreteria
del riferito Liceo. Gli elaborati  verranno valutati da una apposita Giuria così composta:
Presidente: Alfonso Forte (RC Bari) - Componenti: Tonia Carriero (Presidente Inner Wheel
Bari), Franco Giordano (RC Bari Alto Casamassima), Eleonora De Simone Nuzzolese (RC
Bari sud, in qualità di rappresentante del Liceo Scacchi). Agli elaborati ritenuti più validi ad
insindacabile giudizio della Commissione, verranno assegnati i seguenti premi:                                                                  
1° premio: Fine settimana in una capitale europea per 2 persone
2° premio: Iscrizione al  Ryla Distrettuale 2011/12
3° premio: Buono di Euro 150 da utilizzarsi presso la libreria  Feltrinelli, Bari.

Dr. Tommaso Micelli Ferrari, Presidente RC Bari Sud

PER LE NUOVE GENERAZIONI

ROTARACT
Concorso sul tema dell’anno
Il Governatore Mario GRECO ha deciso di promuovere un concorso giornalistico destinato
ai Rotaractiani ed agli Interactiani del Distretto,  inteso a commentare e ad esaltare  il tema
del corrente anno distrettuale: “ Il dialogo al centro delle diversità”. Finalità dell’iniziativa è
quella di creare una linea di congiunzione fra i diversi ma non distanti mondi dei giovani In-
teractiani, Rotaractiani e i padrini Rotariani.  Una triade questa che rappresenta il presente
ed il futuro del  Distretto  e del Rotary; pertanto attraverso il dialogo sarà possibile potenziare
i  valori rotariani che ogni Socio, sia esso rotariano, interactiano o rotaractiano,  costruisce,
vive e realizza, nel corso dell’anno.  Al concorso possono partecipare tutti i Presidenti, i Di-
rigenti ed i Soci dei Club Rotaract ed Interact del Distretto 2120, con un elaborato finalizzato
alle indicate caratteristiche, in dimensioni non superiori a 5.000 battute, spazi compresi. I
lavori dovranno pervenire –per e.mail- a Teresa Ranieri, Delegata stampa distrettuale Interact
e Rotaract, entro il 31 gennaio 2012. (ran_ter2003@jahoo.it). Gli articoli saranno sottoposti
all’esame di una commissione presieduta da Teresa Ranieri e composta da Alfonso Forte e
dai  Delegati distrettuali Interact e Rotaract. Gli articoli prescelti  saranno pubblicati nella
rivista distrettuale che precederà il Congresso Distrettuale Rotary 2120° del prossimo mese
di maggio. Durante il Congresso i giovani autori degli articoli risultati vincitori presenteranno
brevemente i rispettivi componimenti e saranno premiati con apposito attestato. 
REGOLAMENTO: 1) L’articolo dovrà essere inviato entro e non oltre il 31 gennaio 2012; 2)
I contenuti dovranno riguardare esclusivamente  temi strettamente aderenti al motto del Go-
vernatore Mario Greco: “Il dialogo al centro delle diversità”; 3) L’articolo dovrà  recare la con-
trofirma del Presidente dell’Interact club o del e del Rotaract club di cui l’autore è socio.



Rotariana creatrice di
Haute Couture Africana
Quando la Rotariana Ailinda Sawe, del RC Dar-es-Salaam-Mzizima (Tanzania)
terminò i suoi studi di Fashion Design, nel  1983, avrebbe potuto rimanere a
lavorare a Manchester, in Inghilterra, invece ha voluto rientrare nel suo Paese,
la Tanzania. “Molte persone nella mia terra non hanno nulla da indossare e io
voglio tornare a casa per vestire la mia gente”, dichiarò Ailinda agli amici in
Inghilterra.Nel suo design, Ailinda ha esaltato i colori di oltre 120 tribù della
Tanzania trasformando il kanga - una stoffa rettangolare, parte del guardaroba
dell'Africa orientale - in un abito di Alta moda. “La nostra gente ha una grande
varietà di costumi, gioielli e acconciature di tutti i tipi con molti bellissimi tipi
di trucco e una vasta gamma di design, e questa è stata davvero un'incredibile
scoperta per me”, ha dichiarato la Sawe, che ha fondato la Casa di Moda
Afrika Sana, che in Swahili significa “Africa vera” (www.afrikasana.com) 

Dal PDG 
Carlo Michelotti
a cura di
Erika Brescia
Addetta alla 
Segreteria Distrettuale
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Afrika Sana ha su-
bito affermato e ha
saputo mantenere la
propria posizione di
azienda numero uno
per i prodotti cultu-
rali in Tanzania. Nel
2005 Afrika Sana ha
ottenuto l'ambito rico-
noscimento, da parte del Ministero
della Pubblica Istruzione e della Cul-
tura, come migliore designer e produt-
tore di capi di abbigliamento culturale. 
Sotto la guida di due artisti - Ailinda
Sawe e Ndesumbuka Merinyo –
Afrika Sana è stata pioniere nel 2001,
nella creazione di abiti culturali mo-
derni della Tanzania, pre-requisito per
ideare un costume nazionale. I loro
sforzi furono premiati, perché dopo
una lunga e approfondita ricerca, nel-
l’intero Paese, sui vari tipi di costumi
e vestiti tradizionali e tribali di nove
tribù della Tanzania continentale, crea-
rono dei nuovi stili accattivanti come
Serengeti, Tausi, Kingoni, Kitaifa e
Uhuru che sposano la ricchezza del
design della Tanzania tradizione con
l'innovazione del designer 

Sana Afrika. Oggi, grazie alla
ricca esperienza raccolta con la
creazione e la realizzazione di
costumi tradizionali di foggia

moderna e fascino universale, questi
stili hanno guadagnato grande popo-
larità, promuovendo ovunque l'imma-
gine dell'azienda e facendo di Afrika
Sana un sinonimo di Africa-Tanzania,
Haute Couture del XXI secolo.
La Sawe ha anche fondato un’organiz-
zazione no profit, la Mtoto wa Afrika,
per portare arte e cultura ai bambini.
Nel 2009, dopo una visita al Rotary
Club di Dar-es-Salaam-Mzizima per
chiedere finanziamenti, Ailinda decise
di affiliarsi allo stesso Club. 
"Ho scoperto un'amicizia che prova come
ogni nazione, ogni colore e tutta l'umanità
possono far parte della stessa famiglia.
Adesso ho un posto, dove servire la mia
gente e il mondo intero" ha affermato en-
tusiasta la Sawe. 
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LA COPERTINA

I Bronzi
di Riace

IBronzi  di sono una coppia
di statue bronzee di dimen-
sioni leggermente superiori
al vero (altezza: 205 cm e

198 cm), di provenienza greca o
magnogreca o siceliota, databili
al V secolo a.C.[1] e pervenute in
eccezionale stato di conserva-
zione.

Le due statue - rinvenute nel
1972 nei pressi di Riace, in pro-
vincia di Reggio Calabria - sono
considerate tra i capolavori
scultorei più significativi del
ciclo ellenico, e tra le poche testi-
monianze dirette dei grandi mae-
stri scultori del mondo greco
classico. Le ipotesi sulla prove-
nienza e sugli autori delle statue
sono diverse, ma non esistono
ancora elementi che permettano
di attribuire con certezza le opere
ad uno specifico scultore.

I Bronzi si trovavano al Museo
Nazionale della Magna Grecia di
Reggio Calabria ma, a causa dei
lavori di ristrutturazione dello
stesso museo, sono temporanea-
mente ospitati presso Palazzo
Campanella, sede del Consiglio
Regionale della Calabria. I
Bronzi sono diventati uno dei
simboli della città stessa.

Finora si era creduto che ve-
nissero da lontano. Ma lo scrit-
tore Mimmo Gangemi è
convinto che siano stati forgiati
a Kaulonía, in Calabria. E spiega
perché “Vezzii, Vezzii» urlavano
festosi i Brettii, dall'alto d'una
collinetta a ridosso di Kaulonía,
durante il compiersi dell'agonia
della grande bireme romana, che
colava a picco in uno sfasciume
di legname. Mentre si dibatteva
tra i flutti, avevano parteggiato
per la dea Afrodite, e quindi per
il mare che Poseidone, per accon-
tentare la figlia di Zeus, in un
niente aveva infuriato da schiaf-
feggiarne le fiancate con spallate
di onde possenti. I marinai sui
due ordini di remi avevano pro-
vato ad affondare le pale a pe-
scare acqua, nel tentativo di
tagliarla dell'angolazione che

desse un impatto sopportabile.
Troppo alte, però, le dune su

cui si trascinava il mare. La bi-
reme vi si inerpicava, sbatteva di
prua, ripiombava giù con un
tonfo, risaliva in cima, ricadeva.
Dai legni, scricchiolii di assi,
come contorti gemiti. La resa in-
fine a Poseidone, che l'accolse nel
suo ventre. Inghiottiti nave e
marinai, il mare aveva finito di
sfogare la rabbia sulle lunghe di-
stese di sabbie e addosso alle pa-
reti del promontorio di
Corynthus. Vezzii era, per i Bret-
tii, la dea della bellezza, l'Afro-
dite cui era dedicato il grande
tempio di Kaulonía. Che i ro-
mani, approdati con la bireme,
avevano appena spogliato delle
statue bronzee dei due maestosi
guerrieri, piantati su basamenti
e sempre lì a memoria di Brettio.
Erano gli ultimi guardiani della
città, abbandonata da dopo la
sconfitta di Annibale. 

Tornando ai due bronzi affon-
dati assieme alla bireme e ai ro-
mani e attribuendo alla leggenda
lo spunto di verità d'obbligo, non
è una bestemmia riconoscere
nelle due statue sottratte i
Bronzi di Riace e la loro realizza-
zione nelle officine bronzee di
Kaulonía da parte di artisti
magno greci del luogo. L'ipotesi
è suffragata da dati che la ren-
dono plausibile quanto le tante
altre esistenti - sul punto c'è
tutto e il contrario di tutto,
quindi, di fatto, il buio, con gli
studiosi che le ipotizzano realiz-
zate in Magna Graecia, in Gre-
cia, a Roma addirittura, le
collocano a Locri Epizefiri, a Ta-
ranto, nell'agorà di Atene, ad
Argo, in posti imprecisati della
Grecia, le attribuiscono a Fidia,
alla scuola di Fidia, a Pitagora di
Reggio, a Pitagora di Samo, a
Mirone, ad Alkamenes, ad Age-
lada di Argo, a un anonimo arti-
sta magno greco, a uno attico, a
uno peloponneso.  

(Mimmo Gangemi, stralcio da internet)

•••
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LA SEGRETERIA INFORMA...

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

ORARI

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

venerdì:
10.00-13.30 / 14.30-17.00

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

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

Calendario 
Visite Ufficiali 
del Governatore Mario Greco
ai Club del Distretto 2120

Senise Sinnia domenica 2 ottobre 2011
Val D'Agri mercoledì 5 ottobre 2011
Potenza Ovest giovedì 6 ottobre 2011
Foggia Capitanata martedì 18 ottobre 2011
San Giovanni Rotondo giovedì 20 ottobre 2011
Bari Sud lunedì 24 ottobre 2011
Trani martedì 25 ottobre 2011
Melfi mercoledì 26 ottobre 2011
Lecce Sud giovedì 27 ottobre 2011
Altamura Gravina venerdì 4 novembre 2011
Molfetta sabato 5 novembre 2011
Potenza lunedì 7 novembre 2011
Manfredonia mercoledì 9 novembre 2011
Andria Castelli Svevi giovedì 10 novembre 2011
Corato venerdì 11 novembre 2011
Massafra venerdì 18 novembre 2011
Bisceglie sabato 19 novembre 2011
Bari martedì 22 novembre 2011
Matera mercoledì 23 novembre 2011
Barletta giovedì 24 novembre 2011
Lucera martedì 29 novembre 2011
Bitonto Terre dell'Olio mercoledì 30 novembre 2011
Foggia Umberto Giordano giovedì 1 dicembre 2011
Bari Castello venerdì 2 dicembre 2011
Brindisi martedì 6 dicembre 2011
Cerignola venerdì 9 dicembre 2011
Canosa mercoledì 14 dicembre 2011
Taranto Magna Grecia venerdì 16 dicembre 2011
Bari Mediterraneo mercoledì 11 gennaio 2012
Bari Ovest giovedì 12 gennaio 2011
Bari Alto Casamassima venerdì 13 gennaio 2012
Venosa martedì 17 gennaio 2012
Brindisi Appia Antica giovedì 26 gennaio 2012
Taranto venerdì 27 gennaio 2012
Monopoli giovedì 2 febbraio 2012
San Severo venerdì 3 febbraio 2012
Rutigliano Terre dell'Uva lunedì 6 febbraio 2012
Putignano giovedì 16 febbraio 2012

I RESPONSABILI DI SEGRETERIA






