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  N

o, non è “Il cappello di pa-
glia di Firenze”, la nota
farsa lirica di Nino Rota,
che oggi voglio esumare,
amici miei.

Tanto meno sono i versi dell’allegra
canzone che, negli anni ’50 o giù di lì,
imperversò per l’Italia e fuori, grazie
all’accattivante interpretazione dello
‘chansonnier’ Odoardo Spadaro.

No, il mio cappello è un normale co-
pricapo; se volete, un ‘Borsalino’ o un
anonimo feltro, fa lo stesso.  Il colore,
poi, non conta proprio.

Ebbene, cari amici, avete presenti
quelle certe persone le quali, nel salire
sul treno, si precipitano ad occupare il
posto deponendovi il cappello, perché
altri non vi si segga? 

Capita talvolta che queste stesse per-
sone, dopo essersi assicurato il posto che
garantisca loro certezza e tranquillità
per il viaggio da compiere, si allontanino
per trattenersi magari con un amico a
discutere del più e del meno, di un affare
o di qualsiasi altro argomento. Tanto, il
posto sta là che le aspetta, senza che nes-
suno possa impossessarsene: c’è il cap-
pello, che fa buona scorta e fa del
posto proprietà riservata. 

Nello stesso mo-
mento, intanto, altra
gente con pari diritto
ad un posto è obbli-
gata a starsene in
piedi, nel corridoio o
nella piattaforma del
convoglio, magari pi-
giata come sardine in
un barattolo.
Perché là, a quel
posto benedetto,
c’é il cappello!

Ebbene, questa
situazione si  ri-
pete talvolta nel
rapporto di al-
cuni di noi con il
Rotary. Questi
amici, il giorno in
cui vennero ac-
colti nel Club,

promisero che sarebbero stati Rotariani
rispettosi delle norme, assicurarono che
avrebbero rispettato un’adeguata assi-
duità, giurarono che avrebbero dato at-
tiva collaborazione con idee, proposte e
progetti.  Poi, dopo qualche tempo, ma-
gari dopo aver avuto il privilegio di pre-
sentare una più o meno interessante
relazione, ‘lasciano il cappello’ e si ren-
dono uccelli di bosco. E la sedia resta là,
vuota, spesso per mesi, quando non per
anni; dando agli altri, più o meno assi-
dui, segnali di scarsa coerenza, di poca
sensibilità all’amicizia, ma essenzial-
mente di mancata conoscenza di quelli
che sono i fondamenti del Rotary e gli al-
tissimi significati del servizio.

Il Club, il suo Presidente, il Consiglio
direttivo, che sono poi i custodi del buon
andamento della vita del Club e del ri-
spetto delle ‘regole’, hanno il diritto e
l’obbligo di fare ogni tentativo per in-
durre gli assenti a ritornare alla propria
sedia.  Si prodighino dunque per far ca-
pire loro che quel cappello abbandonato
là è un oggetto che disturba, che rovina
l’armonia del sodalizio, che –in buona
sostanza- “non fa Rotary”.  Le sedie sono

fatte per accogliere i Rotariani,
non i cappelli! 

Ma se malaugurata-
mente quel cappello
dovesse insistere a ri-
manere là, imperter-
rito, allora il Pre-

sidente e il Consi-
glio direttivo hanno
pure il diritto e l’ob-
bligo di prendere quel

cappello, di ri-
consegnarlo
garbatamente
al proprietario

e consigliare a
costui: “Indossa
il tuo copricapo,
lascia libera la
sedia e và pure
per la tua strada,
che non è certa-
mente quella del
Rotary !”.

di 
Alfonso Forte

L’EDITORIALE

Il 
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IL  MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE
Novembre 2009

Cari amici Rotariani:
il commediografo George Bernard Shaw aveva scritto: “L’immagi-
nazione è l’inizio della creazione. Le persone immaginano quello che

desiderano, poi desiderano quello che vogliono e alla fine creano quello che
vogliono”.

In questo mondo, non mancano le persone con la capacità di immaginare
un futuro migliore. Ma nel Rotary, non ci limitiamo solo ad immaginare
quel futuro – noi lo desideriamo e ci diamo da fare per crearlo. E ciò è pos-
sibile grazie ai nostri due grandi punti di forza: i nostri Rotary club e la
nostra Fondazione Rotary.

Nel corso degli anni, ho avuto il privilegio di testimoniare in prima per-
sona l’eccellente lavoro svolto dai Rotariani di tutto il mondo, sostenuti dai
programmi della nostra Fondazione. La cosa che mi colpisce maggiormente
è constatare come questi programmi non si concentrano sulla soddisfazione
immediata o sui riconoscimenti. I migliori programmi e progetti del Rotary
si concentrano sulla costruzione del futuro – e sul miglioramento della qua-
lità della vita per le prossime generazioni.

Due decenni fa, noi Rotariani abbiamo fatto una promessa: migliorare la
vita per il mondo intero, per sempre, mediante l’eradicazione della polio. È
sempre stato un obiettivo ambizioso, ma tuttavia realistico. E adesso, grazie
alla nostra Fondazione Rotary, siamo più vicini che mai al raggiungimento
del traguardo.

Il mio augurio è che con l’aiuto della Fondazione di Bill e Melinda Gates
e grazie alla Sfida da 200 milioni del Rotary, presto potremo dichiarare che
abbiamo trasformato la polio in una cosa del passato. A questo punto, non
possiamo permettere il fallimento dell’impresa, poiché significherebbe tradire
tutti i nostri predecessori, e ogni bambino a cui abbiamo fatto la promessa.
Se falliamo, rischiamo di compromettere il nostro buon nome, e il buon nome
di tutti quei Rotariani che si sono impegnati prima di noi.

Non falliremo. Ne sono sicuro. Possiamo e dobbiamo riuscirci.
So che ognuno di voi riconosce che «Il futuro del Rotary è nelle vostre

mani», come lo è il futuro della nostra Fondazione. 
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Carissimi Presidenti e Segretari,

nel corso delle mie visite vedo chiari segni dell’entusiasmo e

dell’impegno dei rotariani per i programmi del Rotary. Ho l’im-

pressione che il Presidente Kenny abbia centrato l’obiettivo di

rendere consapevoli i club del ruolo attivo e propositivo che a

loro compete, quali nuclei costitutivi e strutturali dell’Associa-

zione. In questo quadro la Rotary Foundation, a cui è dedicato

il mese di novembre, nel nostro distretto occupa una posizione

centrale. Quel primo piano che ha conquistato in questo decen-

nio con la guida del sempre meraviglioso Riccardo Mancini, del

quale ammiriamo l’impegno, la competenza e l’efficacia. E che

è affiancato, quest’anno, da una squadra di amici di grande valore, come Donato Donnoli,

Giuseppe Pugliese, Eliana Centrone, Giovanni Tiravanti, Carmelo Scapati, Riccardo Gior-

gino, Paolo Piccinno e Vincenzo Sassanelli. A tutti il grazie più vivo del Rotary e mio per-

sonale per quanto hanno già fatto e per quanto ancora faranno per la Rotary Foundation.

Come sappiamo, la missione della Rotary Foundation, il cui motto è “To do good in the

word”, è di affiancare e sostenere il Rotary nella realizzazione del suo Scopo. Attraverso la

sua Fondazione i club Rotary, che appartengono ad una associazione internazionale, hanno

la possibilità di operare a questa scala. I progetti educativi e umanitari dei rotariani possono

così raggiungere tutte le comunità del mondo, per operare in grande e investire in amicizia,

comprensione e pace. E, di questo, il 14 di questo mese parleremo a Martina Franca. Una

riflessione a tutto campo sulla Fondazione, sul nuovo modello applicativo che il Rotary In-

ternational ha chiamato Piano di Visione Futura e, in corso d’opera, una messa a punto

delle strategie distrettuali e delle operatività da portare a termine quest’anno.

Affinché la Fondazione possa continuare nei suoi programmi, le contribuzioni sono im-

portanti. Contribuzioni esclusivamente volontarie e, per questo più esaltanti. E, il nostro

distretto è al primo posto per versamenti pro capite, tra i distretti italiani. Una postazione

che vogliamo mantenere  e che manterremo con le donazioni di tutti i rotariani di Puglia e

Basilicata. 

Ma ciò non basta.  La chiave per il successo è anche in una maggiore creatività proget-

tuale, in idee che ci consentano di meglio rispondere ai bisogni futuri. Se resteremo ingessati

a vecchie idee e ad attività di routine, il valore delle risorse finanziarie impiegate per la rea-

lizzazione dei vari programmi avrà minore peso. Occorrono idee originali. Anche per la

raccolta fondi, che non è mai fine a se stessa, ma una delle opportunità per fare conoscere

il Rotary e i suoi programmi e indirizzare la comunità alla cultura del Servire. Solo con

questo impegno potremo fare della Rotary Foundation una straordinaria forza in grado di

operare positivamente nel mondo.

Il futuro del Rotary è nelle vostre mani.

Potenza, 2 novembre 2009 
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L’orgoglio di 
essere rotariano

G
iancarlo, parlaci di te.
Sono nato a Firenze da genitori napoletani, con le radici più antiche
nell’isola d’Ischia.  Sposato con Rosanna, compagna di vita e compagna
nel Rotary. La sua presenza costante al mio fianco nell’anno di Gover-
natorato ha rappresentato un contribuito significativo per me ed ap-

prezzato da tutti. Ho tre figlioli: due maschi laureati in Economia alle loro prime
esperienze lavorative ed una ragazza laureanda in Giurisprudenza. Dopo numerose
varie attività in diversi settori industriali, da un quinquennio sono Amministratore
Delegato della Mastroberardino spa, una firma storica nel settore viti-vinicolo.
Pratichi qualche sport/hobby? E quale?  

Durante la stagione invernale dedico numerosi week-end allo sci e da qualche
mese mi sono avvicinato al golf. Inoltre assieme a mia moglie, ottima navigatrice,
partecipo al campionato nazionale di regolarità per auto storiche con una Giulietta
spider del 1961. Amo leggere, con preferenza per la narrativa, anche se negli ultimi
tempi riservo ai libri meno tempo di quanto vorrei. Frequento assiduamente sia ci-
nema che teatro. Gli ultimi film visti sono stati “Basta che funzioni” di Woody
Allen e “Baaria” di Tornatore, ma non nascondo che in precedenza mi ero divertito
con “L’era glaciale 3”!
Quando sei entrato nel Rotary? Che sapevi del Rotary, prima di entrarvi?

Entrai a far parte del club di Avellino nel 1980, quando divenni direttore del lo-
cale stabilimento Fiat all’età di 34 anni.

Mio padre fu rotariano dal 1956 ed io stesso entrai a Napoli nel Rotaract fin
dalla sua costituzione oltre quarant’anni or sono per  divenirne poi Presidente.
Pertanto posso dire che qualcosa la sapevo, ma solo le successive esperienze, al ver-
tice del Club prima e del Distretto poi, mi hanno permesso di conoscere più pro-
fondamente la nostra associazione... e non si finisce mai di imparare! 
Quale impressione provasti, entrando per la prima volta nel tuo Club?

Oltre alla sincera emozione ed al legittimo orgoglio di essere chiamato molto gio-
vane a far parte di un’organizzazione resa prestigiosa dall’attenta selezione della
qualità dei suoi soci, ricordo che nei primi tempi provai un certo disagio ad inte-
grarmi in un contesto di persone di età e di atteggiamenti tanto lontani dai miei e
confesso che ciò portò la mia assiduità a non essere del tutto esemplare.
Se dovessi ripercorrere quella prima esperienza, come la ripeteresti?

Il Rotary e la società (ed io stesso) sono troppo cambiati per tentare questa si-
mulazione; molti giovani e molte donne frequentano finalmente oggi i nostri club
ed anche le distanze tra le idee delle varie generazioni mi sembrano meno accen-
tuate. Credo che quell’imbarazzato disagio che provai all’epoca oggi non si ripre-
senterebbe e dall’esperienza tratta dalle visite ai Club sono certo che non si presenti
per i nostri tanti nuovi giovani soci. 
Sei stato apprezzato Governatore di un Distretto che abbraccia regioni e
città di tutto rispetto, sotto l’aspetto civile, culturale, sociale e –perché
no- rotariano.  In quell’anno 2007/08, qual è stato l’episodio che più di
tutti ti ha colpito, quale la suggestione più delle altre incancellabile  che
ti è rimasta dentro?

Il successo di presenze e di coinvolgimento che ha accompagnato nel nostro Di-
stretto l’iniziativa denominata “serata cinema” il cui ricavato è stato destinato al
programma PolioPlus e consegnato al Presidente Wilkinson nel corso dell’Institute

L’ INTERVISTA

Giancarlo Calise, 
Governatore 2007/08

Distretto 2100

a cura di 
Alfonso Forte
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di Sorrento assieme a tutti i Governa-
tori italiani con i quali abbiamo realiz-
zato una stretta collaborazione e
costruito un sincero e duraturo rap-
porto di stima e di amicizia. Poi, sul
piano personale, la foltissima partecipa-
zione al Congresso Distrettuale dove
l’impegno ed il lavoro di un anno hanno
ricevuto la gratificazione dell’apprezza-
mento e della condivisione corale. 
Andiamo ora più in profondità. Da
più parti si va affermando che il
Rotary deve cambiare, deve realiz-
zare una qualche svolta. Tu, Rota-
riano che al Rotary  hai dedicato e
tuttora dedichi interesse e  servizio,
come vorresti che il Rotary cambi?

Con la sua storia ultracentenaria il
nostro Rotary non ha molto da inven-
tare, ma ha qualcosa da recuperare, da
ricordare, da ribadire. Recuperare la sua
missione, la sua ragion d’essere: “una
piccola ruota che aiuta a far girare il
mondo”. Rivalutare la sua internazio-
nalità, una caratteristica da non dimen-
ticare anche e soprattutto quando
rischiamo di lasciarci coinvolgere in
piccole problematiche locali. Ricordare
che il Rotary non vuole e non deve es-
sere una passerella di vanità ed un di-
spensatore di incarichi, che deve
rifiutare personalismi ed arrivismi, ri-
fuggire da pettegolezzi e da polemiche
artificiose ed inconcludenti, che deve
ascoltare suggerimenti e consigli, ma
respingere pressioni e forzature.

Ribadire e pretendere che tra le qua-
lità richieste ad un socio vi sia dirittura
morale, comportamento esemplare e
buon carattere; la sua posizione sociale

è un complemento importante, ma a
mio avviso non essenziale e soprattutto
non sufficiente. Se i concetti contenuti
in queste brevi affermazioni fossero ap-
plicati anche dove ho l’impressione che
non lo siano, avremmo quel Rotary mi-
gliore che stiamo cercando.
Nella prospettiva di un ‘nuovo’
Rotary, si dovrebbe trattare di una
rivoluzione copernicana o si do-
vrebbe intervenire soltanto su ta-
luni singoli settori della strategia
rotariana:  sull’incremento e sulla
migliore selettività dell’ Effettivo,
sulla strategia dell’azione della
Rotary Foundation, sulla migliore
attuazione dei grandi progetti
umanitari? Su questi punti, la Tua
risposta sarà per i Lettori di questo
nostro periodico un segnale di
grande importanza e di forte pro-
spettiva.

Non penso a nessuna rivoluzione, a
meno che non si voglia definire rivolu-
zionario l’obiettivo di perseguire il con-
creto coinvolgimento dei soci ed il loro
sincero affiatamento. Il Rotary infatti
per poter essere condivisione, non può
prima non essere partecipazione.

Attraverso la fondamentale azione dei
Presidenti sono convinto che si debba co-
stantemente operare affinché un sempre
maggior numero di soci sia attivamente
coinvolto nella vita del club e delle sue
iniziative. L’assiduità non diventerà
maggiore per effetto dei richiami al rego-
lamento, ma la vedremo crescere quando
i soci si recheranno agli incontri settima-
nali per il piacere di parteciparvi, anche
indipendentemente dal programma della

serata. Il mio anno è stato accompagnato
da un motto che è diventato un pro-
gramma: “di…mostriamo di esserci”.
Una sintesi del saper fare e del far sapere;
prima portare a termine i nostri progetti
(dimostrando di esserne capaci) e poi
non trascurare di farli conoscere (mo-
strandoli all’esterno e forse prima ed
ancor più al nostro interno) per la nostra
consapevolezza e per il rilancio di un’im-
magine del Rotary che merita maggiore
e migliore attenzione di quanta ne ri-
ceva. Se il Rotary International ha cre-
dibilità e mantiene alta la sua
reputazione nel mondo lo deve in parte
alla qualità dei comportamenti dei suoi
soci ed in parte alle attività umanitarie
che riesce a realizzare attraverso la Ro-
tary Foundation e per il modo in cui le
realizza. La “nostra” Fondazione che
non va percepita passivamente come
un’imposta da pagare e dei cui risultati
non riusciremmo in tal caso ad essere re-
almente partecipi, ma piuttosto come un
personale,  spontaneo contributo di ogni
singolo socio di cui poter poi essere fieri
ed orgogliosi. Che sia per la Polio debel-
lata in Asia, che sia per un pozzo scavato
o per le attrezzature di un ospedale in
Africa, che sia per i libri o i computer di
una scuola dell’America Centrale, dob-
biamo provare un brivido di soddisfa-
zione quando qualcuno nel mondo
pronunci la frase : grazie, Rotary. Dob-
biamo poter avere l’orgoglio di affermare:
Rotary sono anch’io.

Grazie, amico Giancarlo; e au-
guri di un futuro carico di bene e
di soddisfazione.   g
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Il manager pubblico

B
uongiorno , amico Cosimo. Vuoi dire cortesemente ai tuoi amici Ro-
tariani di Puglia e Basilicata quali sono state le ‘radici’ da cui è spun-
tato il tuo albero; una pianta, per dirla in quei termini agronomici
che ti sono congeniali, visto che ti dichiari ‘contadino specializzato’,
cresciuta all’insegna della cultura e della professionalità? 

“Sono davvero tante le esperienze professionali e di vita che mi hanno formato ed
arricchito in 52 anni. Certamente la laurea in Scienze Agrarie all’Università di Bolo-
gna è stata fondamentale per iniziare un lungo percorso che mi ha consentito di girare
il mondo e di intraprendere relazioni diplomatiche ma soprattutto umane con i Governi
di numerosi Paesi europei e del bacino del Mediterraneo. La nomina nel 1987 a diret-
tore dell’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari ha costituito un importante tra-
guardo ma anche un fondamentale punto di partenza. Da allora, infatti, lo IAMB ha
formato migliaia di allievi, docenti, ricercatori, professionisti e responsabili delle pub-
bliche amministrazioni e ha creato un tessuto di relazioni che costituisce un patrimonio
di enorme valore per la cooperazione allo sviluppo. I successivi incarichi per le politiche
mediterranee, tra cui la task force incaricata di promuovere gli interventi della Coope-
razione Italiana in Libano, e la presidenza della Fiera del Levante mi hanno aiutato a
capire che i confini geografici, le barriere, le divisioni possono essere d’ostacolo solo a
chi non crede che siano possibili il dialogo, lo scambio di conoscenze, le proficue colla-
borazioni anche tra mondi all’apparenza lontani”.   
Oggi tu vivi una stagione di impegni e di forti attività, lo sappiamo in tanti.
Ma prima di scendere a qualche particolare sul tuo lavoro, dicci quali sono
gli ‘hobbies’ che ti consentono di allontanarti talvolta, seppure per poco,
dal grande peso delle responsabilità. Coltivi la lettura; e di quale tipo: nar-
rativa, saggistica, economica?  

“Leggo libri di ogni genere, dai romanzi ai saggi economici utili a capire come il
mondo sta cambiando e quali sono le opportunità da cogliere. Sono pienamente
d’accordo con quanto sosteneva Cristoforo Moro (sessantasettesimo doge della Re-

L’ INTERVISTA

Intervista 
al Presidente della
Fiera del Levante, 

Rotariano

a cura di 
Alfonso Forte

Quella professionale costituisce una delle quattro azioni su cui si
fonda l’attività del Rotary Internazionale. In tale quadro, que-
st’anno abbiamo dato vita ad uno speciale spazio, nel quale an-
diamo inserendo una serie di interviste o di articoli di Rotariani
di Puglia e Basilicata che rappresentano la leadership nei più im-
portanti comparti del lavoro, dell’Economia, della Cultura, della
Scienza, dell’insegnamento; personaggi che, con l’eloquenza
della professionalità acquisita nell’ambito del proprio settore ope-
rativo, costituiscono garanzia e speranza per lo sviluppo e l’avve-
nire della nostra gente.
Dopo l’elaborato del Rotariano Egidio Lunati (agosto/settembre)
e dopo l’interessante contributo del Prof. Remigio Perchinunno
(ottobre), presentiamo qui ai Lettori l’intervista proposta e felice-
mente accolta dal Rotariano Dr. Cosimo Lacirignola, attuale Pre-
sidente della Fiera del Levante di Bari. Lo ringraziamo di cuore. 

6
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pubblica di Venezia dal 12 maggio
1462 alla morte, ndr): ‘I libri sono
pieni delle parole dei saggi, degli
esempi degli antichi, dei costumi, delle
leggi, della religione... Se non ci fossero
i libri noi saremmo tutti rozzi e igno-
ranti, senza alcun ricordo del passato,
senza alcun esempio; non avremmo co-
noscenza alcuna delle cose umane e di-
vine; la stessa urna che accoglie i corpi
cancellerebbe anche la memoria degli
uomini’”.
Ti alletta qualche sport: sci, golf,
tennis, nuoto, jogging, equitazione?

“Mi piace molto il mare e amo tra-
scorrere i momenti di relax in barca tra
lunghe nuotate, letture e l’irrinuncia-
bile compagnia di mia moglie e dei miei
figli”.
Ti interessi all’arte: pittura, musica,
antiquariato?

“Faccio mia una frase utilizzata da
Giorgio Faletti nel libro ‘Io uccido’: ‘La
musica non tradisce, la musica è la
meta del viaggio, la musica è il viaggio
stesso’. Quanto alla pittura e all’anti-
quariato, pur non essendo un intendi-
tore, ho imparato ad apprezzarli e ho
voluto valorizzarli grazie alle rassegne
ad hoc ospitate nel corso dell’anno in
Fiera”. 
Sei tifoso? 

“Non rientro tra i cosiddetti ‘tifosi
sfegatati’ di calcio ma sono contento
per il ritorno del Bari in serie A, che
rappresenta un risultato positivo non
soltanto dal punto di vista sportivo ma
anche economico”.
Ti distrae il teatro?

“Sì, il teatro costituisce uno dei mo-
menti di evasione ma anche di rifles-
sione a cui non rinuncio. Per questo
motivo sono ancora più orgoglioso
dell’accordo di collaborazione con la
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli
e Teatri di Bari che ha consentito di
ospitare proprio in Fiera alcuni appun-
tamenti della stagione in attesa della
riapertura del Petruzzelli, un evento at-
teso da troppi anni e che finalmente si è
concretizzato”.
Nel Rotary entrasti  giovanissimo
nel 1990 cooptato nel R.C. Bari
Sud; avevi appena 33 anni e già,
all’epoca, ti trovavi impegnato
nella gestione dell’Istituto Agro-
nomico Mediterraneo (IAM) di
Bari che forma leader nel settore
agricolo provenienti da numerosi
Paesi. Un posto chiave per for-

mare e, al contempo, agire a sup-
porto della via d'azione rotariana
della comprensione internazio-
nale; un impegno che ti ha certa-
mente consentito di mettere a
frutto quell’etica rotariana, quei
messaggi di amore per l’umanità
di cui il Rotary si fa riconosciuto
portatore nel mondo. Quanta
parte di questi sentimenti c’è stata
e c’è  in questa tua apprezzata mis-
sione mediterranea ed europea?

“L’ingresso nel Rotary è stato fonda-
mentale nell’impostazione e nella mis-
sion dei lavori che ho svolto con
passione negli ultimi venti anni. Come
è noto, gli obiettivi a cui i Rotariani de-
vono tendere sono lo sviluppo di rap-
porti interpersonali intesi come
opportunità di servizio; l’applicazione
dell’ideale rotariano in ambito perso-
nale, professionale e sociale; la compren-
sione, la buona volontà e la pace tra i
popoli mediante una rete internazionale
di professionisti e imprenditori di en-
trambi i sessi, accomunati dall’ideale del
servire. Ebbene, in tutte le attività che
ho intrapreso o promosso da direttore
dell’Istituto Agronomico Mediterraneo
ma anche da presidente della Fiera del
Levante, non ho mai dimenticato questi
ideali, imprescindibili per costruire un
mondo migliore e avvicinare uomini,
genti, popoli di Paesi diversi tra loro ma
che spesso hanno molto da condividere”.
Dal 2006 hai portato il tuo spirito

creativo ed innovativo nella presti-
giosa guida della Fiera del Levante
di Bari. Il luogo, prima deputato
esclusivamente ai traffici e al com-
mercio internazionale, è stato ora
arricchito di una vena di cultura e
di solidarietà. Quanto hanno in-
fluito in questa tua scelta la cultura
e i valori dell'appartenenza rota-
riana?  Dicci –se vuoi e se puoi-
quali sono gli obiettivi di fondo
che tu intendi perseguire oggi,
nella conduzione dell’ente fieri-
stico?  Porrai, come sono convinto,
sempre maggiore attenzione all’in-
sostituibile insegnamento delle
‘quattro domande’ rotariane?

“I valori dell’appartenenza rotariana
hanno influito moltissimo nella trasfor-
mazione della Fiera del Levante, che
oggi non è più soltanto un privilegiato
luogo di incontro tra domanda e offerta
ma anche un ‘contenitore’ multifun-
zione che si è aperto alla cultura e alla

solidarietà. Penso, ad esempio, all’ul-
tima Campionaria nella quale siamo
riusciti ad intercettare i gusti dei gio-
vani grazie a ‘E’ qui la musica’ o degli
appassionati d’arte attraverso opere pit-
toriche di inestimabile valore della Gal-
leria Nazionale della Puglia di Bitonto.
Ma desidero ricordare anche la ‘tra-
sferta’ della Fiera nel borgo murattiano
di Bari o il sostegno a Telethon, a Fu-
nowi (un’organizzazione riconosciuta
dal governo keniota e dall’Ambasciata
d’Italia che assiste i bambini orfani e le
vedove) o alla ricostruzione della nuova
cittadella scolastica a San Demetrio ne’
Vestini (in provincia dell’Aquila) con il
supporto e la collaborazione di altri Enti
e istituzioni. Le quattro domande rota-
riane (Ciò che penso, dico o faccio: ri-
sponde a verità? è giusto per tutti gli
interessati? promuoverà la buona vo-
lontà e migliori rapporti d’amicizia?
sarà vantaggioso per tutti gli interes-
sati?) continueranno a costituire la bus-
sola della rotta di navigazione della
Fiera del Levante”.  
Nella tua apprezzata politica di po-
sizionamento sul territorio e di
conseguenti investimenti, pure in
un mercato finanziario irto di im-
previsti e di concorrenza, come fai
a trasmettere nei tuoi Collaboratori
quel sentimento etico ‘rotariano’
prima evocato, la voglia di operare
sulla spinta della più sana profes-
sionalità, il bisogno di procedere
sulla via della più autentica traspa-
renza e del servizio a favore della
comunità? 

“Posso ritenermi fortunato perché ho
a disposizione uno staff motivato e con
il quale c’è una grande sintonia nell’or-
ganizzazione di manifestazioni fieristi-
che o iniziative improntate all’etica
rotariana. Continueremo ad utilizzare
la nostra fantasia, le nostre capacità rea-
lizzatrici e, perché no, anche i nostri
mezzi finanziari per lasciare ai figli un
mondo migliore, in cui comprensione e
collaborazione sostituiscano le lotte e le
contrapposizioni sociali. Facciamo no-
stro il messaggio di James L. Bomar per
l’anno rotariano 1979-80 ‘Che l’ideale
del servire illumini la nostra via’ e la
massima coranica: ‘Concepiamo la no-
stra vita come dovessimo morire do-
mani ed il mondo come non dovessimo
mai morire’”.
Buona fortuna, amico Presidente!    g
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Effettivo ed espansione:
il dilemma 
quantità-qualità
Molfetta, 31 ottobre 2009 - Seminario distrettuale

I
lavori si sono puntualmente aperti con l’omaggio alle bandiere e sono
stati scanditi dalla attenta guida dell’Istruttore distrettuale PDG Do-
menico Lamastra che, grazie al prezioso segnatempo - usato con suc-
cesso già in occasione del SINS di Melfi - ha contingentato il tempo
concesso a ciascun relatore in rigorosa par condicio, permettendo di ri-

spettare il programma con la massima puntualità.

EVENTI  DISTRETTUALI

di 
Livio Paradiso
RC Bari Mediterraneo

I criteri da seguire per la cooptazione dei Soci e per la costituzione
di nuovi Club nel territorio del Distretto 2120 di Puglia e Basilicata,
e le relative dinamiche statistiche, sono stati i temi centrali dell’im-
portante Seminario promosso dal Governatore Romano Vicario e
tenutosi il 31 ottobre 2009 presso il Garden Hotel di Molfetta, a
cura del locale Rotary Club.
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Il Presidente del Rotary Club
Molfetta, Girolamo Altomare, im-
peccabile organizzatore del semina-
rio, ha portato il saluto ai
partecipanti che affollavano l’am-
pia sala, e dato il benvenuto nella ri-
dente cittadina del nord barese. Ha
poi preso la parola l’Istruttore di-
strettuale Domenico Lamastra che
ha puntualmente salutato i parteci-
panti, con una particolare citazione
dedicata al Responsabile della zona
12 del R.I. per espansione ed effet-
tivo, Pietro Pasini PDG del Distretto
2070. Lamastra ha quindi ringra-
ziato il Rotary Club di Molfetta
ospitante i lavori, presentato i rela-
tori, ed illustrato le finalità del se-
minario.

È stata poi la volta del primo in-
tervento in programma; il PDG Al-
fredo Curtotti, presidente della
Commissione distrettuale Sviluppo
dell’effettivo e dell’attività interna,
ha invitato a scegliere i nuovi soci
in modo accurato, tra soggetti do-
tati di buon carattere e corretto stile
di vita, senza discriminazione verso
le donne. Il messaggio di Curtotti è
stato chiaro: bisogna privilegiare la
qualità nella scelta del nuovo socio.
Ed il futuro del Rotary è nelle mani
dei Club che scelgono al meglio i
nuovi soci, seguendo l’invito del
presidente internazionale John
Kenny “Aggiungi un socio, trattieni
un socio”.

Ha poi preso la parola il PDG
Vito Andrea Ranieri, Presidente
della Commissione distrettuale per
l’Espansione, che ha lamentato un
certo “altalenismo” negli ultimi anni,
da parte degli organi decisionali del
Rotary, in tema di espansione. Un
tema quest’ultimo della massima
importanza e che necessita della co-
optazione di giovani e donne, votati
al servizio, all’insegna del motto
“servire, non servirsi”, scelto da Ra-
nieri nel suo anno da Governatore,
durante il quale costituì cinque
nuovi Club nel Distretto.

Nel suo intervento Luigi Palom-
bella, Assistente del Governatore
per il Gruppo dei Club Nord Bari,
ha trattato il tema “Il Rotariano che
vogliamo” delineando il profilo
ideale del nuovo socio, persona di-
sponibile e stimata, al contempo ec-
cellente professionista dotato di
integrità morale. Quanto al requi-
sito di professionalità che deve

avere il cooptando, al modello di
razionalità tecnica deve aggiun-
gersi la dote di “riflessività” che lo
porta sulla strada della ricerca. Il
suo agire deve essere guidato dal
codice etico che lo orienti al bene,
con coerenza morale, per mettere in
atto comportamenti pro-sociali.
Proprio grazie ai Soci con tali qua-
lità, il Rotary può raggiungere gli
obiettivi previsti dal Piano strate-
gico 2007-10, agendo con una rete
di professionisti uniti dalla “amici-
zia aristotelica” che esalta l’intelli-
genza dell’uomo. Il tutto con
impegno e sacrificio per realizzare
il bene comune. Palombella ha poi
rilevato una cesura nella storia re-
cente del Rotary determinata, anni
fa, dalla crisi dell’Istituto Culturale
Rotariano - oggi guidato dal PDG
Vito Casarano nel difficile compito
di rilanciarlo -  che ha bloccato la
diffusione della cultura rotariana.
Palombella ha terminato il suo ap-
passionato intervento con una com-
mossa citazione di Don Tonino
Bello con l’accorata richiesta al cielo
di una nuova genialità, l’invito ad
essere coerenti ed a camminare in-
sieme.

Sabino Chingoli, Presidente
della Sottocommissione distrettuale
Mantenimento e sviluppo dell’effet-
tivo, ha trattato il tema “il Rotary In-
ternazionale dice che...”. Partendo
dalla normativa rotariana conte-
nuta nel manuale di procedura ro-

tariana, ha tracciato il percorso del
cooptando e si è valso di diverse
slide video-proiettate, intervallate
di tanto in tanto da suggestive foto
del territorio di Puglia e Basilicata.
Dopo aver esaminato i vari aspetti
della cooptazione, Chingoli è pas-
sato alla fase non meno delicata del-
l’orientamento del nuovo socio;
lamentando il basso senso di appar-
tenenza al Rotary, che le statistiche
commissionate dall’allora Governa-
tore Sergio Di Gioia, mostrarono at-
testarsi su un modesto 40% del
campione di rotariani intervistati.
Da qui la necessità di formare ed in-
formare, anche valendosi degli
istruttori di Club; e del necessario
coinvolgimento dei nuovi soci,
uniti in amicizia rotariana, nelle
azioni di servizio del Club. La vi-
sione di un Rotary palestra di op-
portunità per migliorare il mondo
esterno, servendo in amicizia per
cambiarlo invece che accettarlo così
come è. 

Sul tema delle norme rotariane
che disciplinano il territorio del
Club è intervenuto Domenico Mu-
tino, Presidente Sottocommissione
distrettuale Applicazione norme,
statuti e regolamenti. Egli ha svolto
una puntuale disamina di tutta la
normativa rotariana sull’argomento
“territorio” e sui sinonimi comunità
e località, su cui insiste ogni Club
Rotary e la cui indicazione è ripor-
tata nel relativo statuto. Tale radica-
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mento sul territorio costituisce la
base locale in cui i Soci sono chia-
mati a servire. Una eventuale modi-
fica del territorio del Club richiede
l’approvazione del Consiglio Cen-
trale del Rotary Internazionale. Mu-
tino è poi passato ad esaminare il
concetto di “glocalismo” del Rotary
capace di coniugare la dimensione
globale (internazionalità) con
quella locale (Club), con le regole
del territorio dei Club utili a concre-
tizzare i Valori del Rotary. 

A introdurre “i numeri” ci ha pen-
sato Nicola Auciello, Presidente
Sottocommissione distrettuale Ana-
lisi della presenza rotariana sul ter-
ritorio. I Club del Distretto 2120
sono attualmente 53, distribuiti 45
in Puglia e 8 in Basilicata. La popo-
lazione delle due regioni è, rispetti-
vamente, di circa 4.076.000 abitanti
la Puglia e 591.000 la Basilicata. I
Rotariani del Distretto 2120 di Pu-
glia e Basilicata sono 2.672 pari ad
una media di quasi 6 Rotariani ogni
10.000 abitanti. Le province meglio
rappresentate sono Bari e la neo
provincia BAT (Barletta-Andria-
Trani) che sommate ammontano al
45% del totale dei soci del Distretto
(di cui Bari 35% e BAT 10%).
Quanto alle classifiche, i soci del Di-
stretto appartengono al 41% a “At-
tività e libere professioni” (i medici
il 10%, gli avvocati un altro 10% del
totale). Auciello ha proseguito l’il-
lustrazione del suo pregevole la-
voro con diversi grafici illustranti le

dinamiche statistiche del Distretto
negli ultimi cinque anni in rapporto
alla popolazione locale. Conclu-
dendo con l’indicazione che negli
anni è aumentato il numero dei
Club del Distretto ma  è conseguen-
temente diminuito il numero medio
dei Soci degli stessi Club.

A seguire l’intervento di Fedele
Zaccara, Presidente Sottocommis-
sione distrettuale Analisi delle dina-
miche economiche e sociali del
territorio, che si è occupato della
espansione, ovvero della possibile
costituzione di nuovi Club nel ter-
ritorio del Distretto 2120.

Egli si è valso di uno studio Svi-
mez (Associazione per lo sviluppo
dell’industria nel Mezzogiorno)
sulle potenzialità economiche delle
diverse aree di Puglia e Basilicata.
Dopo aver classificato il territorio in
aree omogenee per potenzialità eco-
nomica, Zaccara ha individuata tre
aree della Basilicata (Marmo-Pla-
tano, Sud Potenza, Pianoli alti del
Metapontino)e quattro della Puglia
(Golfo Taranto, Sud Brindisi, Lecce,
Estremo Salento/Tricase) potenzial-
mente promettenti per la costitu-
zione di nuovi Club.

Last but not least, la relazione di
Alfonso Forte, Coordinatore edito-
riale della Rivista distrettuale. Prese
le mosse da un’antica canzone par-
tenopea, in cui si fa l’elogio di una
‘tazza di caffè”; egli ha  incorniciato
il proprio argomento “Effettivo, un
tema che chiede riflessioni e decisioni”

in una garbata altalena di ‘dolce’ e
di ‘amaro’. Forte è infatti partito
dalla constatazione del ristagno
della statistiche sull’effettivo mon-
diale inchiodato da anni intorno a
1,2 milioni di Soci, con marcati cali
in USA, Giappone, Brasile e au-
menti in India, Corea, Europa. In
Italia negli ultimi 20 anni i Club
sono aumentati del 74% e i Rota-
riani del 52%, mentre nel Distretto
2120 si è passati da 26 a 53 Club
(+103%) e da 1.600 a 2751 Rotariani
(+67%), ma registrando ultima-
mente medie di frequenza dei Soci
alle riunioni alquanto scarse. Di-
nanzi a tali cifre Alfonso Forte ha
chiesto una profonda riflessione:
cambiamento, globalizzazione,
nuove forme di socializzazione mi-
nano il futuro del Rotary. Di qui la
proposta di mantenere l’effettivo
con riguardo ai soli Rotariani, libe-
randosi degli assenteisti; di pensare
ad un riordino delle classifiche, di
promuovere iniziative di forma-
zione rotariana, di concedere minor
peso al “convivio” e di privilegiare
la rotarianità delle riunioni, coin-
volgendo i Soci anche in attività di
leadership. Il tutto all’insegna di un
“nuovo Rinascimento rotariano” che
si basi sulla qualità dell’effettivo,
per innalzare la bandiera del Ro-
tary, icona di amicizia, pace, solida-
rietà.

È stato poi invitato a parlare il Re-
sponsabile della zona 12 del R.I. per
espansione ed effettivo, PDG Pietro
Pasini che dopo un commosso ri-
cordo dello scomparso PDG Franco
Anglani, ha lodato la qualità degli
interventi dell’odierno seminario e

Florentin Ahissou

“Se un Club si dà da fare certamente prospererà”, ha detto il Presidente Interna-
zionale John Kenny.
Al riguardo, ci sembrano degne di essere segnalate le iniziative assunte di recente
da alcuni Club del Distretto:
RC Martina Franca: Il sodalizio ha celebrato nello scorso settembre il 30° anni-
versario dalla sua costituzione. Per l’occasione il Presidente 2009/10 Antonio
Mari e il suo C.D. hanno promosso la pubblicazione di un elegante opuscolo, nel
quale vengono passati in rassegna i 30 anni di storia e di servizio svolti con cre-
scente e apprezzato entusiasmo rotariano. Complimenti.
RC Trani: Non meno attraente il nuovo periodico al quale Danilo De Cicco, attuale
Presidente di questo antico sodalizio, ha voluto dar vita, per un’utile informazione
a favore dei propri Soci.  Si è partiti col numero luglio/settembre 2009, e certa-
mente la serie continuerà con successo.  Anche agli amici tranesi, il più vivo
compiacimento.
RC Nardò: Degna di segnalazione la pagina che la Rivista “MY Life Style” ha de-
dicato al progetto “Fight Malaria”,  da tempo portato avanti con particolare at-
tenzione ed entusiasmo dal Rotariano Massimo Peschiulli.  Auguri a lui ed al
service che promuove. (a.f.)

Iniziative di Club
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gli esemplari ed efficaci dati rappre-
sentati, frutto di studi approfonditi.
Pasini ha anche elogiato l’operosità
del Distretto 2120, unico tra i dieci
Distretti d’Italia ad avere realizzato
un service 3H.

Diversi interventi hanno animato
il dibattito. 

Luigi Perrone, Assistente del Go-
vernatore dei Club del Gruppo Ta-
ranto ha avanzato dubbi sulla
idoneità dell’area del Golfo di Ta-
ranto per ospitare un nuovo Club
Rotary, in quanto circondata da di-
versi Club attivi da tempo. 

Florentin Ahissou, tecnico del
Villaggio di Lapko in Benin, ospite
a Bari per formarsi per la manuten-
zione degli impianti relativi agli im-
pianti oggetto del service 3H,
presentato dalla dinamica Eliana
Centrone, ha ringraziato tutti i Ro-
tariani del Distretto per la loro ge-
nerosità.

Danilo De Cicco, presidente R.C.
Trani, ha toccato il tema della fles-
sibilità del lavoro e della necessità
di rendere conseguentemente ricet-
tive anche le classifiche rotariane
per tali tipologie di lavoro.

Il PDG Vito Andrea Ranieri ha ri-
badito la necessità di facilitare i pro-
getti di creazione di nuovi Club,
ritenendo l’individuazione della
zona del Golfo di Taranto idonea e
da appoggiare con entusiasmo per
fare nascere un nuovo Club Rotary.

Il PDG Riccardo Giorgino, presi-
dente della commissione distret-
tuale per l’Azione professionale, ha
sottolineato l’importanza della di-
sponibilità al servizio del coop-
tando, in un Rotary teso al servizio
degli altri. Ha infine invitato a con-
siderare anche le ragioni a favore
dell’aumento quantitativo dei soci.

Luigi Della Rovere, presidente
R.C. Andria Castelli Svevi, ha rap-
presentato metaforicamente i Rota-
riani come piccoli Diogene, con la
lanterna per la ricerca dell’uomo, e
sottolineato l’importanza di non
ignorare le regole rotariane.

Giuseppe Borrelli, socio del R.C.
Bari, ha parlato delle cooptazioni
che devono essere filtrate soppe-
sando la concreta volontà di servire.

Il PDG Alfredo Curtotti, ha dato
delucidazioni sull’inno rotariano,
che da alcuni anni non cambia con
l’avvicendarsi dei Presidenti inter-
nazionali, e della necessità di una
esplicita deliberazione del Consi-
glio di Legislazione per ammettere
soci con lavori precari.

Franco Palumbo, del R.C. Ma-
tera, ha invitato a guardare meno le
statistiche e ad avere più cura del
cooptando nel suo percorso iniziale
nel Club.

Sabino Chingoli, del R.C. Trani,
ha parlato del problema della bassa
frequenza causata dal mancato
coinvolgimento dei soci.

Il PDG Tommaso Berardi ha evi-
denziato il ruolo dell’Istruttore di
Club che ad ogni riunione potrebbe
trattare, per pochi minuti, temi di
interesse rotariano. Altro tema sol-
levato, l’importanza della presenza
alle riunioni distrettuali di tutti i
presidenti di Club, cinghia di tra-
smissione tra Distretto e singoli so-
dalizi.

Al termine del dibattito, nel pre-
ciso rispetto dei tempi previsti, ha
tratto le conclusioni il Governatore
Romano Vicario, che si è detto sod-
disfatto per gli esiti del seminario e
per l’organizzazione fornita dal
R.C. Molfetta. Il Governatore ha
fatto proprie la interpretazione, sul
tema del territorio del Club, data da
Domenico Mutino, invitando a se-
guire tali regole nella costituzione
dei nuovi Club. Nell’affiliazione di
nuovi soci il Distretto verificherà
che siano seguite le regole territo-
riali sulla compatibilità tra territorio
del Club e residenza/luogo di la-
voro dei soci. Quanto all’aumento
del numero dei soci, il Governatore
si è detto rispettoso dell’autonomia
di ciascun Club in materia. Ripor-
tando il pensiero espresso di re-
cente a Roma dal P.I. John Kenny
sulla necessità della qualità dell’ef-
fettivo, il Governatore ha ribadito la
necessità di applicare la diversifica-
zione della classifiche occupazio-
nali e di aprirne nuove nel campo
dei servizi. È seguita una attenta ri-
flessione sulla salute dei Club più
anziani, afflitti da un mancato ri-
cambio generazionale, non effet-
tuato per tempo negli anni passati.
Il risultato è che mancano i giovani
tra i 40 e i 50 anni, nel pieno della
loro attività lavorativa e quindi del
contributo potenzialmente riversa-
bile nell’attività del Rotary. Alla fine
del suo incisivo intervento, il Go-
vernatore Romano Vicario ha lan-
ciato un appello ai Club del
Distretto a fare un progetto con-
creto, per la comunità di loro riferi-
mento, su espansione ed effettivo
fissando i relativi obiettivi da rag-
giungere e le strategie per conse-
guirli. 

Un Seminario, in definitiva, con-
cluso con ottimi risultati e non
meno importanti prospettive; un in-
contro che lascerà tracce rilevanti
per il futuro del Distretto e dei
Club. g
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A Salerno la XXX edizione
del Premio Magna Grecia
Arialdo Tarsitano

Q
uando il Governatore Romano Vicario mi ha affidato l’inca-
rico di Suo Rappresentante per il Premio Magna Grecia, mi
sono chiesto quale fosse in realtà il ruolo che ricoprivo, era
forse quello di semplice rappresentanza? Ho cominciato ad
informarmi meglio del Premio e delle sue finalità che, am-

metto, conoscevo poco, avendo avuto modo di incrociare tale evento du-
rante la mia Presidenza nel Club Matera; confesso che già allora mi
aveva incuriosito e mi ero riproposto di approfondirne la conoscenza: il
Governatore me ne ha offerto la opportunità, e gliene sono grato.

Di fatto il mio ruolo si è estrinsecato essenzialmente il venerdì 25, par-
tecipando all’Assemblea dei Delegati dei Club che aderiscono al Premio
e che erano parecchi, poiché tale Premio coinvolge un discreto numero
dei Club del Distretto 210 che ha dato vita agli attuali Distretti 2100 e
2120. Tale riunione ha avuto come ordine del giorno l’adeguamento di
norme statutarie su precise richieste dei Club aderenti, tali modifiche
normative si erano rese necessarie per rendere, il più possibile, lo Statuto
aderente alle esigenze dei tempi, lasciando inalterate le motivazioni che
avevano portato originariamente Arialdo Tarsitano a volerlo, e cioè:  “
valorizzare, con il recupero dell’identità storica, le risorse umane ed am-
bientali nei territori di Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, che fu-
rono comunque interessati o influenzati da insediamenti di Colonie
Greche, per concorrere alla promozione, in dette Regioni di un autonomo
processo di sviluppo “ , chi non ne riconosce l’attualità? Vi risparmio la
elencazione degli articoli modificati, posso affermare che è stato fatto un
buon lavoro, soprattutto creando un Comitato Direttivo formato: dal
Presidente del Premio, dal Segretario, dal Tesoriere, dal Coordinatore
Scientifico, dal Past President del Premio e  da quattro Delegati, uno per

EVENTI  INTERDISTRETTUALI  /  1

di 
Salvatore

Domenico Mostacci
Past President RC Matera 

Accolgo con piacere l’invito dell’amico Alfonso Forte a scrivere un
piccolo rapporto, per il Notiziario Distrettuale del Distretto 2120,
sul Premio Magna Grecia “Arialdo Tarsitano“ , che si è svolto a Sa-
lerno il 25-26 e 27 Settembre , ed a cui ho partecipato.
Lungi da me il pensiero di farvi un resoconto dettagliato di quelle
giornate o degli interventi degli illustri Relatori; penso che vi anno-
ierei, ciò non di meno qualcosa vi riferirò, con l’aggravante di al-
cune personali considerazioni.
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ogni Regione, a loro volta eletti dai
Delegati dei Club aderenti, della
Regione di appartenenza; la istitu-
zione di tale Consiglio, più snello
di quello formato da tutti i Dele-
gati, permetterà che i Componenti
si possano più facilmente interfac-
ciare tra loro al fine di meglio ri-
spondere alle esigenze che la
Organizzazione del Premio stesso
richiede.

Un secondo importante punto
modificato è stato quello che per-
metterà di traghettare nei prossimi
anni, il Premio, dalla situazione at-
tuale di un riconoscimento dato ai
lavori svolti da studiosi delle tra-
dizioni della Magna Grecia, verso
una vero e proprio incarico di stu-
dio e lavoro per argomenti ed
obiettivi definiti dal Comitato
Scientifico del Premio stesso. 

Era presente, alla riunione di la-
voro, anche il Governatore Inco-
ming, Marco Torsello, che,
chiamato in causa, dal Comitato
del Premio, a proposito dei contri-
buti volontari che i Distretti ver-
sano al Premio, ha risposto con

eleganza ed equilibrio, riman-
dando, come è giusto che sia, le
sue decisioni al momento in cui
sarà Governatore in carica. 

E’ opportuno ricordare che il
Premio fonda la sua sopravvi-
venza sul contributo che versa
ogni Club aderente, tale contributo
è fissato in una piccola quota per
ogni socio; ci sembra doveroso
dire che sarebbe opportuno che i
molti Club dei Distretti 2100 e 2120
aderissero a tale Premio; i pochi
soldi investiti dal Club permet-
tono sicuramente di avere dei ri-
torni sul territorio, operando nello
spirito del Rotary.

Il sabato 26 ha visto lo svolgi-
mento del Premio; la giornata è
stata condotta, con garbo, dal Pre-
sidente Onorario Avv. Francesco
Paolo Parisi, che sostituiva il Pre-
sidente del Premio Avv. Alfredo
Libertini; molto interessanti sono
stati gli interventi dei due Gover-
natori: Romano Vicario, Governa-
tore del 2120, ha focalizzato
brillantemente il suo intervento su
finalità e storia del Premio pur non

tralasciando le prospettive future;
il Governatore del distretto 2100,
Francesco Socievole, invece, ha
preferito incentrare il suo inter-
vento sulle  problematiche dei ter-
ritori della Magna Grecia,
stimolato a ciò da un veemente in-
tervento del Sindaco di Salerno,
Vincenzo De Luca, che ha affon-
dato la sua dialettica sui mali della
società meridionale, e sull’attuale
dualismo che vede, da una parte i
detrattori del meridione d’Italia, e
dall’altra richieste di assistenziali-
smo, un vizio atavico di cui le Re-
gioni del Sud non riescono a
liberarsi; per questa cronica situa-
zione di stallo il Sindaco ha espres-
samente chiesto che associazioni
portatrici di valori etici e proposte
sociali di alto profilo, qual è il Ro-
tary, si facciano parte proponente,
per la Società, di progetti che por-
tino ad una moralizzazione della
vita pubblica e ad un diverso e più
proficuo anelito di sviluppo, in
campo sociale, culturale ed econo-
mico. Belle ed avvincenti le Rela-
zioni che sono seguite e che hanno

Acquaviva-Gioia, Amantea, Battipaglia, Benevento, Brindisi,
Brindisi Valesio,Canosa, Catanzaro, Catanzaro tre colli, Cava
Tirreni, Corigliano-Rossano Sybaris, Cosenza, Cosenza Nord,
Crotone, Maglie Terre d’Otranto, Gallipoli, Lamezia Terme,
Lauria, Lecce, Lecce sud, Locri, Mandria, Martina Franca, Ma-
tera, Melfi, Napoli Castel dell’Ovo, Napoli Nord, Nicotera, No-

cera Inferiore Sarno, Ottaviano, Palmi, Pompei-Oplonti-
Vesuvio Est, Pollino-Castrovillari, Potenza, Putignano, Reggio
Calabria, Repentino, Riviera dei Cedri, Rossano Bisantium,
Salerno, Salerno Est, Sessa Aurunca, Soverato, Taranto
Magna Grecia, Troppa, Val d’Agri, Vallo della Lucania- Cilento,
Valle Caudina, Vibo Valentia.

Questi i Club che attualmente aderiscono al Premio Magna Grecia “Arialdo Tarsitano”
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A voi tutti porto il saluto del Distretto
2120 e mio personale, in questa 29°
edizione del Premio Internazionale Co-
lonie Magna Grecia Arialdo Tarsitano. Vi
esprimo i miei sentimenti di cordialità ed
amicizia ed un plauso agli organizzatori.
Come sapete, il Distretto 2120 partecipa
attivamente, insieme agli amici del Di-
stretto 2100, a questo Premio, che attua,
in una grande dimensione, le nobili fina-
lità del Rotary a favore delle comunità lo-
cali. Consentitemi di manifestare la
gratitudine dei Rotariani del Distretto 2120
all’ideatore di questo significativo progetto
rotariano, il cui nome è associato a quello
del Premio stesso. Il più delle volte le cose
semplici ed importanti stanno intorno a noi
e noi non ce ne accorgiamo. Ma Arialdo
Tarsitano, nel lontano 1978, allorchè pre-
siedeva il Club di Corigliano-Rossano,
seppe vedere, con geniale intuizione, quello
che stava sotto gli occhi di tutti e che gli altri

non vedevano. Egli vide un denominatore comune delle nostre quat-
tro Regioni, Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, che allora co-
stituivano il Distretto 210. Individuò un riferimento storico, sul quale
innestare una preziosa opportunità di Servizio per il Rotary. E, con
non comune capacità di realizzazione, dette vita ad uno strumento
di conoscenza, che ancorava il presente al passato, col promuovere
e diffondere studi sulle origini e sulla identità di una comunità, in
funzione della crescita economica e sociale del suo territorio. Egli
pose su binari paralleli attenzione civile e attenzione culturale. E lo
fece con il cuore e la ragione, rivolti alla sua terra, al Sud d’Italia,
ricco di storia e di valori, alle sue popolazioni, con la volontà di un
riscatto da una travagliata povertà e con la speranza di migliorarne
le sorti. 
Confessiamolo. Il toponimo Magna Grecia, di per sé, è un attrattore
fantastico, che evoca scenari straordinari nell’immaginario collettivo. 
Ma Magna Grecia significa, oggi, per noi, soprattutto, una testimo-
nianza storica da portare nel cono di luce della progettualità rota-
riana, una progettualità non fine a se stessa, ma vista come mezzo
per attivare l’idealità del Servire nella comunità, attraverso l’esempio
di elevate professionalità che, in tante, si manifestano in questo Pre-
mio. Il Premio ha una valenza Rotariana, oltreché scientifica e cul-
turale. Con esso il Rotary dei due Distretti promuove, canalizza e
concentra la cultura del servizio ed esprime l’attenzione collettiva dei
Rotariani in favore del progresso civile, morale e fisico delle popo-
lazione delle nostre quattro regioni. E, le modifiche statutarie recen-
temente introdotte, a valere per le prossime edizioni, non tradiscono
lo spirito e gli intenti originali del Premio. La finalità è quella di  fare
conoscere i territori del Mezzogiorno e, in particolare, di promuo-
verne la valorizzazione delle risorse umane, culturali e ambientali. Il
patrimonio storico della Magna Grecia è una risorsa, una emergenza
culturale singolare da usare per lo sviluppo delle nostre regioni. Sap-
piamo che il Premio costituisce, anche, una eccezionale occasione
per ricomporre, attraverso l’Azione rotariana del Pubblico Interesse,
il rimpianto 210° Distretto. Una volta all’anno. Ma, perché no?, anche
più volte, con le iniziative collaterali al Premio vero e proprio. Un
modo, questo, per ricomporre una ferita dolorosa, intraprendendo
questo comune itinerario. E’ mio auspicio che più Club dei Distretti
2100 e 2120, entrino nella grande famiglia del Premio, magari tutti,
per partecipare a questo grande Progetto di Servizio. Una unità, una
omogeneità di adesioni, ovviamente nel rispetto dell’autonomia ro-
tariana dei Club. Nuove adesioni che possano moltiplicare le capacità
di incidenza del Premio in favore  dello sviluppo del suo territorio.
In questo senso è l’impegno del Distretto 2120, che io rappresento.

E’ mio auspicio, anche, che si amplino le azioni collaterali del Premio,
avviate di recente e con successo, con le quali più  diretta e vicina
alle comunità è la presenza del Premio. In tal senso è da augurare
che i Club aderenti promuovano, di concerto con il Premio, Progetti
complementari, di più diretta attenzione per le condizioni dei siti ar-
cheologici dispersi sul territorio e per la loro piena messa a regime.
Perché sappiamo che a questi siti, per l’appunto, si rivolge il Premio,
per studiarli, recuperarli e valorizzarli. Ed il Rotary mette in campo
risorse intellettuali, con la consapevolezza e l’autorevolezza di avere
nella società il potere della “moral suasion”, per incidere sui suoi
processi di evoluzione e di trasformazione. Il Rotary gode di un po-
tenziale umano e professionale che deve essere utile alle comunità,
che deve essere impegnato tutto per le idealità e finalità che esso si
pone. Guardandomi bene dal mettere il naso in casa Mello, che,
come sappiamo vive ad Agropoli, che è vicino a Paestum, ma solo
perché l’antica Poseidonia rappresenta il sito più solenne di tutta la
Magna Grecia, a titolo di esempio, chiedo ai Club del territorio perché
questa importante città sia ancora per più della metà sottoterra. Lo
studioso di architettura e di arte Gillo Dolfles, osservando ciò, di re-
cente, su un autorevole quotidiano, ha  sostenuto che nessuna scu-
sante tecnica o politica può giustificare questo stato di cose. Come
non dargli ragione? Sono questi, luoghi che rappresentano la rete
visibile di quella somma di valori espressi dalla civiltà greca nelle
nostre quattro regioni, che abbiamo ereditato e che dobbiamo tra-
smettere, rinnovati, alle generazioni future, nella fierezza di apparte-
nere ad una matrice culturale unica e senza confronti. 
Il Rotary è questo. Il suo cuore, la sua bellezza stanno in queste
Azioni. E’ dare un senso al presente, pensando al futuro. E’ condivi-
sione di idee e progetti che possono cambiare le cose. E, il Premio
è un’opera di recupero di valori di una antica comunità, in sintonia
con gli ideali del Rotary, attraverso lo studio e l’esaltazione di una
storia millenaria e la messa in luce delle solide radici culturali del
Mezzogiorno.
A conclusione porgo formali congratulazioni al vincitore del Premio,
ricordando che l’azione premiale, che oggi si compie, esprime i valori
del merito e delle capacità, che il Rotary rappresenta con le leader-
ship professionali che lo costituiscono. Al Professore Alfonso Mele,
che onora il Premio con la sua attiva partecipazione a questa edi-
zione, un cordiale ringraziamento del Distretto 2120 per averne ac-
cettato il simbolo rappresentativo, che il Rotary ha voluto attribuirgli
in una unità di intenti per la migliore conoscenza della nostra storia.
Ai responsabili del Premio, ad Alfredo Libertini, a Franco Parisi, a
Mario Mello, a Gianfranco Camisa e a Mario Antonini la mia ammi-
razione per la passione rotariana che manifestano nella conduzione
del Premio. La loro inesauribile costanza e la amorevole dedizione
siano di esempio per tutti noi e, particolarmente, per i Rotariani più
giovani. Ai 51 Club aderenti, 17 del Distretto 2120 e 34 del Distretto
2100, esprimo soddisfazione per la loro adesione ad un progetto di
grande spessore, che percorre la strada maestra del Servire Rota-
riano.
A tutti voi convenuti, buon Rotary e auguri di buona partecipazione. 

L’intervento del Governatore Romano Vicario al Convegno di Salerno
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preceduto la consegna del Premio 
Il Prof Luca Cerchiai, ordinario

di Etruscologia presso l’Università
di Salerno, ha svolto una relazione
su “Greci ed Etruschi nell’area Pi-
centina. Il Prof. Alfonso Mele,

emerito di Storia greca presso
l’Università di Napoli, cui è stato
attribuito il simbolo del Premio
Magna Grecia  ha tenuto una inte-
ressante Lectio magistralis.

Il Prof. Mario Mello, ordinario di

Storia romana presso l’Università
di Salerno, nonché Coordinatore
del Comitato Scientifico del Pre-
mio, ha presentato la monografia
vincitrice del XXIX Premio Magna
Grecia. Alla fine dei lavori è stato
presentato il libro fotografico sui
30 anni del Premio Magna Grecia.

Una ultima considerazione va
fatta: come ogni progetto, che ri-
chieda interessamento, partecipa-
zione, dedizione e tempo, anche il
Premio Magna Grecia deve il suo
successo ai Soci rotariani che da
anni si dedicano con abnegazione
a questa meritoria iniziativa: a
tutti i Delegati dei Club, al Presi-
dente Avv. Alfredo Libertini, al
Presidente Onorario Avv. France-
sco Paolo Parisi, al Segretario Dott.
Gianfranco Camisa, al Tesoriere
Dott. Mario Antonini, al Coordina-
tore del Comitato Scientifico Prof.
Mario Mello, a tutto il Rotary Club
Salerno Nord-Est Valle del Picen-
tino, che con il Presidente Ing. An-
tonio Vicidomini, sono stati
determinanti per la buona riuscita
di questa edizione del Premio, a
tutti loro va il nostro ‘grazie’.  g
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Premio Internazionale
“Galileo Galilei” dei 
Rotary Club italiani

L
a Fondazione omonima,
che opera sotto gli auspici
del R.I. e dell’Università
di Pisa, ha quale finalità
quella di onorare illustri

studiosi  stranieri che si siano oc-
cupati in modo eminente di argo-
menti riguardanti la civiltà italiana
(archeologia, etruscologia, storia
della letteratura, della lingua, della
politica, dell’arte, ella musica, del
pensiero, della scienza, del diritto,
dell’economia.

Il Premio fu fondato dal Rota-
riano Tristano Bolelli nel 1962.  In
quell’anno esso venne assegnato al
Prof. Axel Boethius Papper, insi-
gne archeologo svedese, studioso
della civiltà etrusca.

Dal 2006 il Premio viene confe-
rito –come “Premio per la
Scienza”- anche ad illustri studiosi

italiani che si siano distinti nel
campo delle scienze della natura
(fisiche, mediche, geografiche, in-
gegneristiche, chimiche, agrarie,

biologiche, economiche, matema-
tiche).  Nella prima edizione esso
è stato attribuito al Prof. Giorgio
Parisi, Docente di Fisica quanti-

stica presso l’Università ‘La Sa-
pienza’ di Roma.

Per l’edizione 2009, il Premio
‘Galileo Galilei’ è stato assegnato
al Prof. Pio Caroni (Storia del Di-
ritto italiano) e quello ‘Per la
Scienza’ al Prof. Alberto Isidori
(Scienze dell’Ingegneria).

Quest’anno il Premio ha assunto
maggiore risonanza in Italia e al-

EVENTI  INTERDISTRETTUALI  /  2

Dal 2 al 4 ottobre 2009  è stata celebrata a Pisa la 48^ edizione del ‘Premio’ entrato ormai nella storia della
cultura e del Rotary italiano, affermandosi come una delle manifestazioni culturali più importanti d’Europa.
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  l’estero ed ha determinato meri-

tata visibilità per via del fatto che
il 2009 è stato dichiarato “Anno in-
ternazionale dell’Astronomia”
dalle Nazioni Unite, per celebrare
il IV Centenario delle prime osser-
vazioni astronomiche, iniziate nel-
l’autunno de 1609. Fu in
quell’epoca infatti che Galileo Ga-
lilei scoprì la natura montuosa
della luna, la presenza di quattro
satelliti intorno al pianeta Giove, le
fasi di Venere, l’anello di Saturno,
la natura stellare della Via Lattea.
Tali scoperte portarono all’abban-

dono della concezione cosmolo-
gica aristotelica e all’affermazione
del sistema copernicano.

Il programma della celebrazione
di quest’anno è stato incentrato
nella consegna del Premio ai due
Scienziati Caroni e Isidori da parte
del Presidente della Fondazione
Prof. Angelo Maria Petroni, nel-

l’intervento dei medesimie  nel sa-
luto di alcune autorità rotariane.
Hanno partecipato ai lavori di-
versi Governatori dei Distretti Ro-
tary italiani, tra cui il nostro
Romano Vicario. Presenti anche il
PDG Vito Casarano nella sua veste
di Presidente dell’ICR, e l’EDG
Mario Greco. g
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I CIP, per un Rotary
senza frontiere

A BARI  UN IMPORTANTE WORKSHOP

Il Governatore Romano Vicario l’ha azzeccata anche questa volta. Considerato che dei Comitati In-
terPaese ancora oggi, nell’ambito del nostro Distretto e non solo, non si ha quella conoscenza che
quell’ “isitituto” rotariano merita, ha convocato a Bari domenica 18 ottobre un buon numero di
Delegati e di membri di Comitati locali per un opportuno aggiornamento e un necessario appro-
fondimento nella specifica materia.  

P
er Per dare poi all’iniziativa una più valida ed efficace valenza,
Romano ha invitato a ‘tener banco’ il massimo attuale espo-
nente nazionale sull’argomento, il PDG Gianni Jandolo che ri-
veste appunto l’incarico di Coordinatore dei Comitati
InterPaese italiani.  Il Workshop, al quale hanno preso parte

anche il PDG Vito  Casarano e l’EDG Mario Greco, ha avuto così un fe-
lice svolgimento.

Dopo un breve prologo dello stesso Governatore Vicario, il Relatore
Jandolo ha specificato la struttura e le finalità dei Comitati, chiarendo

che tali organismi, nati nel 1931 tra
Francia e Germania, trovarono
l’effettivo impulso dopo la guerre
a e ancor più nei decenni succes-
sivi in Europa, al fine di promuo-
vere ed incoraggiare le relazioni
dei Rotariani al di là delle frontiere
nazionali ma anche per favorire la
migliore comprensione e la pace
fra i popoli. Jandolo ha quindi il-
lustrato l’inquadramento istituzio-
nale dei CIP, i più favorevoli
moderni orientamenti del Rotary
International nei confronti dei CIP
(USA-Francia, USA-Russia, ecc.),

la realizzazione di intese in materia con l’Est e il Sud Europa, l’attuale
realtà operativa italiana che coinvolge tutti i dieci Distretti. A tale ri-
guardo, il Relatore ha sottolineato la particolare sensibilità che i Club
del nostro Distretto va mostrando non solo verso i Comitati ma anche
verso l’intera complessa problematica rotariana e non ha mancato di ci-
tare, al riguardo, il consistente contributo offerto dal ‘2120’ a favore della
Fondazione, nell’ambito della quale ha conquistato traguardi pro-capite
di eccezionale valore.

Jandolo ha esortato i Delegati a diffondere in profondità l’importante
funzione  della “rete” CIP e di sensibilizzare i Rotariani a tale istituzione,
di “mettere più futuro” nei nostri programmi, anche perché “il futuro
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non è più quello di una volta”
(Paul Valere).  Per questi motivi,
occorre trovare nuovi modelli di
azione nella strategia totale del
Rotary, compresa quella dei CIP.

A questo punto, per presentare
testimonianza dell’esperienza
conseguita in dodici anni di Dele-
gato CIP con la Spagna per il Di-
stretto 2120, ha parlato il
Rotariano Bruno Gallo del RC Bari
Ovest.  Questi ha confermato l’im-
pressione già da altro interlocu-
tore espressa che i CIP
costituiscono tuttora un ‘buco
nero’ nell’intero scenario rota-
riano.  Gallo ha comunque affer-
mato che, nel particolare rapporto
con la Spagna, negli ultimi anni
sono state realizzate alcune profi-
cue iniziative: uno scambio gio-
vani in tema di arte e di restauro,
la partecipazione annuale di un
giovane spagnolo presso l’Univer-
sità di Siena per migliorare la co-
noscenza della lingua e della
storia italiana, gemellaggi tra al-
cune città italiane con omologhe
comunità spagnole.

Altra interessante testimonianza
è stata portata dal Rotariano Vito
Scarola, che –dopo Gallo- è attuale
Delegato CIP con la Spagna. Egli,
nella sostanza, ha presentato i
compiti che un valido CIP deve
svolgere: capire e conoscere gli in-
terlocutori del CIP corrispon-
dente, con essi stringere
preliminari intese e individuare i
programmi comuni da realizzare;
contestualmente, sensibilizzare i
Rotary Club locali sulle linee da
seguire, organizzare incontri di
preparazione e operare perché i
contatti col Comitato partner di-
ventano sempre più intensi e pro-
duttivi.

A questo punto, il PDG Gianni
Jandolo ha invitato i Delegati e i
Membri CIP presenti ad esporre i
problemi insorti nella rispettiva
attività. Sono così intervenuti:

Algeria: Giuseppe Nettis (RC
Acquaviva-Gioia); Brasile: Tom-
maso Gasparri Zezza (RC Ceri-
gnola); Grecia: Roberto Fusco (RC
Brindisi); Marocco: Archimede
Leccese (RC Potenza Ov.); Russia:

Riccardo Inchingolo (RC Andria
Castelli sv.); Turchia: Vincenzo Pi-
rato (RC Brindisi Valesio); Croa-
zia: Gaetano Cammarota (RC Bari
Sud); Francia: Francesco Paolicelli
(RC Matera); Giordania: Irene
Munno (RC Monopoli); Serbia-
Montenegro: Giuseppe Azzariti
(RC Bari Castello). A ciascuno,
Jandolo ha fornito chiarimenti sui
modi con cui condurre al meglio i
rispettivi rapporti, ed ha concluso
la propria interessante disserta-
zione ribadendo che compito es-
senziale di ciascun CIP è quello di
agire come integratore di sistemi
per migliorare la vita e la pace tra
i Paesi collegati e per consentire al
Rotary di svolgere al meglio la
propria missione. Su questa stesse
linee il Governatore Vicario ha
chiuso un incontro rivelatosi alla
fine quanto mai opportuno e pro-
ficuo.   Non rimane ora che auspi-
care una sempre più diffusa
valorizzazione di questo stru-
mento che il Rotary mette a dispo-
sizione  dei Club per operazioni di
tanta valenza e utilità. (a.f.) g
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Divertirsi in amicizia
e lavorare in gruppo...
per aiutare gli altri 

I
l Rotaract non  può essere assimi-
lato a nessuna di queste anche se,
per  molti suoi aspetti, le richiama
quasi tutte. Nel Rotaract i soci sono
tutti amici, praticano sport, condi-

vidono spesso  il proprio tempo li-
bero, coltivano degli hobby, aiutano
chi ha bisogno, si divertono...

Ma il  Rotaract non è solo questo: il
Rotaract è anche, e soprattutto, Pro-
gettualità, Servizio, Azione.

Legati da una profonda amicizia, in-
dispensabile per una proficua e fattiva
collaborazione,guidati da ideali co-
muni, ispirati da alti valori etici,  pre-
parati culturalmente e
professionalmente, i giovani rotarac-
tiani si adoperano per migliorarsi e
per migliorare la comunità locale, na-
zionale ed internazionale, di  cui  ana-
lizzano problemi e bisogni per poi
risolverli con l’entusiasmo e la voglia
di fare che sempre li caratterizza.

Partecipare alla prima assemblea
Distrettuale del Rotaract del 2120, non
ha fatto altro che confermare questa
mia convinzione. Oltre 100 giovani,
provenienti dalla Puglia e dalla Basi-
licata, con qualche esponente di altre
regioni, si sono riuniti il 26 settembre
2009  nella splendida cornice dell’agri-
turismo Montepaolo di Conversano,
per fare il punto sulle attività in corso

e per presentare i programmi per
l’anno 2009 - 2010.

I “Donatori di Voce”, i Volontari del
Campus delle zone terremotate e i re-
dattori della bella  rivista Rotaractor
hanno illustrato i risultati raggiunti ed
hanno invitato a portare avanti,con lo
stesso impegno queste importantis-
sime attività. I Presidenti dei club ed i
Delegati di zona hanno  presentato i
progetti futuri, tesi soprattutto alla tu-
tela del patrimonio artistico e rurale
delle nostre zone  ed alla promozione
della comunicazione tra tutti i Di-
stretti, non solo Italiani.Non sono
mancate, naturalmente, proposte tese
all’organizzazione di feste, di tornei di
calcetto, tennis o  burraco; di  concorsi
per giovani registi di cortometraggi,di
viaggi  o regate intesi non solo come
momenti ludici, ma pensati, anche e
soprattutto, per coinvolgere sempre
più i giovani, rotaractiani e non, nella
vita sociale e per reperire i fondi ne-
cessari alla realizzazione dei services.

In chiusura il rap-
presentante Di-
s t r e t t u a l e ,
Elio Franco,
dopo aver
ricordato
il grande
i m p e -

gno dell’organizzazione del Con-
gresso Distrettuale, ha ribadito che,
divertendosi in amicizia e lavorando
in gruppo si raggiungono più facil-
mente risultati positivi, ha quindi in-
vitato tutti ad una assidua
partecipazione alle manifestazioni di
club e Distrettuali. Sono fermamente
convinta che  le esperienze condivise
nel Rotaract fanno crescere e matu-
rare; la correttezza, lo spirito di tol-
leranza, la libertà di pensiero,il senso
di responsabilità, la capacità di com-
prensione dell’altro, che i giovani  af-
finano negli anni di appartenenza al
club, diventano una costante del loro
carattere  e costituiranno,nella loro
vita professionale e nei rapporti in-
terpersonali, un punto di forza  che
li contraddistinguerà per sempre e
consentirà loro di gettare solide basi
per il futuro del mondo.

Coinvolgere  un sempre maggior
numero di giovani in questa associa-
zione internazionale deve, quindi,
essere l’obiettivo di ogni Rotary

Club, perché  se è vero, come recita
il motto del nostro Presidente In-

ternazionale John Kenny, che ”
Il futuro del Rotary è nelle
nostre mani”, è altrettanto
vero che sono proprio loro,
i giovani, ” il  futuro”.    g

SPAZIO GIOVANI  /  1

Moltissime sono le associazioni giovanili nel nostro territorio: al-
cune sono politiche, altre sportive, qualcuna benefica, altre ancora
sono finalizzate solo alla condivisione del proprio tempo  libero o
alla pratica dei propri hobby.

di 
Lina Bruno  Longobardo

Presidente Sottocommissione Distrettuale Rotaract 
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Club Interact Bari-Arké
Scambio 
del martelletto

I
l Club Interact Bari Arcké è giunto
al suo  sesto anno di vita, fa parte
della grande famiglia rotariana ed
è quindi un club di servizio per
giovani, sponsorizzato dal Club

Rotary, quali ‘Bari Mediterraneo’ al
quale si sono successivamente ag-
giunti tutti gli altri Club Rotary metro-
politani. Francesca ha quindi
presentato le basi sulle quali si fon-
dano i Club Interact, oggi 8700 nel
mondo con oltre 200 mila giovani.

“Il principio guida del Rotary è “service
above self”  ovvero “servire al di sopra di
ogni interesse personale”.

Sotto la guida del presidente del club in-
teract, i soci organizzano e attuano iniziative
di raccolta fondi, per le attività di servizio e
per gli eventi sociali. Il successo di un club
interact dipende dall’impegno e dal lavoro
dei suoi soci. Il programma del nostro club
per l’anno 2009-2010 seguirà le linee guida
del Rotary International che sono: l’azione
interna, esterna e internazionale. Per quanto
riguarda l’azione interna punteremo sullo
sviluppo dell’effettivo e al consolidamento
del club, a questo fine abbiamo intensione di
far entrare nel club almeno 10 nuovi soci.
Perciò invito tutti ad individuare potenziali
nuovi soci che abbiano i requisiti di disponi-
bilità, servizio e amicizia alla base di ogni in-

teractiano. Il reclutamento pertanto deve pri-
vilegiare individui con interessi e doti spe-
ciali che credono seriamente nelle
opportunità sociali e di servizio offerte dal
programma. Per quanto riguarda l’azione
esterna abbiamo deciso di operare con delle
raccolte fondi per progetti specifici finalizzati
ad aiutare le popolazioni che hanno recente-
mente subito i gravi disastri naturali in
Abruzzo e Sicilia. Affinché questo piano di
lavoro venga realizzato al meglio, chiedo la
collaborazione di tutti i soci, in quanto que-
ste popolazioni devono al più presto essere
aiutate a ritornare alla normalità e a ciò che
per noi è scontato come la sicurezza di una
casa e la serenità di una famiglia. Ogni ini-
ziativa e ogni riunione di quest’anno sarà fi-
nalizzata a questo progetto.  Già questa sera
ognuno di voi ha contribuito con la propria
quota a porre le basi per questa attività. Pro-
seguiremo la raccolta fondi con una inizia-
tiva già parzialmente organizzata che ci
vedrà una delle prossime domeniche tutti in-
sieme in numerosi a raccogliere frutta nelle
campagne. Il ricavato per la nostra giornata
di lavoro sarà interamente devoluto per il no-
stro progetto di aiuti. Ho molte idee simpa-
tiche e originali finalizzate alla raccolta fondi
per questa impresa, iniziative che faranno in
modo di unire l’utile al dilettevole, tra cui
anche l’organizzazione di pullman che ci

porteranno in discoteca. Cercheremo di atti-
varci anche nel periodo di Natale e con l’or-
ganizzazione di una grande festa in
occasione del carnevale. È significativo che
tutti, ma soprattutto i numerosi ospiti pre-
senti capiscano che l’interact è un club che
si propone l’obbiettivo di far del bene non
trascurando l’importanza che possono avere
il divertimento e le amicizie nella nostra età
di crescita. Altro obbiettivo fondamentale è
far conoscere il nostro club insieme alle no-
stre attività a tutti i ragazzi e a tutta la cit-
tadinanza. È infatti in corso di
potenziamento il contatto su face book a
nome di bari archè dove pubblicheremo tutte
le nostre iniziative e attività. È in progetto
anche la creazione di un sito internet per il
nostro club. Invito anche tutti quelli che vo-
gliono a scrivere di noi e dei nostri progetti
sui giornalini delle proprie scuole”.

La giovane Massarelli, dopo aver pre-
sentato la sua ‘squadra’ (Giammarco
Bono, vicepresidente; Piero Ponzoni, Se-
gretario; Alessandro Papa, Tesoriere;
Titty Cervini, Prefetto), ha così concluso
l’applaudita presentazione: “Grazie a
tutti per avermi concesso l’onore di presie-
dere un così giovane e prestigioso Club In-
teract:  non vi deluderò !”.  g

SPAZIO GIOVANI  /  2

Martedì 13 ottobre 2009, l’Interact Club Bari-Arké è passato dalle
mani della giovane Alessandra Siciliani a quelle della non meno
‘verde’ Francesca Massarelli. Nel corso della serata è stato, tra l’altro
raccolto un contributo per il Service “Interact Arcké: tra l’Aquila e
Messina”. Ecco alcuni dei più interessanti passaggi della presenta-
zione del nuovo anno effettuato da Francesca Massarelli.

di 
Francesca Massarelli
Presidente Club Interact Bari-Arké
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Il Bilancio - Riflessioni
sulla qualità della spesa 

UN UTILE ORIENTAMENTO PER I  CLUB

L’inizio di ogni nuovo anno rotariano vede tutti i Club impe-
gnati nell’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno pre-
cedente e nella formazione di quello di previsione per l’anno
appena iniziato. 

T
ale pratica viene svolta certamente con scrupolo, ma talvolta si crea
una certa ripetitività nella definizione dei capitoli di spesa e nell’as-
segnazione delle risorse ai capitoli stessi. Manca, cioé, una visione
prospettica delle spese che permetta di avere un’idea circa l’efficienza
finanziaria del Club. Per fare questo, può essere utile pensare al Club

come ad un’impresa che produce Servizio. In questa prospettiva, è chiaro a
tutti il rapporto fra il prodotto (le attività di service) e le spese necessarie a pro-
durlo? Ovviamente, gran parte del Servizio rotariano, quello cioè che si esplica
attraverso l’Azione Professionale, non è misurabile e di esso non ci occupe-
remo. Tuttavia le attività svolte lungo le Vie d’Azione di Interesse Pubblico ed
Internazionale trovano sempre una traccia finanziaria nei bilanci. Occorre pre-
cisare che l’impegno finanziario non esaurisce il valore dell’attività intrapresa,
in quanto generalmente ogni service richiede ai rotariani non solo denaro ma
anche tempo. Esistono, infatti, services così detti a costo zero che si basano
completamente sull’impegno personale. Altri, quali la beneficenza, che richie-
dono al rotariano solo un contributo finanziario. E’ tuttavia vero che la maggior
parte delle imprese rotariane si realizza attraverso una raccolta di fondi per
un certo progetto e all’appalto esterno della sua realizzazione. Parliamo quindi
di efficienza finanziaria e non di efficienza del Club tout court, riconoscendo
comunque alla prima un buon grado di significatività. Quella che segue è una
breve analisi retrospettiva dei bilanci degli ultimi dieci anni di vita di uno dei
Club del Distretto, dalla quale è stato possibile ricavare indicazioni per gli im-
pieghi futuri. Le spese annuali di un Rotary Club possono essere suddivisi in
quattro categorie: 
• spese per l’appartenenza (quote da inviare a Zurigo ed al Distretto, contri-

buto al Rotaract, partecipazione a Congressi ed Assemblee etc.), 
• spese di funzionamento (affitto dei locali di Segreteria, spese postali, etc.), 
• spese per il service (comprensive dei contributi alla Rotary Foundation), 
• spese per le conviviali.

L’analisi delle spese effettuate dal Club in esame negli ultimi anni e di quelle
previste per l’anno in corso, raggruppando le stesse nelle quattro categorie
sopra indicate, è riportata nel grafico seguente che esprime la percentuale delle
categorie di spesa rispetto al totale.

Balza subito all’occhio la prevalenza delle spese per conviviali, talché alla
domanda “cosa fa il Rotary” si potrebbe rispondere maliziosamente, rispol-
verando un vecchio, ma ancora attuale, luogo comune. Si deve precisare che,

di 
Gregorio Anglani

Presidente 2009/10 RC Fasano
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fra le spese per le conviviali, sono in-
cluse anche quelle che potremo defi-
nire “partite di giro”, ovvero gli
importi corrisposti e contemporanea-
mente riscossi per la partecipazione
alle conviviali degli ospiti e dei Soci
degli altri club. Ciononostante, il dato
indica che circa la metà delle somme
in qualche modo gestite dal Club
sotto esame sono per le conviviali.

Occorre, tuttavia, respingere ogni
tentazione di “demonizzare” questi
eventi sociali; anzi, occorre riaffer-
marne la validità specifica per gli
scopi rotariani; in particolare per raf-
forzare l’affiatamento e l’amicizia fra
i Soci, “al fine di renderli meglio atti
al servire”, come recita lo Statuto.
Piuttosto, questo dato invita a guar-
dare in modo critico a quanto viene

investito nelle attività di service. Si
evidenzia, infatti, che ad eccezione
dell’anno 2000-01, durante il quale il
Club sotto esame ha potuto usufruire
di una consistente elargizione da
parte di un Socio per la realizzazione
di un importante progetto, le spese
per services sono sempre state larga-
mente neglette, specie se confrontate
con quelle per conviviali. La cosa, pur
nei limiti di una analisi che si limita
all’efficienza finanziaria, suona evi-
dentemente strana per un sodalizio
che ha fatto del Servire la propria ra-
gione sociale. In conclusione, da
quanto esposto si trae la conclusione
che, posto che le spese per conviviali
non devono essere compresse in
quanto anch’esse rispondenti agli
scopi rotariani, occorre aumentare la
quota di risorse riservata ai services.
La raccomandazione, come ancora si
vede dal grafico, è stata già recepita
dal Club in esame nel bilancio di pre-
visione per il corrente anno rotariano,
che porta tali attività al secondo posto
nella graduatoria delle spese. Qual è
la situazione nel vostro Club? g
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ROTARY FOUNDATION

Il Distretto 2120 eccelle
nella gara a favore 
della Fondazione

Il nostro Distretto va assumendo crescente rilevanza e sem-
pre maggiore visibilità  nella partecipazione e nell’utilizzo della
Fondazione.  L’azione del ‘2120’ tesa a lenire i problemi della
sete, della fame, della salute e dell’alfabetizzazione ha trovato
esaltante risalto nell’articolo redatto da quell’impareggiabile
rotariana che è Eliana Centrone, da titolo significativo “Non
solo acqua”, apparso sul numero di ottobre 2009 di “Rotary”,
Rivista nazionale italiana del R.I...

M
a oltre questa apprezzata iniziativa di solidarietà è da mettere
in doveroso risalto la partecipazione sempre più sostanziosa
che i Club del ‘2120’ vanno offrendo alla Fondazione Rotary.
Per rendere il più possibile snello il nostro colloquio, fermerò
l’attenzione sul solo ultimo anno, 2008/09, che è stato il più

denso di risultati, anche come naturale seguito dell’azione espletata negli
anni precedenti.  Ebbene,con l’anno di Titta De Tommasi si è portato avanti
un progetto ‘3H’, approvato nel 2007/08 dalla Rotary Foundation, su un to-
tale di 19 progetti concessi in tutto il mondo; esso ha comportato e compor-
terà un onere finanziario di 300mila USD, di cui 255 a carico R.F. e 45 a carico
di 31 Club del ‘2120’. Nello stesso anno sono stati accolti 8 Matching Grant
per un importo totale di 224.225 USD, nonché 12 progetti di “Sovvenzioni
semplificate” per 33.100 USD. I nostri ‘Volontari’ si sono recati in Africa per
ben tre volte, utilizzando Sovvenzioni R.F. Sono state concesse due borse
annuali di ‘Ambasciatori’ da 24mila USD ciascuna. 

Abbiamo accolto in Puglia la borsista californiana Lindsay Jean Smith; ab-
biamo realizzato un riuscito SGS con Australia-Nuova Guinea- Isole Salo-
mone. Il Distretto ha costituito l’Associazione Ex Alumni. Per la ‘PolioPlus’ è
stata data una contribuzione di 78mila USD; è stato sovvenzionato il ‘Fondo
annuale’ con 284.730 USD, corrispondente ad una quota pro-capite di quasi
109 dollari per Socio: un traguardo questo che ha dato il primato al ‘2120’
tra i dieci Distretti. 

Nel settore poi delle ‘Sovvenzioni totali’ abbiamo elargito 504mila USD,
pari ad una contribuzione per Socio di 192 dollari: anche questo, primato
tra i Distretti nazionali. Per quanto attiene al ‘Fondo Permanente’, il Distretto
vanta oggi ben 145 Soci Benefattori, con la presenza di almeno un ‘Benefat-

Novembre, 
mese della 

Rotary Foundation

di 
Riccardo Mancini

Presidente Commissione 
distrettuale Rotary Foundation
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CLUB ALTRI FODD FOMM TOTALE DESCRIZIONE

R.C. BARI CASTELLO/
BUDVA

#70793 $ 9.000,00 $ 4.960,00 $ 4.000,00 $ 10.980,33 $ 28.940,33

APPROVATO - Il progetto è rivolto al Centro di riabilitazione della città
di Kotor, in Montenegro, specializzato nella cura di pazienti, anche
bambini e neonati, con problemi di udito e di linguaggio. Il MG si pro-
pone di fornire attrezzature più moderne per elevare la qualità delle
cure e della riabilitazione

R.C. BARI MEDITERRANEO/
COTONOU

#70772 $ 24.464,00 $ 7.100,00 $ 5.000,00 $ 20.783,00 $ 57.347,00

APPROVATO - Il progetto è la continuazione delle opere poste in essere
del 3H e si basa sulla costruzione di due pozzi, collegati idraulicamente
e elettricamente ai pozzi costruiti in precedenza,in modo da garantire
l'apporto di acqua necessario.

R.C. MELFI/
URUGUAY

#70786 $ 3.000,00 $ 1.500,00 $ 6.236,09 $ 8.486,09 $ 19.222,18

APPROVATO - L'obiettivo primario del progetto è di realizzare una
struttura multimediale per migliorare le condizioni di insegnamento e
dunque l'apprendimento degli studenti del Collegio Jesus Maria in Uru-
guay. Il progetto si propone di fornire materiale didattico come libri,
encicloperdie, computer e attrezzature multimediali.

R.C. BITONTO/
COTONOU

#70499 $ 23.096,00 $ 10.000,00 $ 50.761,00

PENDING - Il progetto è finalizzato a migliorare le condizioni della
scuola del villaggio di Sô-Tchanhoué, frequentata da 1400 studenti
seguiti da soli due insegnanti. Si intende allargare la scuola creando 3
nuove classi e uffici amministrativi.

TOTALE $ 59.560,00 $ 31.225,00 $ 25.236,09 $ 40.249,42 $ 156.270,51
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tore’ in ognuno dei 52 Club operanti
nell’anno 2008/09; se non saremo
smentiti, questo traguardo è l’unico
in atto, tra tutti i Distretti del mondo
rotariano.  Nel corso dello stesso ul-
timo anno, i ‘Grandi benefattori’

sono aumentati di altre 3 unità, per
un totale attuale di 9 G. B., di cui 5
di 1° livello, 2 di 2° e 2 di 3°. Da que-
sti elementi statistici appare chiaro il
forte impegno grazie al quale i Soci
del Distretto, trascinati dall’entusia-

smo del Governatore Titta De Tom-
masi, sono riusciti a concretizzare
un grande sogno di solidarietà. Per
tutto questo, rivolgo a tutti gli arte-
fici della bella avventura il mio gra-
zie sincero e affettuoso. g
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Sovvenzioni Paritarie 2009/10  - FODD $ 87.375,75

La Commissione Distrettuale per le Borse degli Ambasciatori del Rotary, dopo aver esaminato  n. 6 candidature presentate, ha inoltrato ad Evanston la richiesta per 2 borse annuali.
1. Elena Zaccaria sponsorizzata dal R.C. Bari
2. Davide Caiazzo sponsorizzato dal R.C. Galatina-Maglie e Terre d’Otranto

SI INVITANO I SIGNORI PRESIDENTII DI CLUB A PRESENTARE, CON URGENZA, DOMANDE DI SOVVENZIONE SEMPLIFICATA SIA PER PROGETTI LOCALI CHE PER PROGETTI INTERNAZIONALI
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Lo scambio Gruppi 
di Studio 2009/10

“Rotary oltre i confini”. Potrebbe essere il sottotitolo del pro-
gramma Scambio Gruppi di Studio: chi ha vissuto questa
esperienza recandosi presso il distretto ospitante o chi ha
ospitato i componenti del team del distretto gemellato può
effettivamente comprendere l’emozione ed il piacere che si
prova nel conoscere persone così diverse ma così simili che
infondo condividono direttamente o indirettamente il piacere
della rotarianità declinata  nelle lingue del mondo. 

di 
Paolo Adolfo 

Piccinno
Presidente Sottocommissione

distrettuale SGS

L
o Scambio gruppi di studio è un programma della Rotary Foundation
che prevede la partecipazione di giovani professionisti non rotariani,
o loro parenti prossimi, con una età compresa fra i 25 ed i 40 anni e
possibilmente all’inizio del proprio percorso lavorativo. Il programma
è stato ideato per favorire lo sviluppo delle capacità professionali e

dell’attitudine alla leadership dei giovani, affinché possano dare una risposta
ai bisogni della loro comunità e di un mondo del lavoro sempre più globaliz-
zato. Il perseguimento dell’obbiettivo avviene su due livelli, il primo  attra-
verso l’incontro fra i componenti del Gruppo ed i professionisti del distretto
ospitante ed un secondo, ma non per questo meno importante, attraverso la
condivisione della vita quotidiana con le famiglie rotariane ospitanti e la par-
tecipazione dei rotariani del club ospitanti. Quest’anno lo scambio avviene con
il Distretto 6360 Michigsan - USA  (http://www.district6360.com), lì nostro Team
troverà il DG Katheleen Tosco, di origini Italiane, ad attenderli e ad organizzare
quattro settimane all’insegna della conoscenza della loro regione e soprattutto
delle eccellenze, quali l’agricoltura e l’industria automobilistica e meccanica.

Il gruppo del Distretto 2120, composto da quattro persone accompa-
gnate dal team leader Lorenzo Na-

poli del RC Melfi, partirà per
quattro settimane nel periodo
marzo/aprile, mentre il team del
Distretto 9600 sarà nostro ospite,
sempre per quattro settimane,
fra aprile e maggio. I compo-

nenti della sottocommissione di-
strettuale Scambio Gruppi di
Studio sono a disposizione dei
Club  e di coloro che ne fanno
richiesta per fornire ogni
chiarimento sul programma
e sugli adempimenti neces-
sari alla partecipazione. g
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Ricordi, esperienze...
rimpianti

IL  PAST PRESIDENTE

Quest’angolo della Rivista è riservato ai past Presidenti dell’anno passato, che vorranno offrire
all’attenzione dei Lettori un succinto contributo sull’esperienza conseguita e sulle opportunità
che un  Club Rotary può offrire allo sviluppo del relativo territorio.   

di 
Riccardo Inchingolo

Presidente 2008/09
RC Andria Castelli Svevi

L’
invito rivoltomi dal fraterno amico Alfonso Forte ad offrire
un personale contributo sull’esperienza fatta come presi-
dente del Rotary Club Andria Castelli Svevi, ha suscitato in
me non solo sentimenti di gioia (per la stima accordatami)
ma mi ha fatto rivivere emozioni e ricordi senz’altro piace-

voli. Cercherò, comunque, di non lasciarmi trasportare dall’emozione
del passato ma di parlare delle azioni compiute con estrema obiettività.

Certamente fare il Presidente è impegnativo; è stata un’esperienza
molto positiva, che mi ha dato molto e mi ha lasciato dentro un qualcosa
di nuovo, di diverso di quanto, le esperienze della vita mi avevano fatto
provare. La serata del passaggio delle consegne, pur caratterizzato da
un clima gioioso, ha avuto qualche inevitabile momento di commo-
zione. Come Presidente si partecipa e si vive più intensamente lo spirito
rotariano: il doverti impegnare nel servire, nell’essere disponibile, nel
cercare di coinvolgere altre persone su progetti a favore di chi è meno
fortunato di Noi, è un continuo stimolo al fare, all’operare. Certo non
sempre si riesce, ma quando va in porto un progetto, anche piccolo, la
soddisfazione che si prova è veramente grande e ti ripaga degli sforzi
compiuti. E’ stata un’esperienza che mi ha portato nuove conoscenze e
nuovi amici. Certamente un anno ricco di iniziative alcune rivolte a raf-
forzare l’amicizia tra i soci del Club e soci di altri Club, altre rivolte a
fare service sul territorio.

Quelli per i quali il Club ha investito energie, dedizione e risorse che
(anche grazie agli amici giornalisti che hanno sempre dato risalto alle no-
stre iniziative) hanno avuto notevole successo sul territorio sono stati: 1) il
meeting “I Cercatori della verità- sul tema Dialogo tra uomini di pensiero
e parole” – in collaborazione con Associazione Culturale Corte Sveva di
Andria che ha visto l’avvicendarsi di noti personaggi (da Vecchioni a Sergio
Rubini – da Mogol a  Bea – da Magalli a Bonacorti e tanti altri); 2) il Con-
corso sulle problematiche dei giovani dal tema:” Ricetta Perduta Come es-
sere bravi ragazzi” rivolto agli studenti delle Scuole Superiori di Andria;
3) la Giornata della prevenzione delle malattie della pelle; 4) il Restauro
della Pala di Vito Calò “La Natività” che ha trovato sistemazione in una
Cappella centrale della Cattedrale di Andria; 5) la mostra delle Icone Russe
ed infine i Fondi librari “Cusani e Bonomo” alla Biblioteca diocesana di
Andria.

Tutti i service sopraelencati sono stati occasione per scoprire e valorizzare
meglio il territorio, per dare all’alfabetizzazione,  all’arte, ed alla cultura il
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giusto risalto e mettere in luce i va-
lori rotariani. Il nostro lavoro si è in-
centrato molto anche sui bambini e
sul disagio dell’infanzia acco-
gliendo le richieste sia del territorio
(service a favore di bambini con
grossi problemi familiari apparte-
nenti al Consultorio familiare
E.S.A.S. “Voglio vivere”) che inter-
nazionale (adesione al progetto del

Club Rotary di Moscow Intenatio-
nal  a favore dei bambini audiovi-
deolesi di Sergej Possad- Mosca).

“La concretizzazione dei miei
sogni ” è stata possibile anche gra-
zie alla collaborazione del mio
Club, all’entusiasmo del Governa-
tore Titta e Nicla De Tommasi,
dell’Assistente Sabino Chincoli,  del
Past Governor Tommaso Berardi e

al sostegno materiale degli Sponsor.
Concludendo, posso affermare che
la mia esperienza nel Rotary, prima
come Segretario e dopo come Presi-
dente mi ha offerto il grande privi-
legio di servire e di ricordare che la
nostra associazione non è quello di
portare il prestigioso distintivo ma
è un insieme di ideali e realizza-
zione degli stessi.  g

di 
Franco Dell’Erba

Presidente 2008/09
RC Taranto Magna Grecia

Q
uando inizialmente sentii parlare del  Rotary, della sua por-
tata internazionale, delle sue finalità, dei suoi progetti, delle
azioni autofinanziate con professionisti volontari, portati
avanti da ciascun Socio, da ciascun Club, da ciascun Di-
stretto, da ciascuna Zona, in ciascun Continente, con orgo-

glio e coscientemente accettai di appartenere a quel Sodalizio e  nello
stesso istante in cui fui cooptato mi imposi l’imperativo:  Ricordati che
quando il Rotary chiama devi poter rispondere! 

Quando poi accade che gli Amici Rotariani del tuo Club ti chiamano
a presiederlo, l’evento lo consideri un’investitura, per cui l’impegno e
la responsabilità diventano maggiori perché bisogna compensare il più
possibile l’onore che ti è stato elargito. Certamente alla resa del consun-
tivo ti accorgi che il valore di ciò che hai ricevuto supera di gran lunga
l’impegno ed il tempo che hai sottratto alla tua professione, alla famiglia
ed al tempo libero. Hai avuto cioè l’occasione di testare qual è la capacità
tua del donare, semplicemente a fronte di uno straordinario arricchi-
mento spirituale, oltre ad un’assunta consapevolezza che l’Uomo non
può giustificare la sua esistenza se non ha la capacità di donare parte
del prodotto del suo operare.  Probabilmente i Soci del mio Club non se
ne saranno  resi conto, ma io ho avvertito che tutto ciò che abbiamo rea-
lizzato nel mio anno di presidenza è nato da una energia diffusa da tutti
loro, la quale, all’occorrenza, si è coagulata nella capacità di realizzare
tutto ciò che era nelle nostre intenzioni all’inizio dell’anno rotariano.

Traccerò ora brevemente i più salienti contributi  che il mio Club ha
realizzato, avendo rivolto le attenzioni al ‘locale’ senza tralasciare al-
cune emergenze di solidarietà evidenziate e richieste dal ‘globale’.

L’anno è iniziato con il coinvolgimento di tutti i Club Service cittadini,
nell’organizzazione di una Ciclopasseggiata archeologica con lo spirito
di promuovere l’inserimento della bicicletta nella mobilità  intermodale
urbana, con l’intento anche di invitare, con l’esempio, i Cittadini alla
scoperta dei siti archeologici disseminati nel territorio urbano.

Abbiamo invitato  il prof. Giovanni Tiravanti a parlarci del progetto
“Acqua sana per l’Africa” per rafforzare in noi l’intenzione di contri-
buire finanziariamente e professionalmente al suo compimento. 
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In un incontro con il prof. Gio-
vanni Natile si è parlato di energie
rinnovabili  e alternative ai com-
bustibili fossili con un titolo pro-
vocatorio: “Quale combustibile
per l’astronave Terra”. Queste
sono problematiche di portata
mondiale che devono comportare
nuove strategie di politiche ener-
getiche condivise. Dovremmo
quindi, da adesso, cominciare a
preoccuparci: noi con il risparmio,
gli altri con la ricerca!

Sul delicato problema dello
smaltimento dei rifiuti urbani ab-
biamo voluto interpellare il dott.
Stefano Amaducci, un esperto del-
l’HERA S.p.A. di Bologna, per il-
lustrarci l’organizzazione della
Società e le tecniche di trattamento
e valorizzazione dei rifiuti diffe-
renziati in tutta la regione del-
l’Emilia-Romagna, producendo
introiti che permettono di finan-
ziare ogni anno un Corso di Lau-
rea per Tecnici dell’Ambiente. Noi
ancora discutiamo su dove aprire
nuove discariche o ampliare
quelle esistenti, quando in Germa-
nia non esistono più discariche e

in Austria al centro di Vienna fun-
ziona un termovalorizzatore. 

Su indicazione del  Presidente
Internazionale del mio anno,
Dong Kurn Lee, che ha voluto
dare enfasi alla condizione preca-
ria dell’Infanzia nel mondo,  il no-
stro Club ha iniziato una raccolta
di fondi in un salvadanaio, da de-
stinare  ad un progetto triennale
da realizzare nel Mozambico per
salvare il futuro di alcuni di quei
bambini.

Con un service rivolto al Territo-
rio il  nostro Club ed il contributo
finanziario di alcuni Soci ha re-
staurato una vetrata artistica, ri-
portandola agli antichi splendori
sulla scalinata monumentale del-
l’Istituto Sperimentale Talassogra-
fico del CNR di Taranto. Una
targa menziona l’intervento del
Rotary. 

E’ anche di quest’anno l’avvio di
un gemellaggio con il Rotary Club
di Roma Appia Antica con il quale
ci proponiamo di realizzare il re-
cupero storico-turistico della via
Appia “regina viarium”

Il nostro Club insieme al Rotary

Club Taranto ha avuto il privilegio
di organizzare il primo Seminario
Distrettuale dedicato all’informa-
zione dei nuovi Soci sull’impegno
e l’etica rotariana e per ultimo in-
sieme allo stesso Club Taranto, ai
Club Riva dei Tessali ed il Club di
Massafra abbiamo contribuito
all’organizzazione dell’Assemblea
Distrettuale che rappresenta l’as-
sise annuale conclusiva del Di-
stretto, con il cambio dei
Governatori. Un ultimo ma non
meno importante meeting, orga-
nizzato con il Lion Club Host: una
Conferenza sullo Stato dell’Arte
del Porto di Taranto, tenuta dal
Commissario dell’Autorità Por-
tuale: Amm. Salvatore Giuffrè.

Intanto, il Club si è arricchito
con l’ingresso di altri tre Soci.

Infine ho voluto, attraverso la
consegna ai Soci di una grafica del
pittore Mario Pierri, significare il
passaggio del martelletto come un
approdo veloce di un natante che
accosta solo per permettere il cam-
bio del nocchiero e ripartire imme-
diatamente verso nuovi lidi.  g
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RC Val d'Agri, 18 settembre 2009                    
LE VISITE DEL GOVERNATORE

L
a visita del Governatore del
Distretto costituisce un mo-
mento importante della vita
del Club in quanto la massima
autorità rotariana ricorda a

tutti i soci i fondamentali del Rotary.
Alla cerimonia oltre alle autorità rota-
riane  è intervenuto l’assessore Regio-
nale alla cultura e formazione  Avv.
Antonio Autilio . Nel suo indirizzo di
saluto il Presidente Venece ha messo
in rilievo il motto “service above self”
quale segno distintivo di ogni rota-
riano, ed ha consegnato in chiusura
una targa ricordo ai 22 studenti di di-

versi Istituti Superiori della zona, di-
plomatisi con il massimo dei voti.

L’assessore  Autilio nel rimarcare la
validità dell’iniziativa di premiazione
degli studenti meritevoli si è  congra-
tulato  con  loro per il risultato conse-
guito. Il Governatore Vicario nel
sottolineare l’attenzione del Rotary
verso i giovani meritevoli, ha  invitato
ciascun socio a far proprio il motto del
Presidente  Internazionale  John
Kenny: “ Il futuro del Rotary è nelle
vostre mani “.   Infine si è soffermato
sui concetti dell’amicizia e dell’etica
rotariana; sulla filosofia del servizio

nonché sullo sviluppo dell’effettivo e
sull’operazione Polio Plus. A conclu-
sione, il Club ha offerto un contributo
da devolvere all’Orfanotrofio “ Casa
Immacolata Concezione “ di San Gre-
gorio, una delle frazioni dell’Aquila
più duramente colpite dal terremoto. 

(Giuseppe Venece) g

RC Foggia Umberto Giordano, 
22 settembre 2009 

U
n costruttivo e cordiale in-
contro con il Presidente del
Club, Gianni Buccarella, il
Consiglio Direttivo e i Pre-
sidenti delle Commissioni

ha aperto i lavori della giornata dedi-
cata alla visita del Governatore Ro-
mano Vicario, giunto nel pomeriggio
nella nostra città, accompagnato dalla
gentile consorte, sig.ra Rosa Ersilia.

Dopo l’intervento introduttivo del
Presidente e la visione del filmato “la
storia del Rotary”, Il Governatore si è
soffermato sul valore strategico del
motto del nostro Presidente Interna-
zionale “il futuro del Rotary è nelle vo-
stre mani”.  Valore strategico perché
segnala, come elemento determinante

per il futuro del Rotary, la necessità di
un impegno, che parte dal Distretto
per diventare l’impegno di ogni sin-
golo club, di ogni singolo socio.   Oc-
corre, ha sottolineato il Governatore,
che il socio viva la propria condizione
partecipando attivamente alla vita del
club, si senta quotidianamente impe-
gnato a diffondere, nella comunità di
appartenenza attraverso l’esempio, i
valori etici fondamentali della cultura
rotariana. Il Governatore si è quindi
soffermato sulla necessità di accrescere
il numero dei soci,  individuando le
migliori risorse presenti sul territorio,
perché in tal modo si migliora l’effica-
cia del club, la sua capacità di cogliere
obiettivi.  L’illustre Ospite ha poi con-

segnato attestati di benemerenza ai
soci Raffaele Barone e Michele Surdi.
In coerenza con le finalità di servizio
del Rotary, il Presidente Gianni Bucca-
rella ha consegnato alla signora Rosa
Ersilia, a nome del Club, un contributo
in denaro in favore degli orfani del-
l’Orfanotrofio “Casa Immacolata Con-
cezione” di San Gregorio, una tra le
frazioni più duramente colpite dal ter-
remoto che ha devastato l’Abruzzo. 

(Gianni Buccarella) g

RC Barletta, 23 settembre 2009

S
i è svolta in un clima di se-
rena amicizia rotariana la
visita del Governatore Ro-
mano Vicario al R.C. di
Barletta. Nel consueto in-

contro preliminare tenuto dal Go-

vernatore con il Presidente Michele
Debitonto, il Consiglio Direttivo e
altri Dirigenti con l’Assistente Odo-
ardo Nalin, è stata illustrata la si-
tuazione generale del Club ed in
particolare i programmi che esso in-

tende svolgere durante l’anno.
Speciale apprezzamento è stato

riservato al programma di solida-
rietà sociale rivolto alle realtà svan-
taggiate del territorio barlettano, ivi
compreso il tentativo di integra-
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RC Bari Mediterraneo, 
7 ottobre 2009 

I
l Governatore del Distretto 2120
Romano Vicario, accompagnato
dalla gentile consorte Rosa Ersi-
lia, ed affiancato dall’Assistente
Michele Simone, ha incontrato le

Amiche e gli Amici del R.C. Bari Me-
diterraneo presieduto da Nicola
Marco Abbate, nelle suggestive sale
dell’UNA Hotel Regina. Nella riu-
nione pomeridiana con il Consiglio
Direttivo e le Commissioni, il Gover-
natore ha lodato le attività che il

Club sta realizzando: il primo Mat-
ching Grant in Benin, il service trien-
nale a favore della “Accademia del
Cinema dei ragazzi”, il nuovo sito
internet del Club, e il bollettino men-
sile on-line a costo zero. È poi seguita
la riunione conviviale, aperta dal di-
scorso di benvenuto del Presidente
Nicola Abbate, che ha definito l’im-
pegno del Club di servire in amici-
zia, da Rotariani VERI (acronimo di
Vitalità, Entusiasmo, Responsabilità,

Impegno). L’atteso discorso del Go-
vernatore è stato di altissimo profilo,
denso di citazioni significative, tutto
all’insegna dei Valori che per oltre un
secolo hanno illuminato il cammino
dei Rotariani, nelle cui mani, oggi
più che mai, è il futuro del Rotary. 

(Livio Paradiso) g

zione dei bambini extracomunitari.
Non da meno è stato considerato il
piano che prevede la massima visi-
bilità del Rotary sul territorio in cui
insiste. Nel corso della riunione uf-
ficiale,il Presidente ha sottolineato
come la visita del Governatore al
Club sia stata vissuta in un clima
fraterno ed ha rappresentato l’occa-
sione per ricevere l’imprimatur
circa le attività svolte e quelle in
programma. La parola è passata
quindi a Romano Vicario che ha
tracciato le linee di indirizzo per vi-
vere un Rotary autentico ed al

passo con il mondo che cambia, per
compiere opere che ristabiliscano la
giustizia per un mondo di pace.

Alla fine del suo intervento, il
Governatore ha insignito con uno
speciale riconoscimento due soci
del Club che si sono particolar-
mente distinti: Michele Storelli ed
Antonio Laporta. In questa felice
occasione, la Sig.ra  Rosa Ersilia ha
destinato il corrispettivo del-
l’omaggio offertole dal Club, in fa-
vore dei ragazzi abruzzesi, colpiti
dall’ultimo terremoto. 

(Michele Debitonto) g

RC Altamura – Gravina,
29 settembre 2009    

L
a tradizionale visita del Go-
vernatore del Distretto 2120
presso il club di Altamura
Gravina ha assunto que-
st’anno un particolare si-

gnificato perché è coincisa con la
ricorrenza del ventennale dalla
fondazione del Club murgiano.
Dopo i consueti incontri con il Pre-
sidente del Club  Soccorso Maffei
ed i componenti del Direttivo che
hanno consentito di prendere co-
gnizione dei programmi predispo-
sti per l’anno rotariano in corso e
delle iniziative relative ai services

locali ed internazionali, il Governa-
tore Romano Vicario,  ha intratte-
nuto i numerosi soci  e coniugi
intervenuti nell’accogliente Sala
Belvedere di Altamura.

L’intervento è stato preceduto,
dopo le presentazioni del Presi-
dente, dalla proiezione di diverse
diapositive che hanno fatto tornare
alla mente dei soci anziani   i mo-
menti più  significativi della vita del
Club.

Successivamente il Governatore è
intervenuto per complimentarsi
con il Presidente per l’iniziativa e

per formulare i suoi auguri a tutti i
soci, nella particolare ricorrenza,
soffermandosi poi a ricordare a tutti
gli intervenuti i principi cardine del
sodalizio, con particolare riguardo
alla prova delle quattro domande
che ciascun socio dovrebbe porsi al
fine di improntare le sue attività in
sintonia con gli ideali rotariani. 

(Domenico Montemurno) g
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S
i è svolta con successo l’an-
nunciata visita del Governa-
tore del Distretto rotariano
2120, Romano Vicario, al Ro-
tary Club di Fasano. 

Accolto e salutato dal Presidente del
Club per l’anno rotariano 2009-2010,
Orio Anglani, dal Direttivo e dai soci,
il Governatore Vicario ha svolto una
lectio magistralis sui valori rotariani di
oggi e di sempre: i valori di eticità e
competenza professionale che ogni
membro del Club è chiamato a testi-
moniare sul piano individuale, ma
anche i valori di amicizia, tolleranza e

senso dell’interesse comune che de-
vono caratterizzare l’impegno di
Club.In quest’ultima prospettiva, il
Governatore ha parlato dei progetti
che, dal piano locale a quello interna-
zionale, fanno del Rotary una grande
realtà di servizio, nella prospettiva di
un mondo di giustizia e di pace. Ci-
tando Weber il Governatore ha ripro-
posto il senso rotariano della ricerca
del possibile attraverso la sfida del-
l’impossibile. Prima dell’incontro con
tutti i soci, il Governatore aveva incon-
trato il presidente e, subito dopo, il Di-
rettivo per una verifica dei programmi,

delle
problematiche associative e dei pro-
getti del Club: una verifica che ha con-
sentito al Governatore di rendere
pubblica una valutazione molto lusin-
ghiera sull’operato della dirigenza del
Club. Al termine della serata sono stati
consegnati diplomi di onore ai soci
fondatori Pierino Bianco, Peppino
L’Abbate, Francesco Russo e Valentino
Natoli, mentre un attestato di merito è
stato conferito dal governatore al se-
gretario del Club, Oliviero Perrini. 

(Gregorio Anglani) g

RC Fasano, 9 ottobre 2009   

RC Nardò, 15 ottobre 2009

I
l 15 Ottobre u.s. presso la sede del
RC Nardò “Le Quattro Colonne”
in S.Maria al Bagno, il Governatore
del Distretto 2120 per l’anno rota-
riano 2009-2010 Romano Vicario,

ha fatto visita al Club. Il Presidente
Franco Orlando, ha dato il benvenuto
al Governatore, accompagnato dalla
moglie Rosa Ersilia. L’evento che tutti
i soci attendevano con particolare en-
tusiasmo, si è articolato in due fasi: alle
18,45 il Governatore ha incontrato il
Direttivo, visionando preventivamente
le relazioni programmatiche delle
varie Commissioni e approfondendo
successivamente i criteri di coopta-
zione dei nuovi soci, dando particolare

importanza alle diversità e alle eccel-
lenze  delle professioni dei diversi soci;
nella seconda fase, durante l’incontro
con tutti gli altri soci del Club, il Go-
vernatore, facendo riferimento alla sua
Relazione, ha rammentato quelli che
sono i principi fondamentali del Ro-
tary, condivisione, amicizia e servizio,
suoi Valori fondanti, dando particolare
rilievo a come dovrebbe avvenire la
diffusione degli stessi nella società e ri-
chiamando il significato dell’”essere
rotariani oggi”. Durante la serata, il
Presidente Franco Orlando, ha illu-
strato al Governatore quello che sarà
uno dei progetti del Club, ovvero l’ac-
quisto e la donazione di un elettroen-

cefalografo al
reparto di Pe-
diatria del-
l’Ospedale di Copertino.
A seguire, il Governatore, ha conse-
gnato gli attestati di merito al Tesoriere
del Club, Maurizio Vaglio e ad uno dei
soci, Valerio Quarta. Adriana, moglie
del Presidente Franco Orlando, ha con-
segnato alla consorte del Governatore,
signora Rosa Ersilia,il contributo del
Club per l’adesione al service nazio-
nale promosso dalle mogli dei Gover-
natori 2009-2010. In ultimo, la
tradizionale conviviale, svoltasi in un
clima di amicizia, valore e motore fon-
dante del Rotary. (Gabriella Di Gennaro)g
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Rotaract Club
Brindisi

Il 29 settembre 2009, presso la sala con-
gressi di Palazzo Nervegna in Brindisi, il Ro-
taract Club di Brindisi ha presentato la
conferenza dal titolo “Nucleare e rinnovabili:
energie per lo sviluppo”. All’incipit dell’Assi-
stente del Governatore, dott. Mario Criscuolo
e del Presidente del Rotary Club Brindisi – Va-
lesio, cav. Vincenzo Pirato, ha fatto seguito
l’intervento del dott. Daniele Caiulo, presi-
dente del Rotaract Club di Brindisi, il quale ha
presentato i relatori e l’oggetto della confe-
renza ringraziando il Club Rotary Brindisi –
Valesio, nonchè il Comune di Brindisi per il
patrocinio concesso. Particolarmente carichi
di gioia e compiacimento sono stati, inoltre, i
saluti della dott.sa Lina Bruno delegata Rotary

per il Rotaract, la quale si è complimentata
con il club per la realizzazione dell’evento. Il
dott. Daniele Caiulo, infine, prima di cedere
la parola ai relatori, ha motivato, inoltre, la
scelta degli stessi ponendola in una logica in
base alla quale il club Rotaract giovane e per
i giovani. Questa è stata, infatti, la ragione per
cui ad un affermato accademico è stato af-
fiancato un valido ragazzo ad inizio carriera
lavorativa. Alla presenza della cittadinanza in-
tervenuta numerosa, nonchè delle emittenti
televisive locali, quindi, i relatori, Prof. Antonio
Ficarella, preside della facoltà di ingegneria
industriale presso l’Università del Salento, e
il giornalista Francesco Ribezzo Piccinin,
hanno tenuto un dibattito sull’offerta energe-
tica presente allo stato attuale della tecnolo-
gia. Nel corso della discussione che ha visto
la partecipazione attiva del pubblico presente,
sono stati presi in esame i pro e i contro che
lo sviluppo di una particolare fonte energetica

comporta. Il tema in oggetto, data la sua am-
piezza, ha quindi toccato svariate questioni:
dal risparmio energetico allo sviluppo soste-
nibile, alla convenienza del nucleare, o delle
energie rinnovabili, sino a prospettare anche
i vantaggi e gli svantaggi di un sistema ener-
getico centralizzato o diffuso.
Al termine della conferenza, che è stata di

sicura riuscita, il dott. Daniele Caiulo ha,
quindi, concluso ringraziando i relatori a
nome del Club Rotaract di Brindisi ed omag-
giandoli con una targa ricordo.

(Daniele Caiulo)

La genesi dell’universo, argomento dal-
l’approccio scientifico complesso, affrontato
nel corso della conferenza rotariana che ha
inaugurato il 18 settembre l’anno sociale di
“reggenza” di Margherita Pugliese, si è rive-
lato un avvincente viaggio nel tempo,
un’esplorazione partita da un “nulla” antico
circa 14 miliardi di anni, per approdare ad
un “caos” cosmico da imbrigliare con leggi

fisiche ed alchimie matematiche. Una vera
e propria incursione nell’iperspazio. Il Rela-
tore Giacinto De Cataldo, ricercatore del-
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, oggi
cura i sofisticati sistemi di controllo dell’
esperimento ALICE (A Large Ion Collider Ex-
periment) e dell’acceleratore LHC. 
“14 miliardi di anni sono passati dalla na-

scita spontanea, dal nulla, dell’universo
come suggerito da Stephen Hawking. Spa-
zio e tempo si espandono, nell’istante suc-
cessivo si formano protoni e neutroni, la
materia, meno dell’4% del cosmo, si orga-
nizza, ma occorrono circa due miliardi di
anni per dar luce alle prime stelle. La tem-
peratura scende a 270° sotto zero, le galas-
sie si allontanano, il viraggio al rosso della

luce che emettono ne è prova. Nell’accele-
ratore LHC costruito a 100 metri di profon-
dità nei laboratori del CERN, in un tunnel
con una circonferenza di 27 chilometri e con
ben 1300 magneti superconduttori, viagge-
ranno in direzione opposta nel vuoto, ad
una temperatura di 273° sotto zero, fasci di
protoni o ioni di piombo accelerati alla ve-
locità della luce. Quando avverranno  le col-
lisioni si ricreeranno le stesse condizioni del
milionesimo di secondo dopo il Big Bang,
ad una temperatura 100.000 volte superiore
a quella nel centro del sole, si genererà cosi
il quark-gluon plasma. Oltre a questo stato
della materia nucleare fusa, una  zuppa pri-
mordiale di quarks e gluoni, i fisici cerche-
ranno il bosone di Higgs ovvero la particella
elusiva che assegna la massa alle particelle
elementari, la cosidetta  “particella di Dio”.
Dissacrante la risposta ad alcuni interventi

di De Cataldo in merito alla fine del nostro
mondo: “Il sole tra cinque miliardi di anni si
spegnerà, è il suo destino… Se Dio ci vorrà
dare ‘nuovi cieli e nuova Terra’ su questo
pianeta, bisognerà cambiare le leggi della
Fisica… ma a Dio nulla è impossibile!”. 

(Dalila Bellacicco)

Rotary Club
Acquaviva 
delle Fonti 
Gioia del Colle
Rotary Club
Rutigliano 
Terre dell’uva

Dall’infinitesimo 
all’infinito   
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Martedì 20 ottobre il Rotary Club Acquaviva
delle Fonti - Gioia del Colle ha proposto una
conferenza sull'attuale tema:"I diritti fonda-
mentali della Persona nella Costituzione Ita-
liana". Il Dr. Nicola Colaianni, già Magistrato
della Corte Suprema di Cassazione e docente

presso la facoltà di Giurisprudenza di Bari, ha
strutturato la sua presentazione sul punto fo-
cale attorno al quale l'architettura della Costi-
tuzione Italiana è stata  redatta: "La persona
umana e i suoi diritti fondamentali". 
La descrizione dei passi "storici" percorsi dai

padri costituenti ha consentito di percepire pie-
namente l'enorme impegno che è stato pro-
fuso per costruire il documento fondamentale
della nostra Repubblica attorno a questo car-
dine così prezioso: la persona umana. 
Altamente illuminante per gli ascoltatori è

stato il continuo raffronto, con pratici esempi,
fra l'obbligo di assicurare il rispetto dei diritti
fondamentali della persona riportati nella
Prima Parte della Costituzione e quanto poi
scritto nella sua Seconda Parte, e come le
eventuali modifiche a questa non possano le-
dere detti diritti. Altro tema caldissimo affron-
tato è stato quello di come la Costituzione

assicuri il bilanciamento dei poteri delle Istitu-
zioni con i contropoteri degli organismi di con-
trollo in modo da evitare che si possa arrivare
in modo incruento ad ottenere una "rivolu-
zione" che di fatto incida sui diritti fondamen-
tali "inalienabili". 
La Costituzione Italiana dà ai giudici costitu-

zionali il compito di valutare la ragionevolezza
delle leggi votate dal Parlamento per tutelare
la persona "dalla dittatura della maggioranza",
anche detta "la monarchia del numero". Nu-
merosi interventi hanno arricchito la discus-
sione con altri temi, fra cui quelli della
"sussidiarietà" e della "responsabilità". Altre
domande sarebbero state poste se la tarda ora
non avesse spento la sete di sapere, e il socio
Luca Gallo, Assistente del Governatore ha
chiuso il dibattito rilevando come l'argomento
della conferenza ben si innesta sul tema del
mese: l'Azione Professionale (Gabriele Soltész)

Rotary Club
Acquaviva
delle Fonti
Gioia del Colle

Riflessioni sulla 
Costituzione Italiana      

Si è svolta in un piacevolissimo clima di
amicizia rotariana la gita fuori porta, organiz-
zata domenica 20 settembre 2009, dai   rotary
club di Barletta e Canosa. Gli oltre ottanta par-
tecipanti,  si sono dati appuntamento a Ca-
nosa presso Piano San Giovanni per poi
dirigersi in pullman verso i più importanti siti
archeologici della affascinante Canosa.  Il
primo sito ad essere visitato è stato l’arco Tra-
iano, detto anche di Varrone, un monumento
onorario sulla via Traiana.  Di seguito, il
gruppo si è spostato a visitare il suggestivo
ponte romano sull’Ofanto dove il “fotografo
ufficiale” ha immortalato il gruppo dei parte-
cipanti. I visitatori hanno raggiunto l’Antiqua-
rium dove sono esposti i reperti riportati alla
luce durante le numerose campagne di scavo
realizzate nel sito di San Leucio.  Tornati al-
l’aperto, i turisti della domenica si sono im-
mersi nel sottosuolo per visitare l’ipogeo
Scocchera B di recente restauro grazie anche
alla sensibilità dei Rotariani). Per completare la
bellissima giornata, i gitanti hanno consumato
un ottimo convivio e si sono esibiti in danze
fino al tramonto. Il Rotary è anche questo.
(Presidenti Michele Debitonto e  Michele Schirone)

Rotary Club
Barletta

Rotary Club
Canosa

Giornata in arte 
ed allegria
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Venerdi 9 ottobre, presso il Rotary Club di
Ceglie Messapica –Terra dei Messapi, tra l’in-
teresse generale dei soci, è stata commentata
la recente Enciclica di Papa Benedetto XVI
“Caritas in veritate”. Ha introdotto i lavori il
Presidente del Club, prof. Silvano Marseglia
che ha subito messo in evidenza che, con
questa Enciclica il Papa ci sprona a fare nostri,
rendendoli storicamente concreti, temi come
la fraternità, la solidarietà, la gratuità e il dono,
la giustizia sociale, l’equità dello sviluppo. Il
Presidente Marseglia ha ancora ricordato
come  questa Enciclica  prosegua il cammino
iniziato con la Rerum Novarum di Leone XIII
e si rivolga a tutti. In conclusione il presidente
ha ricordato che l’enciclica parla al cuore di
ogni uomo e invita ogni credente alla respon-
sabilità verso la costruzione della città del-

l’uomo. L’Enciclica – ha concluso il Presidente
-  si rivela non solo di grande lungimiranza
per il futuro ma anche capace di trarre dal Ma-
gistero sociale della Chiesa valori e orienta-
menti ancora di formidabile attualità. Molto
interessante è risultato il discorso del relatore
ufficiale della serata, il socio Renato Sgura  che
ha messo in chiara evidenza come dall’Enci-
clica parte un’analisi serrata di fattori che sono
simultaneamente economici e culturali, nella
consapevolezza che la “carità non esclude il
sapere, anzi lo richiede, lo promuove e lo
anima dall’interno. Il sapere non è mai solo
opera dell’intelligenza”. Ha quindi tracciato
una mappa precisa dell’Enciclica  “Caritas in
Veritate”, analizzandone in maniera brillante
i 79 paragrafi: La giustizia e il bene comune;
Il richiamo alla ‘Populorum progressio’ di
Paolo VI;  lo sviluppo imano del nostro
tempo; Sviluppo e economico e società civile;
Lo sviluppo dei popoli; La collaborazione
della famiglia umana; Lo sviluppo dei popoli
e la tecnica. In conclusione il relatore ha riba-
dito i principi fondamentali dell’Enciclica:
“Senza Dio, l’uomo non sa dove andare e
non riesca a comprendere nemmeno chi egli
sia”. Tutti i soci, attraverso i loro interventi,
hanno espresso vivo apprezzamento per il
modo approfondito in cui Renato Sgura ha
presentato i contenuti di questa interessante
Enciclica. (Silvano Marseglia)

Rotary Club
Ceglie
Messapica
Terra dei
Messapi

Caritas in veritate  
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Giornalista e europarlamentare, Magdi Cri-
stiano Allam è stato a Fasano giovedì 24 set-
tembre per presentare l’ultimo suo libro,
“Europa Cristiana Libera”. Lo ha fatto nella
prestigiosa cornice del Salone di rappresen-
tanza del Palazzo di Città, nel corso di una
mattinata letteraria organizzata dal Rotary
Club di Fasano in collaborazione con il locale
Presidio del Libro.
La manifestazione, che si è avvalsa anche

del patrocinio dell’Amministrazione comu-
nale, rientra nell’ambito degli indirizzi di pro-

gramma per l’A.R. 2009-2010, tendenti a con-
fermare linee di apertura operativa del Club
alle più rilevanti presenze culturali del territo-
rio. È stato il presidente Orio Anglani ad ac-
cogliere l’illustre ospite di fronte al qualificato
uditorio, caratterizzato dalla numerosissima
presenza di studenti delle scuole medie su-
periori, accompagnati dai loro insegnanti. Il
saluto dell’Amministrazione comunale è stato
porto dal sindaco, Lello Di Bari: un saluto, ma
anche la testimonianza di solidarietà nei con-
fronti di un personaggio che, per le sue idee
e per le sue scelte, è stato condannato a
morte dagli estremisti islamici, tanto da dover
vivere sotto scorta.
La moderatrice, Anna Maria Toma, respon-

sabile del Presidio del libro, ha dato poi la pa-
rola all’Autore, non senza averne prima
tracciato i più salienti tratti biografici. Allam,
come è noto, è stato anche vicedirettore ad
personam del “Corriere della sera” e, dopo
la conversione al Cristianesimo (è stato bat-
tezzato la notte di Pasqua 2008 in Vaticano
da papa Benedetto XVI), ha scelto l’espe-
rienza politica. Il socio rotariano Angelo Di

Summa ha brevemente presentato il libro: un
pressante appello all’Italia e all’Occidente a li-
berarsi di ogni forma di relativismo ideologico
e di “islamicamente corretto”, per evitare di
scendere a patti con un Islam necessaria-
mente estremista. Il dibattito, che ha visto
protagonisti i giovani, ha concluso la riuscita
manifestazione.  

(Angelo Di Summa)

Rotary Club
Fasano

Incontro con 
Magdi Cristiano Allam   
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Il 26 Settembre 2009 il Club ha parteci-
pato a La Notte degli Imperiali: una sugge-
stiva manifestazione che per il secondo
anno consecutivo è stata riproposta, con il
patrocinio dell’Amministrazione Comunale
di Francavilla Fontana, per promuovere la
città, offrendo gratuitamente una serata al-
l’insegna della cultura, del divertimento e
della solidarietà.
Il Rotary, da sempre sensibile a ogni ini-

ziativa atta a promuovere il territorio, la so-
lidarietà e la cultura, non poteva non dare il
suo contributo.
Ai piedi della Torre dell’Orologio, il presi-

dente del Club Marianna Calo’ ha voluto
rendere omaggio ai Vigili del Fuoco per il
loro incessante aiuto e sostegno alle popo-
lazioni vittime del terremoto de L’aquila. 
E poi, in piazza, abbiamo introdotto nella

serata una figura che ha fatto della comuni-
cazione quasi la sua ragione di vita: l’amico
Ferdinando Sallustio del Rotary Club Ostuni-

Rosa Marina-Valle d’Itria. Ferdinando ci ha
intrattenuti con un’affascinante conversa-
zione dal titolo “Guarda che Luna!”, ideata,
con originalità e genialità,  per celebrare i 40
anni dallo sbarco sulla Luna. 
Il momento è stato scandito dalla proie-

zione di filmati relativi appunto allo sbarco
sulla luna, di video di celebri canzoni di ieri
e di oggi, degli "stralunati" film di Totò e Fel-
lini, del memorabile "Discorso alla Luna" di
Papa Giovanni XXIII e dalla lettura di alcune
delle numerosissime poesie dedicate al
tema da poeti come Leopardi o Marinetti
con il suo famoso grido: "Uccidiamo il

chiaro di luna!".
Molto suggestivo è stato infine il corto-

metraggio “Gemelli,vengo dalla Luna” rea-
lizzato dalla regista salentina Maria Renna
con Caparezza e i ragazzi delle scuole di
Carpignano Salentino e di Chirimo (Mozam-
bico), per un progetto di gemellaggio tra re-
altà geograficamente lontane ma, a ben
guardare, non così tanto diverse!
L’unica assente è stata proprio lei, la luna.

Ha pensato bene di nascondersi dietro qual-
che nuvoletta e di non farsi vedere per tutta
la serata.

(Marianna Calo’ e Angela Agnusdei)

Rotary Club
Francavilla
Fontana 
Altosalento

La notte degli Imperiali
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“Ho una responsabilità e con me tutti voi:
siamo i custodi di una sola missione: servire
gli altri, diffondere elevati standard etici e pro-
muovere la comprensione, la buona volontà
e la pace attraverso una rete di professionisti
e persone di spicco della comunità. Questo è
il Rotary.” Lo ha detto in maniera chiara e de-
terminata, Fabio de Petris, attuale Presidente
del Rotary Club Gargano, che in occasione
della manifestazione per il conferimento di
quattro attestati di merito, ha riunito i soci gar-
ganici del Club, presso la sede sociale a Vico
del Gargano. “In ragione  di questa missione
il nostro club deve essere un modello di com-
portamento all’interno della nostra comunità.
Nel nostro club si impara e si pratica la socia-
lità, l’accoglienza, l’ospitalità, il confronto e il
dialogo. Ci si educa alla coscienza morale e
all’apertura agli ideali più alti. E non dimenti-
chiamo che noi Rotariani dobbiamo comuni-
care i valori fondamentali della nostra
associazione:  Servizio, Amicizia, Diversità, In-
tegrità e Leadership.” Queste le parole del pre-
sidente, prima di consegnare gli attestati di
merito, agli studenti che hanno superato gli

esami di Stato con il massimo dei voti e la lode
nello scorso anno scolastico 2008/2009.
Fabio de Petris, uno dei più giovani Presi-

denti, vuole portare momenti innovativi e di
partecipazione allargata, e mettere in rilievo gli
aspetti più edificanti del Club, anche per sfatare
luoghi comuni che vedono il Rotary agire in
ambienti circoscritti. In rappresentanza del Go-
vernatore Romano Vicario, è intervenuto l'As-
sistente Giuseppe Trincucci. Premiate sono
risultate le studentesse Mariana Di Miscia e Ti-

ziana Vecera del liceo Classico Virgilio di Vico
del Gargano, entrambe di Peschici, e Stefania
Petrosino e Valentina Lisi di Rodi Garganico. 

(Michele Lauriola)

Rotary Club
Gargano

Il Club premia 
gli studenti più bravi    

La prevenzione e la lotta all’uso di stupefa-
centi passano anche attraverso dibattiti e di-
scussioni, finalizzati a fornire un’adeguata
informazione da parte di operatori del settore
a chi vive a contatto con i nostri ragazzi. Que-
sto l’impegno del Rotary Club Foggia Capita-
nata con l’incontro sul tema “Droghe:
Educazione e Prevenzione Scolastica”, realiz-
zato il 13 ottobre.
Un tema importante, quello della preven-

zione, soprattutto se si pensa all’incremento

del consumo di cocaina, ecstasy e LSD negli
ultimi anni. A preoccupare di più è l’età media
dei giovani consumatori che continua ad ab-
bassarsi in modo inquietante. Sono stati illustri
relatori della serata il Dott. Cosimo Antonucci,
medico del Sert, ed il Dott. Silvano Ammirati,
dirigente della squadra narcotici della polizia
di Stato. Il primo relatore ha posto l’accento
sul problema della tossicodipendenza e sulle
conseguenze che produce sotto il profilo me-
dico-sanitario e psicologico nella comunità so-
ciale. Ha fornito preziosi consigli ai genitori,
suggerendo i comportamenti da assumere

per capire quando e come intervenire nei
confronti dei propri figli. Ha sottolineato con
quanta facilità sia possibile reperire droga,
come i ragazzi, semplicemente nella loro cer-
chia amicale, scolastica e sociale, possono ac-
cedere a queste sostanze senza dover fare
scelte molto motivate e drastiche;
Pregevole anche la relazione del Dott. Sil-

vano Ammirati, il quale ha trattato degli aspetti
giuridici legati all’uso e alla detenzione di so-
stanze stupefacenti ed ha illustrato le cosid-
dette “vie della droga”, delineando un quadro
allarmante dei traffici nella nostra penisola. Ha
illustrato l’azione delle forze dell’ordine che
ogni giorno presidiano il nostro territorio, so-
prattutto dinanzi alle scuole. 
Consapevole dell’importanza di tale siner-

gia, il Rotary Club Foggia Capitanata darà il via
a un tour di incontri nelle scuole  medie fog-
giane per informare insegnanti e ragazzi sui
pericoli e i problemi che l’assunzione di stu-
pefacenti comporta. 

(Giancarlo Ciuffreda)

Rotary Club
Foggia
Capitanata

Droghe: Educazione e
Prevenzione Scolastica   

Il Rotary Club di Martina Franca ha conse-
gnato   la borsa di studio  “Rotary al merito”,
intitolata quest’anno alla memoria  del socio
Ignazio Carrieri, alla giovane Sabrina Grassi, di-
plomatasi nell’anno accademico 2008/09,
presso il Liceo Artistico Statale Lisippo Sezione
di Martina Franca  con una votazione di
100/100. La cerimonia di consegna, preceduta
dalla proiezione di un breve documentario
sulla nascita.,le finalità del Ro-
tary, e sui progetti educa-
tivi predisposti per i
giovani,  ha avuto

luogo alla presenza del Sindaco Dott. Franco
Palazzo, del Preside della Scuola Prof. Salvatore
Montesardo, del Presidente del Rotary Club
Martina Franca Dott. Antonio Mari e di ospiti
civili e militari. Alla consegna del premio, effet-
tuata dalla vedova Carrieri, ha fatto degna cor-
nice la consegna, da parte della Scuola, dei
Diplomi agli studenti che nello scorso anno
scolastico hanno terminato il ciclo di studi. Il
Sindaco Dott. Palazzo, ha evidenziato l’ impor-
tanza dell’ iniziativa del  Rotary di Martina per-
ché costituisce elemento di  esempio e  stimolo
ed ha incoraggiato gli studenti  ad impegnarsi
per la loro formazione.. Il  Dott. Mari ha ribadito
l’importanza che il Rotary International attribui-
sce al mondo giovanile  tanto da dedicare loro
ogni anno il  mese di settembre, ha ringraziato
il Prof. Montesardo ed i suoi Collaboratori per
l’impegno che profondono nell’arricchire cul-
turalmente e socialmente i giovani che fre-
quentano il Liceo Lisippo Infine  ha  invitato  gli
studenti a riflettere sull’importanza che riveste

l’impegno nella formazione per costruire
una società più preparata ed efficiente.    

(Teresa Gentile)

Rotary Club
Martina
Franca

Il Rotary per la cultura  
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Lo scorso 15 Ottobre, nella splendida cor-
nice del dell’Acaya Golf & Country Club si è
svolta la V° edizione di un torneo di golf
sponsorizzato da un Socio Rotariano .
Numerosissimi golfisti da tutta la Puglia,

si sono confrontati sui  ‘greens’ in una gior-
nata di sport ed Amicizia, ancor più motivati

dallo scopo benefico al quale la giornata è
stata dedicata. In questa occasione sia lo
Sponsor che lo stesso Circolo hanno deciso
di donare parte degli incassi della giornata
a favore del Progetto “Fight Malaria” che
quest’anno vedrà molti Club del Distretto
impegnati a favore dei Bambini Nigeriani .
In occasione della premiazione del Tor-

neo è stato consegnato al Presidente del
Club d Nardò, Franco Orlando, quanto do-
nato anche da alcuni giocatori presenti .
Le somme raccolte solo in questa occa-

sione permetteranno di curare oltre 200
bambini . Dopo la esperienza positiva dello
scorso anno che, ricordiamo, ha permesso
di salvare oltre 13.000 Bambini Haitiani, i
Club del Distretto rilanciano. Lo scopo que-

st’anno è di raddoppiare l’intervento in una
area Target per il Rotary International. La Ni-
geria, infatti, oltre ad essere flagellata dalla
Polio, è anche una zona ad altissimo rischio
Malaria . La capacità dei Rotariani di mobili-
tarsi è tale che basterebbe solo moltiplicare
queste iniziative per raggiungere facilmente
lo scopo fissato. (Massimo Peschiulli)

Rotary Club
Nardò

Uno swing per la vita  

Un’alleanza tra scuola e famiglia per affron-
tare con successo la grande sfida dell’educa-
zione nel mondo che cambia: è stato questo

l’affascinante tema dell’incontro tenuto il 16 ot-
tobre ad Ostuni dal Rotary Club di Ostuni-Valle
d’Itria- Rosa Marina e dal Club di Ceglie Mes-
sapica. Un’alleanza che deve comprendere
anche le istituzioni e le associazioni, nella quale
ha una grande centralità anche la Chiesa. 
La nota pubblicista Paola Bignardi, ex presi-

dente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana,
ha detto: “Accanto alla fatica e alle difficoltà
dell’educare non devono mancare la passione
e la bellezza dell’impegno educativo, testimo-
niato dai grandi educatori della storia”.
“La scuola e la famiglia- ha rimarcato Silvano

Marseglia, presidente del Rotary di Ceglie e
dell’AEDE (Associazione europea degli inse-

gnanti)- sono come moli dai quali i nostri ragazzi
partono per salire sulla nave della vita, e devono
rappresentare un pontile sicuro, dal quale possa
essere effettuato un trasbordo senza spazi vuoti
che possono portare gravi rischi”. Il convegno è
stato moderato dalla prof.ssa Cettina Piacente
del Rotary Club di Bari Ovest, che ha ricordato
le lezione di Platone nel “Gorgia”: “Non è im-
portante il fare e l’avere, ma l’essere, e l’inse-
gnare a ciascuno il proprio miglior modo di
essere”. All’incontro hanno preso parte l’assi-
stente del Governatore Criscuolo, il presidente
del Club di Ostuni Giovanni Colucci, che ha la-
vorato per mesi ed ha assicurato l’ottima riuscita
dell’incontro, il presidente della Provincia di Brin-
disi Massimo Ferrarese, il sindaco di Ostuni Do-
menico Tanzarella e l’Arcivescovo di
Brindisi-Ostuni mons. Rocco Talucci, che ha te-
nuto la relazione conclusiva del convegno da-
vanti ad un folto ed attento pubblico. 

(Ferdinando Sallustio)

Rotary Club
Ostuni 
Valle d’Itria
Rosamarina
Rotary Club
Ceglie Messapica
Terra dei Messapi

La sfida educativa:
famiglia e scuola

Non solo un gemellaggio. E’ andato ben
al di là della visita di cortesia tra il RC. Poli-
coro ed il R.C. Campobasso.
L’evento si è trasformato presto in una

straordinaria vetrina delle risorse e le speci-
ficità del territorio, da quelle economiche e
culturali fino all’enogastronomia.

Un programma ricco di interessi ha scan-
dito la permanenza del Club molisano nella
tre giorni durata da venerdì 25 a domenica
27 settembre. Dopo l’arrivo e l’accoglienza
c’è stata una visita alla struttura di lavora-
zione dei surgelati presso la ‘Orogel’ in Po-
licoro.Nella mattinata di sabato il “tour delle
aziende” è proseguito con visite all’impresa
vivaistica di Antonino La Malfa ed all’azienda
agricola “Taverna”.  Agli ospiti è stato mo-
strato come viene eseguita la semina e l’in-
nesto delle varie piante da orto, il processo
di lavorazione dell’uva e vinificazione.

Nel pomeriggio del sabato spazio alle ri-
sorse archeologiche, con la visita al Museo
nazionale della Sirtide di Policoro. In serata
tappa al quartiere arabo della ‘Rabatana’ di
Tursi, e successivo convivio. Qui ha avuto
luogo il consueto cerimoniale dello scambio
dei gagliardetti alla presenza del Governa-
tore del Distretto 2120 Romano Vicario, il
quale non ha mancato di congratularsi con
i due Club per l’iniziativa, invitandoli ad un
anno fattivo ed augurando loro tanto suc-
cesso. Ultima tappa della permanenza do-
menica mattina, con visita ai Sassi di Matera
e pranzo. Poi partenza per Campobasso,
dove i soci porteranno il ricordo di un terri-
torio ricco di risorse e bellezze. 

(Pietro Vitacca)

Rotary Club
Policoro
Heraclea
Centenario                   

Scambio culturale
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A San Giovanni Ro-
tondo si è svolto il 24 set-
tembre il programmato
Incontro Divulgativo-
Scientifico sul tema :
“Dalla biologia moleco-
lare al trapiato d’or-
gano: attualità e
prospettive”, organiz-
zato dai  Club di S. Gio-
vanni Rotondo e di

Manfredonia.  Lo scopo del conve-
gno era quello di riportare alla attenzione
del pubblico l’importanza  della donazione
degli organi, per salvare vite altrimenti com-
promesse, e di sollecitare una maggiore di-
sponibilità all’assenso da parte dei congiunti
di persone decedute e possibili donatori. 
Erano presenti il Past Governor Sergio Di

Gioia, l’Assistente del Governatore Giu-
seppe Trincucci, nonché  Vito Scarola, Pre-
sidente della Sezione AIDO di Bari.
Nella bella cornice del chiostro del co-

mune,  Maria-Rosaria Mastidoro e Sandro
D’Onofrio ,Presidenti dei RC S.Giovanni R.
e Manfredonia hanno salutato e ringraziato
i partecipanti ed i relatori. La parola è pas-
sata alla moderatrice, d.ssa  Russo, di Tele
Padre Pio. Con la sua guida si sono succe-
duti i tre previsti relatori, il Dr Pietro Di Viesti,
il nostro socio Dr Carmine Mione  ed il Prof.
Lorenzo Scarale, il quale ultimo ha descritto
con parole toccanti la sua esperienza diretta,
che solo un trapianto poteva salvare, e poi
di trapiantato di cuore rinato alla vita. Altret-
tanto convincente la descrizione della pro-
pria esperienza da parte di un altro
trapiantato. Il sindaco di S. Giovanni Ro-
tondo, Dr Gennaro Giuliani, ha ringraziato
gli organizzatori e tutti gli intervenuti sotto-
lineando la totale disponibilità sua e della
sua amministrazione. E’ iniziato poi il dibat-
tito, molto interessante. La seconda parte
del convegno riguardava invece le prospet-
tive future, le possibilità della ingegneria tis-
sutale, della medicina rigenerativa basata
sull’uso di cellule staminali. L’Assistente del
Governatore Giuseppe Trincucci ha tratto le
conclusioni sulla importanza del convegno
e sui suoi risultati. 

(Sandro D’Onofrio)

L’unione fa la forza…e il Rotary. A questo
principio si è ispirato Leonardo De Angelis
ideando il Multiclub Workshop, la cui terza
edizione, svoltasi a Riga ( Lettonia ) lo
scorso 5 settembre, ha visto  clubs di 7 Paesi

diversi ( Italia, Francia, Russia, Svezia, Ger-
mania, Lettonia e Lituania ) convergere
nello stesso intento : unire le proprie risorse
umane e finanziarie per realizzare progetti
umanitari. Nel corso del meeting dal titolo
“ Servizio e Amicizia “ sono stati presentati
numerosi progetti tra i quali sono stati sele-
zionati per il finanziamento : “Mum,water”
(RC Francavilla Fontana), “Marta”  (RC Riga)
e “Little Prince” (RC Mosca). Tra i club ita-
liani era presente una nutrita rappresen-
tanza di club del nostro distretto : Bari,
Francavilla Fontana, Manfredonia, Ostuni e
S.Giovanni Rotondo rappresentato dalla Pre-
sidente Maria-Rosaria Mastidoro. La delega-
zione italiana era guidata dal PDG Titta De
Tommasi. Il bilancio della manifestazione ?
Un’esperienza entusiasmante sia sotto il
profilo dell’operatività sia dal punto di vista
umano perché ha consentito l’incontro e
l’amicizia tra persone provenienti da culture
diverse ma unite dagli stessi ideali rotariani.
Un’amicizia che è stata consolidata dal-

l’ultima serata conviviale nel corso della
quale il gruppo italiano ha trascinato tutti i
partecipanti nella danza, anche i compassati
nordici. Grazie Leonardo e arrivederci tra un
anno a Ravenna.  

(Maria Rosaria Mastidoro)

Rotary Club
San Giovanni
Rotondo

Dalla biologia 
molecolare 
al trapianto d’organo  

Il Club al MultiClub
Workshop     

Dal taschino della divisa da ammiraglio
spunta una matita HB. Perchè lui, l'Amm.
Giulio Cobolli, direttore dell'Arsenale Mili-
tare Marittimo di Taranto, è un ingegnere
navale, uno dei pochi ingegneri con quella
specialità (il 5 per mille) e ha progettato al-

cune navi della nostra Marina Militare. Qual-
che esempio? Tanto per dire: nave Etna e la
portaerei Cavour, l'ultimo (e certamente più
complesso) gioiello.
Proprio l'attività del progettista navale è

stato il tema di una conferenza interclub or-
ganizzata dal Rotary Club Taranto Magna
Grecia, e che ha visto la partecipazione
anche dei Club di Martina, Riva dei Tessali,
Massafra, Francavilla Fontana e dell'Inner
Wheel di Taranto e Riva dei Tessali.
Una serata di grande prestigio, dunque,

per tre motivi: il poderoso interclub Rotary;
la interessante (anzi, una serata unica) con-
versazione dell'ammiraglio-ingegnere Co-
bolli; e l'ingresso nel Club Taranto Magna
grecia, come socio onorario, del prefetto di
Taranto, dott. Alfonso Pironti, il quale ha

espresso parole di vivo ringraziamento.
E' stato con questa cooptazione che il

presidente del Taranto Magna Grecia, dott.
Antonio Basile, ha dato inizio alla serata. ha
avuto inizio. La parola è quindi passata al
relatore. L'Amm. Cobolli ha parlato della fi-
gura complessa  dell'ingegnere navale .
L'Amm. Cobolli ha compiuto un excursus
storico sui vari cambiamenti nella progetti-
stica navale: cambiamenti dovuti  a sempre
nuove tecnologie ma anche a motivi storico-
politici. Per cui, la caduta del muro di Ber-

Rotary Club
Taranto
Magna 
Grecia                   

Un incontro di 
particolare prestigio
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lino, ad esempio, ha portato a progettare
navi  più adatte a interventi di pace che a
eventualità belliche. Ma anche cambiamenti
sociali: nave Etna, per dire, è la prima unità
italiana progettata tenendo conto anche
della presenza femminile tra l'equipaggio. 

Un'unica amarezza in questa meravi-
gliosa avventura di progettista navale: il
nome dei progettisti non sono mai noti, nè
scritti da qualche parte sulla nave stessa. Un
lavoro straordinario resta, nella storia,  nel-
l'anonimato. 

E, in effetti, chi di noi sapeva che il sim-
patico direttore dell'Arsenale, oggi alle prese
con capannoni da ristrutturare e riunioni sin-
dacali,  fosse il capoprogetto della più im-
portante unità come la Cavour?    

(Antonio Biella)

È don Mario Pellegrino, Parroco di Santa
Heléna (diocesi di Pinheiro, Maranhào-Bra-
sile), il sacerdote missionario che, insieme
all’Arcivescovo Giovan Battista Pichierri,
socio onorario del club, ha animato la serata
del 22 settembre.
La realtà di miseria di quelle terre è stata

illustrata da don Mario il quale ha messo in
evidenza, per converso, la serenità, il sorriso
degli abitanti e la ricchezza interiore che tra-
spare dai loro occhi: probabilmente la molla
della vocazione missionaria del giovane sa-
cerdote biscegliese.  Tramite i contributi
della Diocesi e dei singoli, accanto a inizia-
tive pastorali, sono partite realizzazioni di or-
dine sociale, intese a strappare gli
adolescenti alla violenza, alla prostituzione,
all’alcolismo e alla droga. Si è così provve-
duto ad avviare attività agricole, ad organiz-
zare laboratori di animazione teatrale, di
musica e di danza, di artigianato e di cucito,

a costruire campi di calcetto, di pallavolo e
di basket,  ad approntare alcune sedi per as-
sistenza medica e una scuola per 250
alunni. Mons. Pichierri ha sottolineato poi le
finalità della Missione, frutto del gemellaggio
tra la nostra diocesi e quella brasiliana, ha
ricordato – tra le iniziative di solidarietà-
l’istituzione di una giornata per Santa He-
léna e la costruzione di una scuola a cura di
una famiglia di Margherita di Savoia. 
“Da Santa Helena –ha detto infine il pre-

sule- scaturisce un invito a crescere in ami-
cizia, facendosi simili gli uni agli altri”.
“I missionari sono i veri sacerdoti –ha

concluso l’Assistente del Governatore Odo-
ardo Nalin, ospite del club- che ha anche
osservato come l’ideale di servizio rotariano,
mutatis mutandis, possa assimilarsi al-
l’azione missionaria.
I due presidenti Danilo De Cicco e Carla

D’Urso –rinunciando ai consueti omaggi
previsti per il passaggio delle consegne-
hanno voluto infine fare omaggio a don
Mario della somma corrispondente.  

(Felice Pellegrini)

La coscienza dei valori dell’ambiente e la
conseguente necessità di preservarli perché
la vita del singolo e della collettività se ne
avvantaggino stabilmente sono alla base di
una felice intuizione del Rotary Club di Trani
che, proprio all’inizio dell’anno sociale, ha
bandito un concorso riservato agli alunni
delle scuole primarie e secondarie.
Con l’ammiccante slogan “Il Rotary non

fa… acqua”, la gara – un’ecogara, appunto,
come precisa un neologismo sgorgato di re-
cente dalla penna del presidente Danilo De
Cicco- prevede che i concorrenti presentino
una produzione grafica o un “Decalogo del
si e del no” o un prodotto multimediale,
tutti inerenti al rispetto dell’acqua e alle pro-
blematiche del suo risparmio. Gli elaborati
dovranno essere caratterizzati da immedia-
tezza ed efficacia, come se si tratti di veri e
propri spot. Presentati tramite le scuole di
appartenenza dei concorrenti entro il 18 di-
cembre prossimo, i lavori saranno esaminati
da una Commissione designata dal club e
presieduta dall’amica preside prof. Carla
D’Urso. Ai concorrenti sarà consegnato un
diploma di partecipazione. I primi tre clas-
sificati per ogni tipo di scuola riceveranno
un premio “tecnologico” mentre l’estensore
del miglior elaborato delle Scuole Superiori
(se è un maturando) sarà premiato anche
con la partecipazione al RYLA e avrà così la
possibilità di confrontarsi con altri coetanei
delle più varie provenienze, arricchendo di
tal guisa il proprio curriculum scolastico.
Con una brillante battuta da par suo, Da-

nilo – a proposito di quest’iniziativa -ha af-
fermato spesso che il Rotary Club di Trani,
attraverso il coinvolgimento e la sensibiliz-
zazione di studenti e insegnanti nell’annoso
problema, è certo di non fare “un buco
nell’acqua”. Ma quel buco il Rotary lo ha
fatto comunque nel terreno sottostante: per
dar spazio e stabilità alle sue propaggini che
da 55 anni vi si espandono, segno fedele e
felice di radicamento, premessa indispensa-
bile di proficuo e duraturo sviluppo. 

(Felice Pellegrini)
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I
l filone ‘Natura’ continua ad essere il tema di quest’anno rotariano, per la Ri-
vista del Distretto 2120. Per il mese di novembre abbiamo scelto –grazie alla
disponibilità del Rotariano Giacomo Adda, Editore- una visione non meno at-
traente:il Lago del Pertusillo, in provincia di Potenza. Il Lago di "Pietra del
Pertusillo" è un lago artificiale situato nel territorio dei comuni di Grumento

Nova, Montemurro e Spinoso. Il lago è stato costruito tra il 1957 e il 1962, a sbar-
ramento del fiume Agri, con i fondi della Cassa del Mezzogiorno.

Il lago si trova a 532 metri di altitudine sul livello del mare. La diga è nata nei
pressi della località montemurrese "Pietra del Pertusillo", così chiamata poiché il
fiume, in quella zona, passava fra due rocce come se vi fosse un pertugio. Il paesag-
gio circostante è ricoperto da boschi che scendono fino alle sponde del lago (alcuni
alberi perfino oltre, risultando parzialmente sommersi dalle acque). Il lago è utiliz-
zato per la pesca sportiva e per gare di canottaggio nazionale, oltre che tappa obbli-
gata nel ferragosto della Val d'Agri. 

Il lago occupa una superficie di 75 chilometri quadrati, lo sbarramento ad arco
gravità è lungo 380 metri ed alto 95 metri. 

La sua realizzazione ha dato vita ad un invaso di circa 155 milioni di metri cubi
d'acqua in grado di rispondere ad un uso plurimo delle risorse idriche, quali la
sfruttamento dell'energia idroelettrica e l'irrigazione di oltre trentacinquemila et-
tari di terreno tra Basilicata e Puglia. 

È uno dei punti di partenza dell'Acquedotto Pugliese. 
I valori medi annui erogati, nel periodo 1992/2002 sono così ripartiti:

Puglia: potabile mc 103.500.000
Basilicata: potabile     mc   3.200.000
Irriguo      mc 49.400.000

Lungo le sponde, il comune di Spinoso ha realizzato un asse attrezzato con soste
di ristoro ubicate in suggestive vallette e dotate di attrezzature quali campi da bocce,
barbecues, tavoli ecc.. In contrada Bucarella esiste un'oasi di ristoro in una cornice
naturale praticamente incontaminata. Il lago è ricco di trote, anguille e carpe e co-
stituisce un'attrattiva per i pescatori non solo locali.

LA COPERTINA

Le visite del Governatore
Novembre - Dicembre

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

DICEMBRE
15            Martedì           R.C. Brindisi                           
16            Mercoledì       R.C. Policoro
17            Giovedì           R.C. San Severo
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Acquaviva delle Fonti - Gioia del Colle              52                 4              67%

Altamura - Gravina                                             47                 4              45%

Andria - Castelli Svevi                                        63                 5              35%

Bari                                                                    153                4              33%

Bari Castello                                                      102              N.P.            N.P.

Bari Mediterraneo                                              52                 5              54%

Bari Ovest                                                         132                4              40%

Bari Sud                                                             85                 4              43%

Barletta                                                               34                 4              50%

Bisceglie                                                             36                 4              48%

Bitonto - Terre dell'Olio                                      42                 5              45%

Brindisi                                                               28               N.P.            N.P.

Brindisi Valesio                                                   27               N.P.           30%

Canosa                                                               32                 4              50%

Casamassima - Terra dei Peuceti                      48               N.P.            N.P.

Ceglie Messapica                                               26                 4              59%

Cerignola                                                            53               N.P.            N.P.

Corato                                                                29                 4              57%

Fasano                                                               37                 4              32%

Foggia                                                                75                 3              51%

Foggia Capitanata                                              37               N.P.            N.P.

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

Francavilla Fontana Altosalento                         22                 5              53%

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

Gallipoli                                                              42               N.P.            N.P.

Gargano                                                             19                 1              70%

Lecce                                                                124                4              39%

Lecce  Sud                                                         72               N.P.            N.P.

Lucera                                                                29                 3              40%

Manduria                                                            33               N.P.            N.P.

Manfredonia                                                       42               N.P.            N.P.

Martina Franca                                                   40               N.P.            N.P.

Massafra                                                            45               N.P.            N.P.

Matera                                                                67               N.P.            N.P.

Melfi                                                                    46                 3              62%

Molfetta                                                              61                 3              33%

Monopoli                                                            41                 3              48%

Nardò                                                                 31                 1              60%

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

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

Potenza                                                              87               N.P.            N.P.

Potenza Ovest                                                    42                 4              44%

Putignano                                                           68                 3              39%

Riva dei Tessali                                                  20                 4              48%

Rutigliano e Terre dell'Uva                                 28                 6              87%

San Giovanni Rotondo                                       30                 6              52%

San Severo                                                         56               N.P.            N.P.

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

Taranto                                                               63               N.P.            N.P.

Taranto Magna Grecia                                       38                 3              42%

Trani                                                                   92               N.P.            N.P.

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

Venosa                                                               25               N.P.            N.P.

Totale Soci                                              2.640

                                                                                                       Totale Soci             Riunioni             Assiduità
                                                                                                               

I Club del Distretto 2120
A L  3 0  S E T T E M B R E  2 0 0 9

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

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

venerdì:
9.00-13.00 / 15.00-17.00

I RESponSABILI 
DI SEGREtERIA:

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

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

Manifestazioni 
distrettuali
ed extradistrettuali
14/11       Sabato                        Seminario Rotary Foundation   Martina Franca
3-6/12     Giovedì-Domenica     SIGE/ISTITUTO                          Parigi 
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