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Editoriale
I valori del Rotary, oggi

M arco Tullio Cicerone intese per ‘valori’ ciò che è conforme a natura o ciò che
è degno di scelta (selectione dignum). Per ciò che è conforme a natura, il

grande filosofo pensava a tutto ciò che si ispira alla virtù. In quanto a quello che è
degno di scelta, egli privilegiava i beni morali, come l’ingegno, l’arte, il progresso
dello spirito. La filosofia dei valori ha interessato, in ogni tempo, un’ampia serie di
studiosi, da Kant ad Hartmann, da Max Weber a Dewey. Per Nietzsche, non c’è valo-
re che non sia una possibilità o un modo d’essere dell’uomo stesso. Non mi sembra,
comunque, il caso di disquisire qui sul significato e sulle differenti teorie che si sono
succedute sullo specifico tema. Non si discosta da tali visioni e da tali concezioni, il
Rotary. Paul Harris fondò la propria etica sull’enfasi di due essenziali valori: l’amici-
zia e il servizio. “L’amicizia – è ancora Cicerone ad affermarlo – è una perfetta
conformità di sentire con benevolenza ed affetto, in tutte le cose divine ed umane”.
E Paul Harris, di rimando: “Il Rotary è l’amore dell’uomo verso il prossimo. Il Rotary
non segue alcuna linea politica o religiosa: musulmani, buddisti, cristiani ed ebrei
spezzano insieme il pane in amicizia. Non vi è alcun proselitismo nel Rotary…
L’amicizia è stata la roccia sulla quale è stato costruito il Rotary e la tolleranza è ciò
che lo tiene unito”. Servire è, nel senso socio-morale, il compito di cui una persona
o un nucleo di persone si fanno volontario carico, per prestare aiuto a singoli o a
gruppi umani che versino in condizioni di disagio alimentare, economico, sanitario,
o che si trovino comunque sottoposte a difficoltà di varia natura. Questi i valori sui
quali partì l’idea di Rotary e sui quali si è retta l’azione del Rotary per un secolo. Il
Rotary senza queste sue fondamentali spinte non è Rotary; sarebbe un’associazione
qualunque, un soggetto senza identità, senza motivazioni, senza morale, senza fina-
lità. Poste queste fondamentali premesse, domando a me stesso ed ai lettori: “Ma
quanto e in quali modi noi Rotariani, oggi, celebriamo l’amicizia e realizziamo il ser-
vizio?”. La risposta, purtroppo, non è, né può essere, del tutto soddisfacente. Per via
delle modifiche più o meno profonde che la vita sociale ha subito negli ultimi
decenni, per effetto della fretta con cui attualmente regoliamo i rapporti con il pros-
simo, per una maniera più moderna in cui interpretiamo le attività professionali o
economiche o politiche, anche il modo di fare Rotary va subendo – almeno per certa
parte e in alcuni siti territoriali – un’alterazione in negativo, che non consola né
costruisce. Avvertiamo, in buona sostanza, un certo lassismo, una tendenza a lasciar
correre, a vivere la vita rotariana in forme più leggere, meno impegnate, talvolta
all’insegna dell’indifferenza. Registriamo manifestazioni di marcato esibizionismo, di
scarsa modestia, di privilegio dell’apparenza, di vuote ed improduttive esercitazioni
di protagonismo. E, allora, dove se ne vanno i valori, quelli antichi, quelli sognati e
posti in programma dal Fondatore? Quelli – per restare nell’ambito dei nostri Club e
del nostro Distretto – professati e posti in pratica realizzazione da uomini illustri con
regimi di vita irreprensibili, con attività professionali rigorose, con un agire limpido,
altruista e prodigo di azioni solidali. Uomini che risposero a nomi di prestigio, come
Carlo Russo Frattasi, Vincenzo Bonomo, Alfonso Siciliani, Maso Buttiglione, Luigi
Porcari e altri ancora. Ma noi vogliamo e dobbiamo essere ottimisti e guardare a
quelle certe attuali situazioni di stanchezza come fenomeni passeggeri, come fasi di
un’epoca che evolve e che a breve dovrà pur trovare nuove opportunità di ripresa e
di rinascita. Bill Boyd ha denunziato un “deficit di eroi” ed ha ribadito che “i
Rotariani hanno un ruolo di modelli da giocare in termini di etica, di integrità e di
onestà”. Il Rotary non vuole né ha bisogno di eroi. Noi vogliamo uomini e donne
che siano capaci di dare una sterzata – morbida e nello stesso tempo decisa – affin-
ché l’Associazione riprenda il ‘vero’, naturale suo cammino, quello indicato da Paul
Harris, e proceda nella propria innata missione di amicizia e di servizio, per aiutare
la gente del mondo a vivere meglio, a fare del bene, a portare pace.
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arissime Amiche ed Amici del Distretto 2120,
novembre, mese dedicato alla Rotary Foundation, deve rappresentare
per noi Rotariani un momento di riflessione e di approfondimento su

quello che viene considerato il mirabile strumento, impareggiabile ed insosti-
tuibile, con il quale, in concreto, il Rotary opera e promuove la comprensio-
ne e la pace nel Mondo.

La grande credibilità di cui in campo internazionale gode oggi il Rotary
Internazionale è dovuta principalmente all’azione della Rotary Foundation.

Un’azione progressiva e costante che può contare oggi su una disponibi-
lità di oltre 600 milioni di dollari e che porta sollievo a milioni di persone bi-
sognose. E in questo contesto, l’impegno dei Rotariani di Puglia e di Basili-
cata è stato sempre grande.

Un impegno che, negli ultimi tempi, è stato ancora più forte grazie alle
cospicue borse di studio degli Ambasciatori assegnate, e a molti progetti
umanitari realizzati in cooperazione tra nostri Club e Club di Paesi esteri
bisognosi, e grazie soprattutto alla sovvenzione 3-H per l’imponente progetto
“Acqua sana per l’Africa” che, se ci verrà accordata, comporterà un impe-
gno di 280.000 dollari (unico nella storia del nostro Distretto!).

Non mi stancherò mai di dire grazie a Riccardo Mancini, Giovanni Ti-
ravanti, Eliana Centrone, Lina Bruno e agli amici che con tanti piccoli con-
tributi alla Fondazione Rotary hanno alimentato questi grandi progetti, con-
tribuendo a far grande il Rotary nel mondo.

Noi, come è consuetudine, celebreremo il mese della Fondazione Rotary
con un Seminario, che quest’anno si terrà sabato 17 novembre a Casamassi-
ma nell’Aula Magna della LUM e che sarà organizzato dal locale Rotary
Club sotto l’attenta regia dell’Assistente del Governatore Arcangelo Procopio.

A fronte dei successi della Rotary Foundation, in contrapposizione vi è
un aspetto che preoccupa il Rotary: il difetto di Leadership.

Noi Rotariani dobbiamo essere consapevoli che ogni nostro socio deve
essere un Leader, perché quel socio è un potenziale Presidente di Club, un
potenziale Governatore, un potenziale Presidente del Rotary Internazionale.

Tempo addietro mi ricordo di aver letto sulla stampa rotariana un artico-
lo in cui il relatore sosteneva pressappoco che: “un Distretto vale ed è operati-
vo nella misura in cui il Governatore lo precede e lo trascina, non lo segue e
l’accompagna”. Ciò ugualmente si può dire per i Presidenti di Club. Non è
sufficiente “essere tanto un buon organizzatore ed un prudente amministra-
tore”, ma “piuttosto un animatore ed un trascinatore, cioè un capo”.

Dico ciò, perché siamo prossimi alla stagione delle elezioni dei nuovi
Dirigenti per l’anno rotariano 2010-11. Una funzione che coinvolge l’impe-
gno di tutti.

La considerazione mi è propizia per tornare al concetto di Leadership e
della figura carismatica del Capo. Vorrei cioè formulare un augurio a colo-
ro che saranno tenuti a fare designazioni ed un auspicio per tutti noi, affin-
ché quelle designazioni, quelle scelte possano indicare uomini che siano
realmente Leader, capaci cioè di guidare gli altri verso un obiettivo comune;
capaci di accettare l’incarico perché a ciò chiamati e non perché abbiamo
provocato la chiamata; capaci di comprendere i problemi esistenti; capaci di
proporre nuove idee; capaci di attrarre l’attenzione e favorire in tal modo
l’assiduità nella partecipazione.

Un abbraccio

La lettera
del Governatore

mese di novembre

C



P rimi lottatori (Protos Agonistes), i
Rotariani non vivono nell’ombra

ma, nel proprio contesto sociale e pro-
fessionale, sono quasi sempre in prima
linea, difficilmente confusi tra gli altri.

Uomini di sagace ingegno, di attività
non comuni, di singolari passioni, siano
professionisti, artisti, imprenditori, sono
sempre arditi, audaci, capaci, certo mai
anonimi.

Alvaro ci ricorda che viviamo in una
società di uomini già allevati dalle madri
come ‘protagonisti’ e poi cresciuti nel-
l’ansia di emergere e prevalere... fino a
sperimentare – con Italo Svevo – come
la vecchiaia abbia proprio la caratteristi-
ca principale di toglierci la parte di ‘pro-
tagonisti’.

La tradizione letteraria e pittorica ci
ha inculcato la cultura del ‘protagonista’
del personaggio principale; Aristotele
vuole che tale invenzione sia attribuita
ad Eschilo, e da allora in poi il teatro, la
letteratura, le arti sono piene di protago-
nisti.

Dirà il Foscolo: “Il protagonista è
quello per cui tutto opera come Otello,
Maometto, Filippo o quello per cui tutto
è operato come Ifigenia, Pompeo, Ot-
tavia: la passione del protagonista eccita
le altrui passioni a operare per o contro
lui solo”.

Tutto gira intorno al protagonista,
che è motore dell’intera giostra.

Il protagonista è al centro delle si-
tuazioni, costituisce l’elemento fonda-
mentale degli eventi, è l’attore principa-

le del reale.
Difficile è individuare caratteristiche

specifiche per il ‘protagonista’.
Leopardi, parafrasando Aristotele,

dirà che non deve essere né affatto scel-
lerato né affatto virtuoso. Palazzeschi
dirà che “erano in lotta serrata per esse-
re protagoniste donne dal nobile casato
o dalla fulgente bellezza”. Gramsci poi
scriverà che “il popolo tedesco era il
protagonista della Riforma”. Vittorini
dirà che “è la statua la protagonista della
piazza, del giardino e dell’edificio”. Per
Rembrandt, la protagonista del dipinto
sarà la luce della candela. Per Manzoni,
“protagonista” non può essere la provvi-
denza di Dio.

Il protagonista è l’uomo, ma è anche
l’idea, è la collettività, è lo spirito, è la
trascendenza; comunque, il protagonista
è sempre là a scandire la storia degli
uomini, nel piccolo e nel grande, nel
bene e nel male. La storia è lotta tra
protagonisti.

Educati da tale cultura, è difficile per
noi immaginare un divenire diverso de-
gli eventi privati e pubblici, difficile ca-
larci nei rapporti con gli altri privi di tale
mentalità. Eppure, avvertiamo con Mo-
ravia che il vero protagonista della fore-
sta non è l’albero, per quanto gigante-
sco, ma la liana. Perché la liana? Perché
essa ci dà l’idea della relazione, della di-
namicità, del divenire, e il protagonista
incide sulla realtà solo la condiziona ma
soprattutto se la modifica, se la muta, se
la trasforma.
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Riflessioni sul Rotary

di Nicola Dario Del Secolo PDG

Nel Rotary,
tra protagonisti

e affetti
da protagonismo,

è lo stile
che distingue

il rotariano

Ci perviene – graditissimo – un articolo dell’amico PDG Nicola
Dario Del Secolo. Lo pubblichiamo in posizione degna dei pensie-
ri e delle considerazioni che l’Autore esprime con eccezionale
chiarezza, senza veli e senza reticenze.

Un documento che, supportato da notevoli riferimenti cultura-
li, filosofici e umanistici, può ben costituire punto fermo, viatico,
vademecum, manuale di relazioni per ogni Rotariano. 

Per questi motivi, invitiamo tutti i nostri Lettori, anziani o gio-
vani che siano, a meditare sulle riflessioni di Nicola con tutta l’at-
tenzione che meritano, e farne tesoro per il proprio comporta-
mento non solo nell’ambito dei rispettivi Club ma soprattutto nella
vita familiare, in quella professionale, in quella sociale. (a.f.).



E i Rotariani avvertono l’ambizione
di essere protagonisti, di suscitare no-
vità, trasformazioni, cambiamenti. Vo-
gliono vivere da autentici protagonisti,
mai soddisfatti del proprio status e sem-
pre desiderosi di nuovi traguardi, di
nuove mete. E vogliono i propri Club
vivi, efficaci, propositivi, ‘protagonisti’
nel senso più profondo ed essenziale
del termine. Capaci di trasformare il ter-
ritorio, di renderlo più ricco e bello,
capaci di trasformare la società, di ren-
derla più umana, senza povertà e mise-
ria; capaci di trasformare le persone,
inculcando e favorendo amicizia e soli-
darietà. Essere ‘protagonisti’ in una so-
cietà che ‘deve’ cambiare: è questo un
monito morale per i Rotariani.

Però, se è vero che i Rotariani, per
autorità e prestigio, primeggiano ed
esprimono doti non comuni, è pur vero
che tanti ‘protagonisti’ potrebbero indul-
gere in un biasimevole protagonismo.
Quando ciò accade, il Rotary ne soffre.

Alle volte, infatti, la voglia di pri-
meggiare, di mettersi in mostra, vanifica
e svilisce questa sana ambizione dell’a-
nimo umano. Da protagonisti diventia-
mo affetti da protagonismo per un ec-
cessivo sfoggio o esaltazione del proprio
io. Ciò avviene quando cerchiamo nel
Rotary motivi di distinzione e facciamo
prevalere il nostro senso di protagoni-
smo sul vero ruolo del protagonista, che
è quello di fornire un servizio. E il pro-
tagonismo diventa allora ‘fame di vento’,
narcisismo, egoismo, vanità.

Quante volte, la smania di primeg-
giare ci fa perdere di vista il nostro ruo-
lo di servizio, che solo ci rende autentici
protagonisti! Quante volte brighiamo per
ottenere riconoscimenti o incarichi fina-
lizzati ad obiettivi personali! Ed è allora
che i nostri interventi, che dovrebbero
essere concreti e propositivi, si trasfor-
mano in gorgheggi senza senso.

Il Rotariano deve lottare per cambia-
re il mondo, deve essere un protagoni-
sta perché deve servire la società con
l’azione, senza fini personali e senza
ostentazione. Il Rotary non è e non deve
essere un palcoscenico per i Rotariani,
ma è e dev’essere un laboratorio, una
fucina dove il Rotariano lavora per gli
altri. Se muta questa prospettiva, anche i
Rotariani da protagonisti delle vicende
umane scadono in biasimevoli protago-
nismi privi di qualsiasi significato.

E i veri ‘protos agonistes’, i veri sol-
dati di prima linea sono:

- Rotariani semplici, generosi, com-

petenti, attivi, capaci di camminare per
le vie del mondo diffondendo solida-
rietà ed amicizia;

- Rotariani ricchi di entusiasmo e
buona volontà che, senza chiedere nulla
in cambio, progettano e realizzano azio-
ni di servizio concrete ed efficaci;

- Rotariani rispettosi che, pur se han-
no ricoperto incarichi importanti, sono
disposti ad offrire la propria esperienza,
se richiesta, con garbo e signorilità, con
discrezione e senza invadenza, nel ri-
spetto più assoluto degli elementi basila-
ri dello stile rotariano.

E noi siamo veri ‘protagonisti’ solo
se incidiamo sulla realtà modificandola
con la forza delle nostre idee e con il
seme del nostro amore: le nostre non
comuni doti vanno poste al servizio de-
gli altri.

Servire da protagonisti senza indul-
gere in protagonismi deve essere l’aspi-
razione di ogni vero Rotariano. E il Ro-
tary in questo ci è di grande aiuto. Il
metodo, la procedura, in una parola lo
‘stile’ rotariano è garanzia di successo.

Se le nostre individualità e i nostri
reciproci limiti potrebbero essere causa
di inutili ‘protagonismi’, il Rotary nel suo
assetto e nei suoi valori, possiamo dire,
‘raddrizza’ il nostro cammino. E lo fa col
suo Manuale di procedura:

- che prevede ruoli, compiti, com-
portamenti;

- che fa dell’etica di vita la base, il
fondamento della filosofia rotariana;

- che ci invita ‘a porre termine al-
l’eterno conflitto tra il desiderio di gua-
dagnare e di ottenere profitti personali e
il dovere di servire gli altri’;

- che stabilisce i limiti temporali per
ogni incarico in modo da permettere
una rotazione e mantenere sempre vivo
l’entusiasmo;

- che indica il sistema democratico
delle elezioni per la nomina dei dirigenti
e fa divieto assoluto di qualsiasi forma
di propaganda;

- che regola le funzioni e lo spazio
di azione di ogni incarico in modo da
evitare sconfinamenti;

- che stabilisce le precedenze nel
cerimoniale,

- e tante altre cose, il cui scopo è di
evitare che incomprensioni, equivoci,
false interpretazioni dei ruoli possano
incidere, anche inconsapevolmente, e
vanificare i più sani propositi.

E se compiremo azioni e pratichere-
mo attività come il Rotary suggerisce e
sollecita, avremo la certezza di non sba-

gliare. Perché il nostro Manuale non è
una arida normativa procedurale, non è
un astratto sistema di regole, tanto meno
è un insieme di lacci e laccioli; è piutto-
sto uno scrigno prezioso, nato dall’intui-
zione di un grande benefattore e arric-
chito dall’esperienza di generazioni di
uomini impegnati ad agire per migliora-
re le condizioni di vita dell’umanità. È
un condensato di ‘stile’. Indica l’insieme
delle nostre consuetudini e compendia
la nostra condotta morale: contraddistin-
gue, negli atteggiamenti esteriori ma
ancor più nei contegni interiori, i tratti
peculiari e abituali dell’essere rotariano.
E ci è di grande aiuto.

E, se lo ‘stile’ nelle arti figurative è
dato dai tratti formali, nell’architettura
dagli elementi strutturali, nell’antropolo-
gia dalle consuetudini e dai costumi,
nella letteratura dal genere e dalle mo-
dalità di scrittura, nella musica dai suoni
e dalla struttura melodica, nel Rotary è
dato dalla irreprensibile condotta morale
e dalle caratteristiche dei nostri compor-
tamenti.

È vero che ‘le stile c’est l’homme’,
frase celebre pronunziata da George
Luis Buffon all’Accademia di Francia nel
1752, e che quindi lo stile è espressione
della nostra individualità, della nostra
educazione e della nostra cultura, ma il
Rotary ci chiede di acquisire e fare pro-
prio un modello per esserne autentici
testimoni.

E sarà stile rotariano la discrezione e
la riservatezza, il disinteressato impegno,
la convinta condivisione, la entusiastica
partecipazione, la gioia dell’incontro, la
generosa e garbata disponibilità che si
traduce in quel sobrio concedere agli
altri la propria esperienza con compo-
stezza e rifiuto di eccessi, con compe-
tenza e senza invadenza, nel solo unico
scopo di ‘servire’ da veri protagonisti.

Modellando comportamenti e attività
a questo supremo ideale, vivremo in au-
tentico stile rotariano, scevri da inutili
protagonismi. E l’eleganza delle nostre
mogli e la raffinatezza dei nostri am-
bienti saranno solo il riflesso della com-
postezza e della serenità dei nostri
animi.

Allora, vedendoci nelle nostre atti-
vità di servizio e solidarietà, potranno
anche dire di noi ‘sono bravi’, ‘sono ge-
nerosi’, ‘sono intelligenti’ e soprattutto
‘hanno stile’, riassumendo così il nostro
modo di essere autentici protagonisti.

Questo è il mio sogno e questa vor-
rei che fosse la realtà!
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I l primo Seminario Distrettuale
Rotary-Rotaract, istituzionalizzato

dal Rotary International e fortemen-
te voluto dal nostro Governatore,
ha riscosso grande successo, soprat-
tutto fra noi giovani del Rotaract, ed
è con grande orgoglio che ho accet-
tato l’invito di Alfonso Forte a scri-
vere questo articolo (avvalendomi
anche dei preziosi appunti di mia
madre Eliana Centrone), avendo
così la possibilità di esprimere
quanto importante e significativa sia
stata per il Rotaract Club nel nostro
Distretto questa giornata.

Ha introdotto e moderato i lavo-
ri l’Istruttore Distrettuale PDG Tom-
maso Berardi, che ha sottolineato
come fra le emergenze planetarie

una delle più impor-
tanti sia

quella culturale. Senza cultura l’uo-
mo è solo un primate di basso livel-
lo, e da questa considerazione
emerge l’importanza della cultura
rotariana, ricerca della verità intesa
come bene comune, diffusione
della solidarietà, affermazione dei
diritti umani; l’essere rotariani obbli-
ga a non essere compiacenti, a non
distogliere lo sguardo dalle storture
della società. La cultura rotariana è,
in sintesi, la cultura del fare e del-
l’impegno in prima persona, e so-
prattutto della condivisione: il “me-
me” rotariano viene trasmesso ai
giovani affinché, come ha più volte
affermato Alfonso Forte, si possa
“rotarianizzare” la società. Dall’im-
portanza che hanno i giovani in
questo processo di rivoluzione cul-
turale deriva la necessità di enfatiz-

zare come data “storica” del Ro-
tary anche il 1968,
anno di istituzione
del Rotaract; per que-
sto motivo Tommaso
ha rivolto ai Presi-
denti dei Rotary Club
un pressante invito
ad essere più presen-
ti accanto ai rotarac-
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Eventi
Seminario Distrettuale Rotary-Rotaract

Trasmissione intergenerazionale
della cultura rotariana

di Marcello D’Abbicco
Rappresentante Distrettuale Rotaract

Distretto 2120



tiani perché “il nostro futuro è Rota-
ract!”.

Luigi Palombella, Assistente del
Governatore, ha avuto il compito di
tracciare le linee pedagogiche della
trasmissione intergenerazionale del-
la cultura come ambiente strategico

dello sviluppo umano: un insieme
di saperi, abilità, riti che si perpetua
di generazione in generazione. Ol-
tre che trasmissione, oggi la cultura
è anche acquisizione ed elaborazio-
ne dei mutamenti e delle nuove
idee: senza l’immaginazione, infatti,
non esisterebbe la storia dell’Uma-
nità.

Le tre radici della cultura non
possono che essere: trasmissione,
ricombinazione, invenzione. In am-
bito rotariano ogni club deve essere
luogo dove si creano occasioni per
fare esperienza di valori, dove com-
prendere di essere un soggetto col-
lettivo, cittadino del mondo, porta-
tore di una responsabilità di ordine
morale per ciò che ha fatto e per
ciò che ha omesso di fare.

Francesco Bellino, Rotariano
da sempre molto vicino ai giovani,
ha affrontato il tema del rapporto
intergenerazionale. Il rapporto tra le
generazioni è venuto meno a causa
della velocità dei mutamenti e delle
conoscenze; si è creata una frattura
nella continuità dell’esperienza e
l’adulto ha perso il suo “potere” cul-
turale, la sua condizione di deposi-
tario della conoscenza da trasmette-
re al giovane. Occorre quindi pen-
sare ad un nuovo rapporto interge-
nerazionale in cui gli adulti superi-
no la presunzione di presentarsi
come guide, perché di fatto non lo
sono “a priori”. Occorre mettersi in
discussione di fronte ai giovani che

spesso sono punto di riferimento.
“Imparare assieme”: questa la chia-
ve per un rapporto costruttivo fra le
generazioni; gli adulti possono inse-
gnare i valori, che sono immutabili,
laddove i giovani possono insegna-
re i modi per concretizzarli. Il Ro-
tary assume in questo nuovo scena-
rio un ruolo fondamentale proprio
perché il “servizio” rotariano è a
doppio senso, si concretizza nello
scambio e nel reciproco rispetto
delle identità.

Alle relazioni principali sono se-
guiti gli interventi programmati nel-
la cornice di una vivace tavola ro-
tonda in cui si sono alternate le vo-
ci dei Rotariani ex rotaractiani e
quelle dei Rotaractiani d’oggi. Da-
ria Russo (Socia fondatrice, ora
onoraria, del Rotaract Bari Agorà e
Ph Fellow), Pinuccio De Cristofa-
ro (Presidente Sottocommissione
Rotary per il Rotaract e RRD Rota-
ract 2002/03), Luigi D’Ambrosio
Lettieri, Gaetano Logrieco, Raf-
faello Mastrolonardo, Alberto
Monno, Franco Albenzio, Con-
salvo Ceci, Giuseppe Favia, Elia-
na Centrone (rotariani, ex rotarac-
tiani). Ettore Peluso, Alessia Tri-
minì, Giuseppe Lorusso, Car-
menstella Sportelli, Lucia Sileo,
Giovanbattista Mele , Renato
Leggieri, Emanuela Petrucci i Ro-
taractiani che sono intervenuti per
portare la voce del loro Club di ap-
partenenza e offrire così uno spac-
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A sinistra: Luigi Palombella.
Sopra: Francesco Bellino (RC Bari

Ovest).
A destra, dall’alto in basso: Daria Russo,

Pinuccio De Cristofaro (RC
Casamassima), Luigi D’Ambrosio Lettieri
(RC Bari Sud), Gaetano Logrieco (RC Bari

Castello) con accanto Ettore Peluso.



cato di tutto il territorio distrettuale;
infine Vinci Lorusso, RD Interact.

Di particolare rilievo l’intervento
di Giuseppe De Cristofaro, il quale

ha ripercorso il proprio decennio di
appartenenza al Rotaract e si è poi
rivolto ai giovani Rotaractiani spro-
nandoli ad andare avanti perché “vi
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Giuseppe Favia (RC Bari Mediterraneo),
Ettore Peluso, Alessia Triminì, Vinci
Lorusso (RC Interact).

In alto: il tavolo della presidenza con
Alberto Monno (RC Bari Mediterraneo),
Franco Albenzio (RC Casamassima),
Consalvo Ceci (RC Andria).

A destra: Alessia Triminì, Carmenstella
Sportelli, Renato Leggieri, Giambattista

Mele, Emanuela Petrucci.

Sotto: Raffaello Mastrolonardo
(RC Bitonto) con accanto Lucia Sileo.



ritornerà utile questo impegno so-
ciale, questa capacità di confrontare
le vostre idee con gli altri, questa
capacità organizzativa, questo con-
frontarsi con i problemi, i numerosi
problemi che a livello territoriale,
nazionale e mondiale sono sottopo-
sti alla nostra ed alla vostra atten-
zione”. 

Dagli ex Rotaractiani, seppur
con sfumature diverse, è emerso un
giudizio unanime: il Rotaract è una
risorsa di inestimabile valore per la
società e per il Rotary. Nel Rotaract
si impara a dialogare, a condivide-
re, a dirigere, a costruire il domani:
è stata per ciascuno di loro una pa-
lestra dove hanno avuto l’opportu-
nità di imparare ad essere cittadini
responsabili del mondo. Da tutti è
stata infine ribadita l’importanza di
rapporti costruttivi fra i Rotary Club
padrini e i loro Rotaract; non a caso
sono stati ricordati il Maestro Raf-
faele De Bellis, Lucio Montedoro,
l’avvocato Nitti, rotariani che negli
anni ’70 hanno vissuto il rapporto
con il Rotaract con grande passione.

Particolarmente significativo a
questo punto l’intervento di Franco
Grasso che, come ha ricordato Elia-

na Centrone, ha visto nascere il Ro-
taract Bari nel 1968, di cui è oggi
Socio Onorario; ne ha seguito con
amore i primi passi, è stato amico e
guida per tanti rotaractiani, ed il
suo ricordo dei primi anni di vita
del Rotaract ha suscitato emozione
nei presenti che in quegli anni si
avvicinavano per la prima volta a
quel mondo rotariano di cui oggi
fanno parte.

Al momento delle conclusioni
ho ringraziato il Governatore Casa-
rano per la valida iniziativa ed il

suo sostegno costante al Rotaract in
questo anno sociale ed il comitato
presieduto da Tommaso Berardi per
l’organizzazione del Seminario, sot-
tolineando l’importanza della colla-
borazione fra le “due facce della
stessa ruota”: l’entusiastica parteci-
pazione dei rotaractiani di tutti i
Club del Distretto è stata la prova
evidente di quanto per noi sia im-
portante il confronto con il Rotary.

Ho poi voluto unirmi alla propo-
sta lanciata da Franco Albenzio di
creare liste di rotaractiani ed ex-
rotaractiani eccellenti meritevoli di
ottenere qualifica rotariana, in mo-
do che i Rotary possano avvicinarli,
imperativo già presente da diversi
anni nelle Linee Guida Ufficiali per
il Rotary nei confronti del Rotaract e
che si affianca a diverse altre pro-
poste di agevolazione per rotarac-
tiani che aspirino ad essere rotariani
proposte nel consiglio di legislazio-
ne 2007. Tali liste, oltre che tra-
smesse dai Rotaract ai loro Rotary
padrini, come previsto dalle linee
guida, potrebbero anche essere
compilate a livello distrettuale dal
Delegato Distrettuale per il Rotaract,
ed eventualmente anche dal Rap-
presentante Distrettuale del Rota-
ract.

Ho poi portato come esempio
concreto della collaborazione Rota-
ry-Rotaract il Progetto Nazionale
“Rotaract senza frontiere” (un
articolo è apparso sul secondo nu-
mero di questa rivista), di cui il no-
stro Distretto Rotaract 2120 è pro-
motore, grazie anche al vitale patro-
cinio (e generoso contributo in
FOOD per una richiesta di MG) del
nostro Distretto Rotary nella perso-
na del Governatore, di Riccardo
Mancini Presidente Commissione

Distrettuale Rotary Foundation, e
del Presidente e dei soci del Rotary
Club Bitonto Terre dell’Olio.

Il Governatore Vito Casarano,
visibilmente soddisfatto dal buon
esito della riunione, ha consegnato
al nostro Distretto Rotaract un gene-
roso contributo per sostenere i no-
stri progetti, che ha reso fieri tutti
noi, rendendoci ancor più respon-
sabili dell’impegno preso nei con-
fronti della famiglia rotariana. Vito
Casarano ha voluto ribadire la sua
ferma convinzione della importanza
di instaurare un rapporto intergene-
razionale costruttivo fra Rotary e
Rotaract, e la sua speranza che sem-
pre più spesso le famiglie vengano
coinvolte nella vita del rotariano,
una convinzione confermata dalla
presenza al seminario di sua figlia
Valeria, dinamica Past RD Interact.
Il Governatore si è poi rivolto ai
presidenti dei club Rotary invitan-
doli a credere nel Rotaract e ad
operare in tal senso; anche se alcu-
ni ritardi nei tempi del seminario
hanno limitato la portata del suo
discorso, l’essenza del suo messag-
gio è stata ben chiara.

Il Rotaract non cambierà certo il
mondo, ma è un’ancora di salvezza
che i Rotariani possono lanciare per
aiutare la società a trovare una solu-
zione di dialogo e comprensione,
una via per la pace, nel nostro stile
di vita. I giovani, ha detto, sono il
naturale obiettivo delle azioni rota-
riane. Ad essi bisogna insegnare
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prima di tutto che per servire è ne-
cessario agire, bisogna fare in modo
che la saggezza dei soci più anziani
venga affiancata dallo slancio e del-
l’entusiasmo di persone giovani.

Senza i giovani, infatti, il Rotary
è destinato a scomparire in pochi
decenni, e sarà quindi più difficile
soddisfare le numerose necessità
delle comunità di tutto il mondo.

Ha concluso dicendo che sarebbe
bello che ciascuno dei Rotary Club
che non sono ancora Club padrini
di un Club Rotaract, formasse un
nuovo Rotaract. Questa è indubbia-
mente la cosa migliore che si po-
trebbe fare per garantire la soprav-
vivenza del Rotary durante il suo
secondo secolo di servizio. Una fi-
nalità che si propone di essere l’a-

nello di congiunzione tra il Rotary e
il Rotaract, la trasmissione interge-
nerazionale della cultura rotariana.

Durante una pausa dei lavori
il Governatore Vito Casarano

dialoga con il Governatore eletto
Titta De Tommasi.

In basso: uno scorcio della sala.
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S abato 20 ottobre 2007, presso
l’Istituto Agronomico Mediterra-

neo in Valenzano si è svolto – come
da programma – il Seminario di-
strettuale sull’Effettivo e l’Espansio-
ne, durante il quale è stato svilup-
pato il tema: “Statistiche o presenze
impegnate?”.

Alla presenza di un folto nume-
ro di Rotariani convenuti da molte
parti del territorio distrettuale, si è
assistito ad una interessante teoria

di relazioni che hanno messo a fuo-
co, con singolare concretezza, le
non poche problematiche che at-
tengono all’annosa questione del-
l’Espansione, con particolare riferi-
mento a quella interna.

Da sottolineare come dall’incon-
tro sia scaturita una particolare uni-
formità di indirizzi e di pareri, in-
somma una ‘condivisione’ che lascia
ben sperare. 

Ha aperto il Seminario il Rota-
riano Luigi Galantucci che, nella
attuale veste di Assistente del Go-
vernatore per l’area metropolitana
barese, ha portato il saluto ai pre-
senti, citati nel rigoroso ordine pre-
visto dal cerimoniale rotariano. “Il
seminario di oggi, organizzato gra-
zie al lavoro di Giovanni Buquic-
chio e Luigi Perrone della apposita
Commissione Distrettuale, affronta
l’argomento della conservazione e
dello sviluppo dell’effettivo. 

Ci confronteremo su un argo-
mento di fondamentale importanza,

che riguarda tutti i Club. La capacità
di reclutare nuovi Soci aumenta
quando un Club realizza progetti
rilevanti per la comunità, gestisce
adeguatamente le pubbliche rela-
zioni, organizza riunioni su argo-
menti interessanti, ha una compagi-
ne sociale diversificata e si dimostra
efficiente. Cerchiamo persone impe-
gnate nella società, dotate di spirito
di servizio, in grado di tenere fede
agli impegni dell’affiliazione, deter-
minate a partecipare ai progetti ed
alle attività del club.

I potenziali Soci devono essere
messi al corrente dei programmi del
Rotary International, delle iniziative
di servizio del Club, dei vantaggi e
delle responsabilità che l’affiliazione
comporta. Il prestigioso e qualifica-
to panel dei relatori – ha concluso
Galantucci – cercherà di dare ade-
guate risposte a domande ricorrenti
che ci poniamo all’interno dei nostri
club, quali: Che cosa si può fare per
il reclutamento e la conservazione

“Statistiche
o presenze impegnate?”

Dal Seminario
sull’Espansione,

parole chiare
e progetti concreti

di Alfonso Forte
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dei Soci? Come si possono motivare
i Soci a contribuire al reclutamento?
Che tipo di orientamento ricevono i
nuovi Soci? Che cosa fa il Club per
incoraggiare Soci e non Soci a par-
tecipare ai suoi progetti?”

Breve ma carica di sentimenti e
di prospettive la riflessione introdut-
tiva del ‘padrone di casa’ Cosimo
Lacirignola, il quale ha inquadrato
l’intervento nella sua esperienza ma-
turata in 20 anni di appartenenza al
sodalizio. Un’esperienza preziosa
che egli si è costruita ‘dentro’ e che
ora cerca di ‘praticare’ nella routine
professionale, servendo. “Gli ideali
rotariani sono ideali preziosi, che noi
tuttavia mettiamo in atto non nella
misura che meriterebbero. Bisogna
che tutti noi facciamo un piccolo
sforzo in più: prendere maggiore
consapevolezza di una missione tutta
speciale ed ‘offrire’ quello che ci sen-
tiamo ‘dentro’, dando col cuore tutto
quanto ci parte dal cuore”.

Tommaso Berardi PDG, Di-
strict Trainer e attivo animatore del-
la vita distrettuale, ha aperto i lavori
del Seminario. “Club e Distretti han-
no rappresentato, sin dal primo mo-
mento, la struttura fondamentale del
R.I.” egli ha dichiarato. “È quindi in-
dispensabile avere sempre maggiori
ramificazioni nel mondo; da ciò l’e-
sigenza di un continuo reclutamen-
to di nuovi Soci e di una razionale
conservazione di quelli già iscritti,
onde far sì che si affermi sempre
meglio l’immagine dell’Associazio-
ne. La scelta di nuovi Soci è la scel-
ta del nostro domani”.

Il Presidente della Commissione
distrettuale per lo Sviluppo dell’Ef-

fettivo e dell’attività interna, Gio-
vanni Buquicchio, ha presentato
uno scenario ampio e tuttavia es-
senziale dello ‘status’ dell’Effettivo
mondiale e distrettuale, formulando
quindi talune interessanti proposte
conclusive. Del rapporto Buquic-
chio diamo in questa sede – come
per tutti gli altri Relatori – un ade-
guato resoconto, in forza delle esi-
genze editoriali della Rivista. “Que-
st’anno – ha esordito il Relatore – il
Seminario privilegia l’espansione
interna rispetto a quella esterna,
che riguarda la creazione di nuovi
club, e ciò non è per caso. Infatti le
statistiche ci dicono che, a livello
globale, nel 1996 avevamo
1.206.112 soci in 28.134 club; nel
2006 (e cioè dopo dieci anni) si era
giunti tra alti e bassi a 1.209.790
soci in 32.462 club, mentre attual-

mente i Rotariani nel mondo risulta-
no 1.208.562, distribuiti in 32.554
club.

Sorge immediata la valutazione
che nell’ultimo decennio il numero
dei Soci è rimasto sostanzialmente
invariato, ed anzi ha avuto un lieve
incremento; ma che ciò è dovuto
palesemente alla creazione di nuovi
club, e non ad un reale incremento
all’interno dei sodalizi esistenti, per
i quali invece il numero medio dei
soci è sceso pesantemente (si calco-
la che esso era nel 1996 pari a 43 e
nel 2006 è diminuito a 37 soci per
club).

Vediamo brevemente la situazio-
ne del nostro Distretto 2120, il qua-
le nell’anno 1995/1996 contava
2.033 soci distribuiti in 37 club,
mentre al 30 giugno 2007 vi erano
2.563 Rotariani in 50 Club. Com-
plessivamente un incremento note-
vole, che però deve fare i conti con
la “scivolata” verificatasi lo scorso
anno, nel quale – credo per la
prima volta nella nostra breve storia
distrettuale – il numero dei Soci si è
ridotto, e precisamente da 2.698 al
30 giugno 2006 alla predetta cifra di
2.563 al 30 giugno del 2007.

Aggiungo che non mi pare nep-
pure esaltante che a tale ultima data
vi siano due Club – di Policoro e
del Gargano – che abbiano un nu-
mero di Soci inferiore al minimo re-
golamentare di 20; che un antico
sodalizio del capoluogo della pro-
vincia brindisina si sia ridotto a soli
29 Soci; e che nel mio stesso club
di Bari-Ovest nel secondo semestre
della scorso anno rotariano vi siano
stati ben 35 “zeristi”, e cioè 35 amici
che non hanno partecipato neppure
ad una riunione del Club: 35 Soci
che evidentemente stanno, come di-
ce il poeta, “come d’autunno sugli
alberi le foglie”, e consegue che pu-
re nel nostro Distretto ricorrono
problemi riguardo al mantenimento,
oltre che allo sviluppo dell’effettivo.

Dal canto suo, il Presidente del
R.I., Wilfrid Wilkinson, chiede que-
st’anno a Club e Distretti di concen-
trare i loro sforzi sul rafforzamento
dell’effettivo, con particolare atten-
zione all’affiliazione di nuovi soci,
al fine di perseguire l’obiettivo di
soddisfare le crescenti richieste di
servizi umanitari in tutto il mondo;
per cui dobbiamo condividere sif-
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fatta esigenza, enfatizzando il tema
del mantenimento e dello sviluppo
dell’effettivo.

È interessante, all’uopo, il rap-
porto conclusivo dell’indagine 2005-
2006 sui Presidenti delle commissio-
ni distrettuali per lo sviluppo del-
l’Effettivo di tutto il mondo, che ha
individuato – oltre ad un generale
senso di preoccupazione sul tema
in questione – che i fattori principa-
le che contribuiscono alla perdita di
Soci sono: 1) scarsa leadership di
Club; 2) elevato numero di Soci
anziani; 3) Club che non riescono
ad attrarre Soci giovani. Mentre i tre
fattori principali che contribuiscono
alla crescita di un Club sono stati
individuati in: a) solido impegno
del Club alla crescita dell’Effettivo;
b) solida leadership; c) riunioni di
Club gradevoli.

È indispensabile mandare avanti
dirigenti validi, capaci di portare a
realizzazione le finalità indicate, che
siano in grado di aumentare l’effi-
cienza dei club. Solo una gestione
più accurata dei sodalizi può porta-
re ad una espansione appropriata, e
quindi ad un reale incremento della
compagine sociale.

Occorrono anzitutto interventi
diretti a riportare le riunioni rotaria-
ne ad incontri settimanali che “ser-
vano” al Rotary, e non a generici fi-
ni d’intrattenimento o di accultura-
mento, che meglio di noi possono
essere perseguiti da altre associazio-
ni a ciò specificamente deputate;
giacché un tal tipo di atteggiamen-
to, direi ortodossamente rotariano,
può avere effetti positivi in ogni
aspetto dell’attività del club, dall’as-

siduità alla coesione tra i soci.
Ritengo che ai Presidenti dei

Club si dovrebbe preventivamente
insegnare come si tiene una riunio-
ne rotariana, nella quale una parte
importante deve essere riservata alle
notizie sul Rotary e sui programmi
di servizio del Club in corso di
espletamento. Anche pochi minuti
d’informazione rotariana ad ogni
riunione potrebbero essere preziosi;
e per fornire informazioni più detta-
gliate sono pronti tutti i componenti
della commissione distrettuale per
l’informazione di quest’anno, dispo-
nibili ad effettuare conversazioni nei
club che ne facciano richiesta e ad
allestire proiezioni sugli argomenti
prescelti, oltre ad incontri informati-
vi e di supporto con i dirigenti dei
club e i Presidenti delle commissio-
ni locali di informazione rotariana.
Tutto ciò gioverà all’orientamento e
alla formazione continua di tutti i
soci, e conseguentemente al loro
coinvolgimento nelle attività e nei
progetti di servizio rotariano, e in
definitiva gioverà al mantenimento
dell’effettivo.

È evidente che Soci di recente
acquisizione sono necessari, perché
se i Club non si arricchissero con
Soci nuovi e giovani, di entrambi i
sessi, finirebbero per diventare dei
gerontocomi. Occorrono sempre
nuove energie, pur se è indispensa-
bile effettuare scelte oculate, valu-
tando adeguatamente la loro qua-
lità: evitando accuratamente di
appagare discutibili opportunismi
nelle nuove ammissioni, che si tra-
ducono poi – a tacer d’altro – in
preoccupanti fenomeni di assentei-

smo. Il successo dei Club dipende
principalmente dalla capacità di ac-
quisire e conservare Soci di qualità.
È ovvio che la qualità rotariana non
è quella legata al censo o alla nasci-
ta, ma quella che passa dalla vita e
dal lavoro; e che non bastano le
doti morali e professionali, in quan-
to occorre pure verificare preventi-
vamente l’effettiva volontà del
cooptando di far parte della nostra
associazione e di darle attiva parte-
cipazione, presenza e impegno.

Concludendo queste mie nota-
zioni, ritengo che una strategia di
sviluppo dell’Effettivo nel nostro Di-
stretto debba oggi partire dal man-
tenimento dell’effettivo esistente e
passare dalla cooptazione di nuovi
Soci, preferibilmente giovani di en-
trambi i sessi, qualitativamente ap-
prezzabili, con un obiettivo di cre-
scita netta per quest’anno pari ad
un minimo di un nuovo socio per
club. Con la raccomandazione che
nuovi Soci non siano solo persone
di elevate qualità morali ed eccel-
lenti professionisti o uomini di affa-
ri, ma persone che abbiano al con-
tempo disponibilità all’amicizia e al
servizio rotariani: ricordandoci che
in letteratura si è detto brillante-
mente che il valore di una persona
non si misura dalle sue qualità, ma
dal modo con cui sa utilizzarle!”.

Il microfono è andato quindi a
Luigi Perrone, Presidente Sotto-
commissione Distrettuale “Manteni-
mento e sviluppo della compagine
sociale”, il quale ha detto tra l’altro: 

“Per raggiungere gli scopi del
Rotary, è necessario che i Club af-
frontino, sotto vari punti di vista, gli



argomenti relativi al mantenimento
e allo sviluppo della compagine
sociale, senza dimenticare la valuta-
zione del reclutamento e della con-
servazione dei soci.

Il mio intervento mira solo ad
indicare quali sono i compiti asse-
gnati alla mia Sottocommissione, in
relazione ai temi appena citati. Con
il nuovo “Piano Direttivo dei Club”,
il Rotary International, perseguendo
i suoi scopi attraverso le Quattro
Vie d’Azione, delinea il metodo di
lavoro che deve essere adottato da
ogni singolo Club, per uniformare
le proprie specifiche azioni alle di-
rettive internazionali.

Seguendo tali indicazioni, il Ro-
tary International, il Distretto ed i
Club costituiscono gli anelli di un’u-
nica catena.

Dunque, il compito affidato alla
mia sottocommissione è quello di
garantire un solido rapporto comu-
nicativo tra i soci, i dirigenti dei
Club e i dirigenti distrettuali.

È con questo intendimento che
la Sottocommissione sta lavorando
nel corrente anno rotariano. Tra i
primi impegni, abbiamo contribuito
all’organizzazione del Seminario di
oggi. È stato deciso di programmare
nuovi appuntamenti, con l’intento
di approfondire le tematiche che
scaturiranno da questa giornata di
lavoro. Parleremo dei giovani po-
tenziali Soci; valuteremo le conclu-
sioni dei questionari realizzati negli
anni scorsi; cercheremo di coinvol-
gere i Club con dei Service da effet-
tuare sia nel proprio territorio, sia a
livello internazionale, interessando
ove possibile le istituzioni; esortere-
mo a migliorare l’affiatamento tra i
soci, perché se c’è amicizia, c’è Ro-
tary. In questo anno rotariano, se
saremo capaci di lavorare tutti insie-
me, potremo rendere un servizio
ancora più efficiente al Rotary”.

Un forte richiamo alla situazione
presente dell’Effettivo nel mondo,
nella Zona 12 e nel Distretto 2120,
è venuto dal PDG Mario Giannola,
Coordinatore regionale della Com-
missione per lo Sviluppo dell’Effetti-
vo del R.I. per la Zona 12. Lo stima-
to Rotariano non ha mancato poi di
fornire utili suggerimenti perché si
consolidi nei Club la consapevolez-
za e la necessità di fondamentali
principi di salvaguardia e di evolu-

zione dell’Effettivo, se si vorranno
assicurare all’Associazione anni fu-
turi di valida sopravvivenza e di
nuovi progressi. Ecco il ‘condensa-
to’ della relazione Giannola:

Le statistiche più recenti danno
la seguente consistenza del Rotary
nel mondo: 530 Distretti, 32.880
Club per 1.222.280 Soci. Un miglio-
ramento, dunque, rispetto alla situa-
zione al 1° luglio 2007, che registra-
va 1.208.600 Rotariani. Nell’ambito
dei Club, il 30% conta meno di 20
Soci, il 4% meno di 10 Soci: dati,
questi, che si riferiscono in gran
parte a Club africani o, comunque,
di aree in via di sviluppo.

Giannola ha sottolineato, a que-
sto punto, come alcuni territori pre-
sentino oggi cali quantitativi più o
meno sensibili (America centro-me-
ridionale), mentre altri segnano
soddisfacenti progressi.

Notevole l’evoluzione quantitati-
va segnata nel Rotary italiano: nel-
l’anno rotariano 1991/92 vi si conta-
vano 9 Distretti, 484 Club e 30.640
iscritti; 15 anni dopo, nel 2006/07, i
Distretti erano 10, i Club 763 e i Ro-
tariani 43.148.

Positivo anche l’andamento nelle
Zone 10-16 (Europa e Africa sub-
sahariana). Nell’intero complesso
territorio dell’Europa Occidentale,
dai 236.200 Rotariani contati nel lu-
glio 2002, si è passati ai 248.600 So-
ci del giugno 2006; incremento di
12.400 elementi (+5,25%). Buono
anche il progresso registrato nel-
l’Europa Centro-Orientale: da
12.300 a 15.700 (+3.400 nuovi Soci).

In calo, invece, ma di poco, il Me-
dio Oriente (-500) e l’Africa sub-
sahariana (-300).

Perdite più o meno significative
si vanno registrando, invece, in tutti
gli altri territori dove opera il R.I.:

Zone 22-34: USA e Canada: calo
del 3,79%.

Zone 19-21: America latina:
-7,31%. 

Zone 1-6, 7 (Filippine) e 9
(Asia): -3,95%.

Zone 7 (Australia) e 8 (Pacifico
meridionale): -5,90%.

Stenta anche l’avanzata della
presenza femminile nei Club del
pianeta: sul totale mondiale, le don-
ne rappresentano oggi il 13%, con
punte massime del 20% in USA e
Canada e minime in Europa (6%) e
Giappone (4%).

L’età media dei Soci nell’intero
pianeta si suddivide così (in paren-
tesi i valori dell’Europa occidentale):

Soci con meno di 30 anni: 1%
(0,5%); da 30 a 39 anni: 10% (5%);
da 40 a 49 anni: 23% (20%); da 50 a
59 anni: 22% (30%); da 60 a 69 an-
ni: 30% (27%); oltre 70 anni: 14%
(18%).

Avviandosi alla conclusione, il
PDG ha illustrato le strade da per-
correre perché i Club Rotary diven-
tino sempre più efficienti:

- tutelare la qualità dei Soci e
aumentare l’Effettivo;

- realizzare progetti di servizio di
successo;

- sostenere la Fondazione Rotary;
- promuovere la leadership;
- tenere costantemente presenti

e osservare le 4 Vie del Servizio ro-
tariano e i Programmi per la gio-
ventù.

L’ampia e profonda disamina di
Mario Giannola ha innescato un di-
battito che, condotto da Tommaso
Berardi, ha visto alternarsi al mi-
crofono, in una specie di cordiale
talk-show, una ventina di Rotariani.
Chiamati alla tribuna dallo stesso
‘Trainer’, protagonisti di questa par-
te del Seminario sono stati soprat-
tutto diversi Presidenti di Club; e tra
essi, in particolare, Domenica Ca-
roli Tartaro (RC Galatina-Maglie-
Terre d’Otranto), Vincenzo De Bel-
lis (RC Nardò), Silvana Petruccelli
(RC Senise Sinnia), Rocco Aldo
Osanna (RC Venosa), Pierluigi
Schirosa (RC Policoro Heraclea),
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responsabili di giovani Club. Non è
peraltro mancata la voce di Rotariani
delle ‘vecchie leve’, come Giorgio
De Giuseppe (RC Lecce), Riccardo
Greco (RC Bari Ovest), Donato
Donnoli (RC Val d’Agri), Giovanni-
no Muci (RC Gallipoli), Pierfelice
Annese (RC Monopoli), i quali
hanno portato un sostanzioso con-
tributo di pensieri e di utili di sug-
gerimenti. È venuto così fuori uno
scenario non solo di esperienze ver-
bali, quanto di azioni e di opere già
espletate o in corso di attuazione.
Uno scenario che ha, in definitiva,
testimoniato la voglia e l’impegno di
lavorare e di realizzare in nome di
un Rotary che deve permeare sem-
pre più e sempre più profondamen-
te il tessuto umano e sociale del ter-
ritorio di Puglia e Basilicata.

Il Governatore Vito Casarano
ha chiuso, secondo prassi, i lavori
del Seminario. Del suo intervento
conclusivo riportiamo qui una larga
sintesi:

“Puntare ad un aumento dell’Ef-
fettivo ‘a tutti i costi’, avendo come
obiettivo la quantità – abbiamo sen-
tito oggi – si è rivelata una forzatura
e una politica perdente. Nel corso
delle mie prime 24 visite ho riscon-
trato nei Club una diffusa sensibilità
sull’importanza dello sviluppo del-
l’Effettivo, quale strumento di rin-
giovanimento e di potenziamento
dei nostri ranghi, necessario ad assi-
curare continuità di azione ed effi-
cienza futura. C’è una buona atten-
zione alle classifiche, affinché lo
sviluppo dei Club sia equilibrato e
coerente con le caratteristiche so-
cio-economiche e artistico-culturali
della Comunità.

Lo sviluppo dell’Effettivo si deve
inserire nel solco di una tradizione
consolidata, che passa attraverso la
cooptazione di Soci secondo criteri
che privilegino la completezza della
persona umana, di meriti professio-
nali e doti morali, valorizzata dalla
predisposizione al servizio. Il nostro
compito primario è quello di indivi-
duare gli elementi che uniscono un
alto livello professionale ad una
condotta di vita coerente con i prin-
cipi di cui è intrisa ogni nostra ini-
ziativa. Non a caso l’obiettivo a cui
punta il Presidente Wilkinson è una
crescita netta per Club di un nuovo
Socio: un obiettivo commisurato

Dall’alto: Domenica Caroli Tartaro,
Vincenzo De Bellis, Silvana Petruccelli,
Rocco Aldo Osanna, Pierluigi Schirosa.

Dall’alto: Giorgio De Giuseppe, Riccardo
Greco, Donato Donnoli, Giovannino
Muci, Pierfelice Annese.
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all’idea di eccellenza che non può
né deve essere svilita dalla corsa al-
la quantità.

Dobbiamo motivare i Soci, coin-
volgendoli nella gestione dei Club,
fare in modo che essi “condividano”
il Rotary, in modo che ci sia un’ade-
sione autentica ai principi fonda-
mentali del Rotary e testimoniarli
nella vita.

A volte mi viene chiesto come ci
si debba comportare nei confronti
dei giovani, siano essi stati già Rota-
ractiani o Alumni della Fondazione.
Essi, se sono in gamba, hanno già
interiorizzato i nostri valori, sanno
già che devono essere attori di Ami-
cizia e protagonisti del Servizio. È
questo che ci aspettiamo da loro.

Accanto all’opera di sviluppo
dell’Effettivo dobbiamo fare in mo-
do di recuperare Soci poco presenti
o scarsamente impegnati a seguire
le attività rotariane. Per restituire
entusiasmo e motivazione ai Soci
più refrattari occorrono una mag-
giore sensibilizzazione e un coin-
volgimento più incalzante nei con-
fronti dei progetti in corso, ma so-
prattutto occorre la forza carismati-
ca dell’esempio, quella “tentazione
contagiosa” che nasce dall’emula-
zione di persone dedite alla causa,
capaci di infondere entusiasmo che
tenga vivo il fuoco dell’anima rota-
riana, quella del mettersi al servizio
dei meno fortunati.

Le considerazioni emerse dall’o-

dierno dibattito possono senza dub-
bio dare una soddisfacente spiega-
zione del “perché” sia opportuno e
anzi necessario ed essenziale perse-
guire l’obiettivo di un continuo svi-
luppo della compagine sociale del
nostro Distretto, pur riconoscendo
che non è possibile trascurare l’a-
spetto collegato del “come”. Il “co-
me” deve passare attraverso uno
studio preliminare della popolazio-
ne del territorio di ciascun Club,
della realtà economica e sociale
della zona, delle principali attività
che vi si svolgono, al fine di ade-
guare a questa realtà la composizio-
ne delle classifiche e la corrispon-
dente ricerca dei candidati. Fa parte
di questo “come” la raccomandazio-

ne della massima oculatezza nella
scelta delle persone e della più me-
ditata prudenza nei tempi di attua-
zione, perché lo sviluppo dell’Effet-
tivo, pur corrispondendo alle esi-
genze di un allargamento numerico,
sia realizzato nella garanzia del
mantenimento delle caratteristiche
di “qualità” dei Soci e della loro
aderenza all’ideologia rotariana del
corretto servizio”.

Si è concluso in tal modo un
convegno da cui sono partiti segnali
di realismo e di forte impegno. 

L’auspicio che suggerisce l’inten-
sa giornata di lavoro è che i Club
del ‘2120’ e i loro Soci sappiano assi-
curare al Rotary locale un futuro di
certezze, di amicizia e di solidarietà.
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I l Rotary “cammina sulle acque”:
non si tratta di miracoli, ma della

sintesi dell’ottimo progetto “Vie di
mare e di terra” che è stato al cen-
tro dell’incontro sull’iniziativa plu-
riennale “Trulli-Mare” tenutosi il 13
ottobre 2007 a Monopoli.

Il progetto per il collegamento
degli approdi turistici della Puglia
centrale è stato presentato con acu-
me e profondità di particolari, con
precisione tecnica ma con grande
carica suggestiva, dall’architetto
Gianni Lanzilotti, a nome della
Commissione distrettuale che ha
lavorato in materia per un anno in-
tero.

Fulcro del piano proposto è
un’“idrovia” che, partendo dal porto

di Monopoli, tocchi Savelletri, Vil-
lanova, Carovigno e Brindisi, e con
un sistema integrato su gomma col-
leghi Monopoli con Castellana Grot-
te, Alberobello e Putignano; Savel-
letri con Egnathia, Fasano, Locoro-
tondo e Martina Franca; Villanova
con Ostuni, Ceglie Messapica e Ci-
sternino; Specchiolla con Torre
Guaceto e Carovigno; ed infine
Brindisi con San Vito dei Normanni
ed Oria. Il progetto è finanziabile
con fondi POR ed è già stato posto
all’attenzione degli amministratori
dei Comuni interessati; di particola-
re importanza la prevista realizza-
zione di apposite “stazioni” con vari
servizi (ristoro, rifornimento, Inter-
net point) destinati a turisti, ma an-
che a pendolari, che percorrano le
“idrovie”, fino a prevedere piattafor-
me galleggianti per l’attracco in ma-
re, e soprattutto le operazioni di ri-
messaggio, manutenzione ed utiliz-
zo delle barche da diporto fra i tre
e gli otto metri (che sono il 74% di
quelle vendute). Il sistema, denomi-
nato “Free Ship”, è automatico, ve-
loce, non danneggia l’ambiente per-
ché si adatta alle profondità ed alle
coste alte e ripide, ed ha costi pari
a un terzo di quelli attuali. 

Un’attuazione del piano avrebbe
immediate ripercussioni sull’occu-
pazione, aumentando il numero de-
gli operatori portuali e dei lavorato-
ri coinvolti nell’attività, oltre a rap-
presentare un sicuro volano di svi-
luppo per l’intero territorio. 

La presentazione sarebbe dovuta
avvenire il 9 giugno scorso (il “Trul-
li-Mare”, azione di pubblico interes-
se del Distretto 2120, nacque pro-
prio il 9 giugno del 1984), ma in
quel giorno tutti i Rotariani piansero
alle esequie dell’ideatore del pro-
getto e Past Governor, Franco An-
glani, improvvisamente scomparso
il giorno prima nella nostra amata
Ostuni.

La figura di Franco Anglani è

Progetto Trulli-Mare
Il Rotary
cammina

sulle acque
di Ferdinando Sallustio

Il Sindaco di Monopoli, Paolo Leoci,
porta il saluto della sua città; alla sua
destra, l’architetto Gianni Lanzilotti.
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stata ricordata, alla presenza dei
suoi familiari, da parte di tutti gli in-
tervenuti.

Ha fatto gli onori di casa il Club
di Monopoli, con la presidente del
progetto per l’anno 2006-2007, Ire-
ne Munno, che ha dedicato a Fran-
co Anglani tutta la manifestazione;
anche il Governatore Vito Casara-
no ha ricordato una frase di Angla-
ni nel suo insediamento come Go-
vernatore (1997): “Fino a quando
ognuno di noi crederà di poter pen-
sare solo a se stesso e bastare solo
a se stesso, non è altro che un uo-
mo che mostra la schiena al sole.
Per costui il sole è solo seminatore
di ombre. Costui perde tante mera-
vigliose immagini che, invece, si
possono afferrare solo guardando il
sole e camminando nella sua dire-
zione. Lo sperimentano ogni giorno

i fiori nei campi”. 
Commosso il ricordo dell’avvo-

cato Anglani anche da parte del
senatore Mario Greco, tra i fonda-
tori del progetto, al quale aderisco-
no ora i Club di Brindisi, Brindisi
Valesio, Ceglie Messapica, Fasano,
Martina Franca, Ostuni e Putignano.
Mario Greco ha ricordato le varie
tematiche toccate dalle iniziative
fino ad oggi (“L’olio di Puglia”, “I
Castelli”, “Le città d’arte”, “I Patti
territoriali”, solo per citarne alcune).

Fraterno amico di Anglani e di
tutti noi rotariani, anche Gino Leu-
ci, Delegato distrettuale per il Trulli-
Mare e partecipe fin dall’inizio al
progetto, ha conferito la “Paul Har-
ris” in memoria del Governatore
scomparso al figlio, avvocato Fabri-
zio, e il premio “Franco Anglani-
Progetto Trulli Mare” all’architetto

Lanzilotti.
Presenti, tra le autorità, il Sinda-

co e socio del Club di Monopoli
Paolo Leoci, il Sindaco di Fasano
Lello Di Bari e l’onorevole Marcel-
lo Vernola, parlamentare europeo
e rotariano, che ha parlato sul tema
“L’attenzione dell’Unione Europea
per i progetti turistico-culturali”, il-
lustrando le fonti e le modalità per
finanziare tali iniziative, che verran-
no illustrate ai sindaci interessati.

Il Governatore Casarano ha così
concluso: “Fare Rotary vuol dire so-
prattutto fare comunità, perché lo
spirito di servizio che anima ciascu-
no di noi consente non solo di ma-
turare la capacità di fare squadra, di
fare gruppo dirigente, ma di far cre-
scere insieme una cultura dello svi-
luppo che ci consente di trasmette-
re questo spirito di servizio all’inte-
ra comunità. Non basta essere, co-
me tutti sappiamo, un buon profes-
sionista, un buon imprenditore, per
sentirsi parte integrante della classe
dirigente di una comunità. È molto
più importante il servire la propria
comunità. Il Rotary avrà futuro solo
se donne e uomini virtuosi e capa-
ci, con competenza e professionali-
tà, saranno entusiasti di agire con
disinteresse a servizio degli altri”.

In alto: il Governatore Vito Casarano
durante il suo intervento. Sono ricono-

scibili alla sua sinistra: l’on. Marcello
Vernola, il sen. Mario Greco; alla sua

destra: Irene Munno.
Sotto: (a sinistra) Fabrizio Anglani,

Nicola Del Secolo con la moglie Anna
Maria, il vice sindaco di Ostuni;

(a destra) Franco Interesse, Giulio
Carlucci, Titta De Tommasi, Tommaso

Berardi.



O gni Rotariano che abbia una
minima dimestichezza con la

vita e l’attività della nostra Associa-
zione ha consapevolezza della Fon-
dazione Rotary, del suo ruolo, delle
sue finalità, della sua missione fon-
damentale. 

Ogni Rotariano sa bene che la
Fondazione è nata e lavora, ormai
da 90 anni, per sostenere gli sforzi
del Rotary Internazionale nel perse-
guire gli scopi basilari dello stesso
organismo, quali quelli di promuo-
vere la pace e la comprensione tra
tutti i popoli della Terra mediante
programmi umanitari, educativi e
culturali da realizzare a livello loca-
le, nazionale ed internazionale.

Dovere di ogni Rotariano è, per-
tanto, quello di cogliere l’opportu-
nità di contribuire alla crescita della
Fondazione Rotary. Il generoso
contributo di ogni Rotariano, ogni
anno, al Fondo programmi è ciò
che rende possibile iniziative di as-
sistenza alle comunità più povere,
risoluzione di conflitti, difesa dei di-
ritti umani, eradicazione delle ma-
lattie, lotta alla fame e scolarizzazio-
ne sia infantile che adulta. 

A tale riguardo, si può affermare
senza tema di smentite che il Di-
stretto 2120 ha dimostrato sempre
forte attenzione verso la Fondazio-
ne; un interesse che è stato estrinse-
cato non solo e non tanto attraverso
convegni, seminari e forum (l’ulti-
mo dei quali sarà realizzato il 17
novembre 2007, a Casamassima, Ba-
ri), ma soprattutto attraverso nume-
rose iniziative operative a favore di
comunità indigenti di varie aree
mondiali.

Questo impegno ha trovato par-
ticolare impulso negli anni a noi
più vicini, grazie alla particolare at-
tenzione rivolta al benefico organi-
smo rotariano dai più recenti Go-
vernatori, in particolare dal com-
pianto Governatore 2006/07 Pa-
squale Satalino e dall’attuale Vito

Casarano, che – per conferire op-
portuna continuità all’azione intra-
presa – hanno voluto confermare
l’Autore della presente nota alla
Presidenza della particolare Com-
missione distrettuale.

Finalità del presente contributo è
proprio quella di presentare all’at-
tenzione dei Lettori rotariani lo sce-
nario dell’azione che il Distretto
2120 ha impostato nel più recente
periodo, con l’illustrazione delle ini-
ziative appena realizzate e di quelle
che in atto si vanno sviluppando ed
attuando. Ci si limita qui, per ovvi
motivi di spazio, alle azioni del pro-
gramma 2006/07 del Distretto 2120,
senza dimenticare che quelle appe-
na precedenti hanno avuto notevoli
consensi e successo, e non trascu-
rando di segnalare che non meno
nutrito appare il piano di lavoro
2007/08. 

Contribuzioni del Distretto
alla R.F., 2006/07. Sui 50 Club ope-
ranti nel Distretto, 46 hanno elargito
contributi, per un totale di 169.522
USD, con una quota media pro-
capite pari a USD 65,50.

Soci Benefattori: nell’arco di
due anni (luglio 2005 - giugno
2007) i Benefattori del ‘2120’ sono
passati da 27 a 71, con un incre-
mento pari al 162%. In questo setto-
re, il Distretto 2120 occupa la prima
posizione tra tutti i 10 Distretti ita-
liani per il numero dei club (31 su
50) che annoverano tra i propri
iscritti Soci Benefattori. Il sogno del
Governatore Vito Casarano è che
tutti i 50 Club possano contare, a
breve scadenza, almeno un Bene-
fattore nel proprio seno.

Va segnalato infine che, nello
stesso periodo, i ‘Grandi Benefatto-
ri’ sono passati da 1 a 3.

Sovvenzioni semplificate ,
2006/07. 14 i Club promotori, i qua-
li hanno impegnato in varie iniziati-
ve umanitarie del particolare settore
l’importo totale di Euro 52.026, di

Novembre, mese
della Fondazione Rotary

L’impegno
del Distretto
2120 per la
Formazione
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di Riccardo Mancini
Presidente Commissione distrettuale

per la R.F.



cui 11.000 a carico FODD e 41.026
a carico degli stessi Club.

Sovvenzioni paritarie, 2006/
07. Si tratta di 6 progetti già appro-
vati dalla R.F.. Ad essi partecipano
23 Club del Distretto, dei quali ben
18 hanno dato vita al grande pro-
getto “Acqua sana per l’Africa” che
tuttora prosegue con particolare
successo, grazie soprattutto all’azio-
ne costante di due Rotariani del RC
Bitonto-Terre dell’Olio, Eliana Cen-
trone e Giovanni Tiravanti. Il costo
di dette iniziative ammonta ad un
totale di 177.247 USD, dei quali
69.850 USD versati dai Club promo-

tori, 10.955 da altri partners, 27.270
di provenienza FODD e 69.192 elar-
giti dai fondi FOMM. 

Progetto ID.VS0760911 – Vo-
lontari del Rotary. Gestione e piani-
ficazione di problemi tecnici, sanita-
ri, ambientali, relativi alle esigenze
idrico-igieniche in Lokpo Benin
(Distretto 9100). Club partners: Bari
Castello D-2120/Cotonou Marina
D.9100. Approvato in data 13/08/
06, finanziato e realizzato. Fondo
totale: USD 6.000.

Progetto ID. VSO761534 -
Volontari del Rotary. Per garantire
sicurezza nella rete di distribuzione

idrica ed educare gli addetti all’uso
dei medicinali, in Lokpo Benin
(Distretto 9100). Club parners: Bi-
tonto Terre dell’Olio D-2120/Coto-
nou Marina D.9100. Approvato in
data 9 gennaio 2007, finanziato e
realizzato. Fondo totale: USD 6.000.

Progetto ID.MG0761069 –
Costruzione di una struttura in ac-
ciaio per l’installazione di attrezzatu-
ra idrica e per l’acquisto di 2 gene-
ratori elettrici per la filtrazione del-
l’acqua, in Lokpo Benin (Distretto
9100). Club partners: Bitonto Terre
dell’Olio D-2120/Cotonou Marina
D.9100. Approvato in data 18/04/07.
Fondo totale: USD 86.691,00.

Progetto ID. MG0762257 – At-
trezzatura a favore di 45 bambini
audiolesi dell’Orfanotrofio “Sergev
Posad”, in Russia. Partners: RC Bari
D-2120/RC Moscow International D-
2220. Approvato in data 29 maggio
2007. Fondo totale USD 23.500.

Progetto ID. MG0762330 –
Fornitura di un’attrezzatura ortope-
dica a favore della Clinica “Christos
Skourtis” in Corfù, Grecia. Partners:
RC Ceglie Messapica Terra dei Mes-
sapi D-2120/RC Corfou-Capodistrias
D-2481. Approvato il 18 aprile 2007.
Fondo totale USD 13.959.

Progetto ID.MGO762435 – For-
nitura di attrezzatura laser e fisiote-
rapica per ragazzi portatori di han-
dicap, in Ioannina (Grecia). Club
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partners: RC Molfetta D-2120/RC
Ioannina D-2481. Approvato in data
19 maggio 2007. Fondo totale USD
13.210.

Progetto ID.MG0762448 – Mi-
glioramento del servizio di Terapia
intensiva pediatrica nell’Ospedale
Regionale di Lushnja (Albania), con
fornitura di apparecchiature varie.
Partners: RC Bari Sud D-2120/RC
Tirana D-2090/Distretto 2120. Ap-
provato in data 18 aprile 2007. Fon-
do totale USD 22.540.

Progetto ID. MG0763667 –
Fornitura di attrezzature per la cura
di varie patologie presso un Centro
pediatrico di Sao Caetano do Sul,
Brasile. Partners RC Melfi D-2120,
RC Sao Caetano do Sul D-4420, Di-
stretti 2120 e 4420. Approvato in
data 18 maggio 2007. Fondo totale
USD 17.310.

Progetto Matching Grant n.
64231 rivolto alla installazione di
una banca per la conservazione del-
le cellule staminali presso l’ospeda-
le di Barletta, per un totale di USD
98.051,55. Il progetto è all’attenzio-
ne della Fondazione Rotary.

Progetto Matching Grant
58181 (RC Acquaviva - Gioia del
Colle, Olgiata, R.C. Kerkira, teso a

potenziare le apparecchiature medi-
co-sanitarie per l’unità di terapia
intensiva dell’ospedale di Corfù,
con una spesa totale di USD 22.230.

Progetto n. 64118 per ‘Volon-

tari del Rotary’, promosso dal Ro-
tary Club Bitonto-Terre dell’Olio per
il completamento degli esami sani-
tari sulla popolazione del Benin. Il
progetto è stato approvato per USD
6.000 ma ad oggi non ancora finan-
ziato.

Progetto 3H a favore dell’inter-
vento “Acqua sana per l’Africa’ nel
Benin: il Programma è in via di
esame presso la Fondazione Rotary,
ma ci sono notizie di esiti favorevo-
li. Particolare commento merita
quest’iniziativa che il Distretto 2120
sta per intraprendere. Il Programma
3H rappresenta oggi la più grande
attività di servizio umanitario per
azioni su larga scala, al di là delle
possibilità di singoli Club o di grup-
pi di Club. Il primo progetto 3-H
riguardò l’immunizzazione di 6 mi-
lioni di bambini filippini dalla polio-
mielite.

Il Progetto 3H immaginato dal
Distretto 2120, al momento all’esa-
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me presso la Sede centrale della
Fondazione, rappresenterà lo sforzo
corale del distretto 2120, e porterà
non solo nuove benemerenze ai
Rotariani di Puglia e di Basilicata,
ma arrecherà benefici di incalcola-
bile valenza a quel territorio di mi-
serie e di bisogni che è il Benin.
L’importo totale per questo Progetto
3H è di USD 280.000, di cui 40.000
a carico dei Club e 240.000 a carico
della Fondazione.

Particolare menzione merita,
inoltre, l’attività che il ‘2120’ ha
svolto e svolge nel comparto delle
Borse di studio della R.F.

Una ‘Borsa’ è stata utilizzata dal
RC Potenza a partire dal luglio 2006,
a favore del giovane Marco Fag-
gella (sotto, nella foto insieme al
Governatore Vito Casarano) presso
l’Università di San Diego (Califor-
nia). Il borsista ha potuto approfon-
dire una sua ricerca nel campo del-
l’ingegneria sismica e in particolare
sulla vulnerabilità sismica delle co-
struzioni. Nel corso del proprio sog-
giorno in USA, il Faggella ha tenuto
– in qualità di ‘invited speaker’ –
presso l’Università di San Diego un
Seminario sul tema “Protezione de-
gli edifici mediante isolamento anti-
sismico alla base”, ed ha relazionato
nel corso di un altro Seminario al
“Salk Institute”. Va segnalato infine
che è stata recentemente presentata
dallo stesso R.C. di Potenza una do-
manda per la concessione a Marco
Faggella di una borsa biennale degli

‘Ambasciatori per la pace’; se ne at-
tende l’esito.

Il ruolo di borsista Ambasciatore
della R.F. è stato invece svolto, nel
corso dello stesso anno rotariano
2006/07, da un altro valente giova-
ne pugliese, Marcello Cormio (fo-
to in alto), sponsorizzato dal RC
Trani e dal Distretto 2120. Egli ha
soggiornato un anno a Bloomington
(Indiana, USA), studiando presso la
‘Jacobs School of Music’ della ‘In-
diana University’, ospite del Distret-
to 6580. Qui il Cormio ha lavorato
ad un progetto di ricerca musicolo-
gica come ‘research visiting scholar’
ed ha frequentato un corso di dire-
zione di orchestra. Quanto mai lu-
singhiera l’esperienza conseguita
dal giovane studioso, che si è visto
assegnare subito dopo dalla ‘India-
na University’ un incarico triennale
nella direzione orchestrale, che lo
vedrà ‘Musical Coach’ (Maestro Col-

laboratore) alle prossime stagioni
liriche dell’‘I.U. Opera Theatre’.

Ci piace infine segnalare che la
speciale Commissione distrettuale
per la R.F., presieduta dal PDG Ric-
cardo Giorgino, ha recentemente
avanzato proposta ad Evanston per
l’assegnazione di altre due Borse
annuali per ‘Ambasciatori’. Si resta
ora in attesa della relativa approva-
zione.

Un rapido accenno, infine, allo
Scambio di Gruppi di Studio,
altro encomiabile Programma della
Fondazione. Ebbene, per l’anno
2006/07 uno Scambio è stato effet-
tuato tra il ‘2120’ e il ‘7890’ (Con-
necticut-Massachusets, USA), con
brillanti risultati. Nel prossimo gen-
naio sarà avviato lo Scambio 2007/
08 con la città indiana di Chandi-
garh (Distretto 3080).

Arch Klumph, il padre della
Fondazione Rotary, fin dall’inizio
espresse chiaramente il concetto
che venne sempre seguito dagli am-
ministratori di questa iniziativa: “La
Fondazione non deve essere consi-
derata in termini provvisori, bensì
in funzione di intere future genera-
zioni”. Continua così e si affermerà
sempre più la missione di amicizia
ma soprattutto di servizio che, so-
gnata da Paul Harris, va portando
da un secolo nel mondo benefici
incalcolabili all’umanità del dolore,
della fame e della guerra, per la
costruzione di un mondo di pace e
di universale comprensione.
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I l Rotary International ha prepara-
to una serie di nuovi strumenti

per la promozione della sua imma-
gine pubblica attraverso i media lo-
cali, nell’ambito della campagna
globale di pubbliche relazioni
“Umanità in movimento”.

Dopo aver sottolineato i successi
nella lotta alla polio, quest’anno
l’enfasi della campagna sarà invece
sugli sforzi del Rotary per la promo-
zione della pace e dell’intesa inter-
nazionale attraverso i programmi
educativi della Fondazione.

Lanciata nel 2004-05, la campa-
gna ha un duplice obiettivo: pro-
muovere l’immagine del Rotary tra
l’opinione pubblica per attrarre po-
tenziali nuovi soci, e incoraggiare
gli attuali soci a una ancor maggio-
re partecipazione.

Il Consiglio Centrale del RI ha
messo a disposizione delle sovven-
zioni specifiche per sostenere la
campagna di pubbliche relazioni di
club e distretti. Le sovvenzioni, il
cui ammontare è compreso tra i
1.000 USD e i 6.000 USD, saranno
disponibili fino all’esaurimento per
il finanziamento di progetti durante
l’anno rotariano corrente.

Per quanto riguarda il Distretto
2120, si sta dando seguito alla pro-
posta del R.C. Bari Mediterraneo di
realizzare e mettere in onda spot te-
levisivi per la promozione delle va-

rie attività rotariane.
Gli spot saranno realizzati sulla

base del materiale divulgativo mes-
so a disposizione dal ROTARY IN-
TERNATIONAL, dando risalto alla
mission rotariana per l’anno 2007-08
“IL ROTARY È CONDIVISIONE”.

La campagna di comunicazione
mirerà quindi a far conoscere al
pubblico di riferimento del Distretto
2120 le attività di utilità sociale ed

educative realizzate dai Rotary Club
nel corso dell’ultimo periodo.

Lo spot punterà inoltre a sensibi-
lizzare l’opinione pubblica locale
sui progetti in fase di realizzazione
ed a stimolare la partecipazione al-
truistica di ogni cittadino alle attività
umanitarie dei soci rotariani.

Per saperne di più, rivolgersi al-
l’amico Livio Paradiso del R.C. Bari
Mediterraneo.

Il Distretto informa

Nuovi strumenti
per la promozione

del Rotary

Il gemellaggio fra Club Rotary
I l gemellaggio fra Rotary Club costituisce attuazione pratica sia del 4°

scopo del Rotary, “propagare la comprensione, la buona volontà e la
pace fra nazione e nazione...”, sia della terza fra le quattro domande di
cui alla nota prova del Rotariano, e cioè “darà vita a buona volontà e a
migliori rapporti di amicizia?”. In pratica, è l’unico mezzo effettivo, di
agevole attuazione, attraverso il quale un Rotary Club possa svolgere una
concreta attività internazionale.

Uno dei primi gemellaggi realizzati da un Club del nostro Distretto fu
quello che il RC Casamassima Terra dei Peuceti strinse negli anni ’90,
subito dopo la caduta del muro di Berlino, con il neonato Club di Var-
savia, in Polonia; un’intesa che continua ancora oggi a dare frutti di ami-
cizia e di solidarietà.

Ecco perché va sostenuta e sempre più invogliata la promozione del
gemellaggio, la cui procedura non presenta peraltro grossa burocrazia.
Scelto, comunque, il Club contatto, il Presidente del Club deve sondare
la disponibilità del Club di riferimento e, ottenutala, portare in Consiglio
l’argomento per ottenerne la approvazione. La stessa trafila sarà seguita
dall’altro Club; quindi si avrà il primo incontro ufficiale, con la visita di
un Club all’altro, cui seguirà quella inversa. In occasione delle visite sarà
firmato il documento di gemellaggio. Esaurita la fase burocratica, sarà
attivata l’iniziativa di un service comune fra i Club, al fine di connotare
l’operatività del gemellaggio.

A mo’ di esempio, citiamo l’esperienza conseguita dal già citato RC di
Casamassima: a quell’epoca, avuta conoscenza che una delle attività del
Club di Varsavia riguardava l’ippoterapia per bambini down, si procedet-
te all’acquisto in Polonia di una cavalla idonea a tale attività, che venne
chiamata “Peucetia”. L’animale continua tuttora a svolgere la sua funzio-
ne terapeutica in favore dei bambini polacchi.

Il gemellaggio si caratterizza – dunque – come esperienza di estrema
utilità, perché crea vincoli di cordialità ed amicizia fra Club diversi; deter-
mina scambi di umanità e cultura, produce futuri impegni, caratterizza
anche da solo un’annata rotariana.

I Club che intendessero realizzare, nel corso di quest’anno rotariano,
un gemellaggio, possono prendere contatti con l’amico Francesco
Albenzio del R.C. Casamassima - Terra dei Peuceti, Presidente della Sot-
tocommissione distrettuale per i Gemellaggi, per ricevere eventuali noti-
zie sulle procedure.
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P er la grande importanza che questo programma
riveste tra le varie azioni nel Distretto 2120, tornia-

mo a parlare dei borsisti/ambasciatori della Rotary
Foundation.

E riprendiamo l’argomento (nel numero scorso della
rivista si è parlato dagli ambasciatori per la pace e degli
Alumni della Rotary Foundation) perché questa azione,
che pure si è positivamente sviluppata in questi anni,
non è ancora vissuta dai Club e dai rotariani come
meriterebbe e come dovrebbe essere meglio completata
per dare risultati ottimali.

Se noi oggi potessimo esaminare l’elenco di tutti i
giovani cui abbiamo nel corso degli anni assegnato le
borse di studio e volessimo verificare la posizione
attuale di ognuno di essi, ci accorgeremmo che di mol-
ti, troppi, abbiamo completamente perso ogni traccia,
salvo qualche volta scoprire che il tale o tal altro perso-
naggio assurto alla ribalta della pubblica attenzione ha
iniziato la sua strada aiutato da una borsa di studio del
Rotary. E questa nostra scarsa partecipazione alla vita,
alla carriera dei nostri borsisti, ha origini sin da quando
si inizia con la presentazione del candidato alla Com-
missione Distrettuale.

Ai bandi di concorso non viene data la giusta pub-
blicità negli ambienti opportuni e sono rari i casi di
ricerche di candidati effettuate direttamente da rotariani
o da Club. Eppure i contatti con gli ambienti della
scuola e particolarmente delle università certamente
non ci mancano.

La scelta di un candidato e la successiva sua sponso-
rizzazione, seguendone l’iter di fruizione della borsa,
dovrebbero costituire un momento di particolare atten-
zione per il Club, che potrebbe considerare il borsista
come un proprio figlioccio per attenderne poi il rientro
in famiglia non solo per un passeggero saluto, ma con
un periodico incontro ad ogni opportuna occasione,
salvo poi considerare l’opportunità di una cooptazione
nel Club.

E sviluppando questi concetti in un’ottica prettamen-
te rotariana, sarebbe interessante prendere anche con-
tatto con il Club Rotary che ospita il borsista, così da
incrementare ulteriori scambi di amicizia e di corrispon-
denza che costituiscono fondamentale regola del credo
rotariano.

Ogni anno il Distretto 2120 invia all’estero media-
mente 2 borsisti ed ogni Club può conoscere quante
borse di studio saranno messe a concorso per il prossi-
mo anno e così iniziare la ricerca e poi vivere con il
borsista la sua meravigliosa esperienza. 

Il discorso fatto per i borsisti vale anche per i com-
ponenti dei gruppi di studio, il cui scambio con Di-
stretti esteri costituisce ormai una annuale consuetudine

nel nostro Distretto.
Valgono anche per i componenti dei G.S.E. le stesse

considerazioni fatte per i borsisti, con la differenza che
qui l’organizzazione prevede contatti e corrispondenza
tra i rispettivi Distretti, ma i componenti del gruppo nel
Distretto 2120 dovrebbero farsi ben conoscere dai Club
proponenti e mantenere al ritorno i contatti, così come
auspicato per i borsisti.

Sarebbe, dunque, auspicabile che il Distretto si
munisse di un Albo proprio, in cui raccogliere gli ex
borsisti della Fondazione e gli ex componenti (inclusi i
team Leader) dei numerosi Gruppi di Studio (GSE)
scambiati, negli anni, nel nostro Distretto.

Risulta che anche altri Distretti italiani stanno ora
attivandosi per costituire analoghe Associazioni che
hanno, tra gli altri, l’obiettivo di mantenere costanti col-
legamenti con coloro i quali hanno in passato preso
parte a progetti della Fondazione Rotary perché i pro-
getti stessi possano meglio essere sostenuti e allargati.

In una prospettiva non lontana si dovrebbe preve-
dere, dunque, di dare vita ad una Associazione nazio-
nale, come avviene in altri Paesi europei.

Ambasciatori
della Rotary Foundation
In cantiere la creazione
di un Albo distrettuale

Da Evanston: iniziativa internazionale
per l’eradicazione della polio
D al suo lancio nel 1988, l’iniziativa internazionale

diretta dall’OMS, dal Rotary International, dal
CDC di Atlanta e dall’Unicef, ha permesso di ridurre il
numero dei casi di polio del 99%. A quell’epoca si con-
tavano 125 paesi nei quali il male era endemico e dove
oltre 350 mila bambini venivano colpiti da paralisi ogni
anno. Oggi non rimangono che quattro paesi al mondo
nei quali la malattia resiste e dove nel 2006 sono stati
segnalati meno di 2 mila casi. Nel 2006, l’utilizzo di un
nuovo vaccino orale più efficace, i progressi evidenti
realizzati nelle zone più duramente colpite e la fine
dell’epidemia nell’Africa centrale ed occidentale – ad
eccezione della Nigeria – hanno fatto abbassare i livelli
critici per arrivare all’eradicazione totale della polio.
Soltanto quattro paesi, la cifra più bassa registrata fino
ad oggi, contano ancora alcuni nuovi casi (Nigeria,
India, Pakistan ed Afghanistan). Egitto e Niger si sono
dichiarati liberi nel febbraio 2006. Il rischio più grosso
proviene dalla trasmissione continua nei paesi endemi-
ci ancora colpiti, dai quali il virus può essere esportato
nei paesi ormai liberati. Casi di polio di importazione
sono stati rilevati nel 2006 in 13 paesi (Somalia, Tchad,
Angola, Kenya, Cameroun, Yemen, Indonesia,
Bangladesh, Etiopia, Niger, Nepal, Namibia e RDC). In
Afghanistan e in Pakistan, la vaccinazione prosegue,
soprattutto nelle zone di difficile accesso per ragioni di
sicurezza. L’eradicazione totale della polio diventerà
realtà soltanto se si riuscirà a interrompere la trasmis-
sione massiva del virus al nord della Nigeria ed all’ove-
st dell’Uttar Pradesh (India), il che passa attraverso un
forte impegno politico e finanziario. Lo sforzo dell’era-
dicazione esigerà un ulteriore esborso di 415 milioni di
dollari per il 2007/08.

A.F. (Traduz. da “Le Rotarien”)
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L e finalità espresse dal Presidente
Wilkinson e fatte proprie dal

Governatore Casarano, la continua
e convinta enfasi posta sui giovani
quale futuro del Rotary, il valore
dato dai programmi Interact e Rota-
ract, hanno orientato l’attività di
progettazione del programma RYLA
per l’anno 2008. In particolare l’ini-
ziativa vuole valorizzare il significa-
to originale del RYLA, orientarlo
verso la costituzione di competenze
specifiche di Leadership dedicate ai
giovani e rappresentarlo attraverso
un’esperienza unica ed originale.

Il RYLA 2008 è pertanto:
• orientato specificamente ai

giovani – nella scelta dei contenuti,
nella formula attiva di trasferimento
di capacità e abilità; 

• concentrato su competenze
particolari di Leadership – due su
tutte: capacità decisionali e assun-

zione di responsabilità – che saran-
no analizzate in profondità, speri-
mentate attraverso esercitazioni, va-
lutate e premiate;

• coerente allo spirito rotariano: 
- per la scelta dei contenuti,
- per l’attenzione data ai proces-

si di socializzazione, 
- per la presenza di momenti di

condivisione di valori rotariani con
la partecipazione delle massime ca-
riche del distretto.

Gli obiettivi del RYLA 2008
vogliono essere quelli di:

• sperimentare competenze spe-
cifiche di leadership quali la deci-
sione, la motivazione personale e
altrui, la comunicazione e il lavoro
di gruppo;

• sviluppare un percorso di cre-
scita di conoscenze ed abilità coe-
rente con il crescere della comples-
sità dei compiti ed il senso di re-
sponsabilità;

• creare gruppi e favorire il con-
fronto per attivare lo spirito di squa-
dra e una solida identità culturale
legata ai principi del Rotary;

• apprendere, diffondere e con-
dividere i principi e lo spirito rota-
riano;

• confrontarsi con persone e
storie di eccellenza;

• essere contaminati da contesti
analogici legati alla cultura umani-
stica, medica e psicologica;

• adattare al contesto le proprie
idee o critiche, imparando a ricono-
scere e distinguere visioni ed esi-
genze proprie da quelle degli altri
colleghi.

Si invitano, pertanto, tutti i Rota-
riani del Distretto 2120 a farsi pro-
motori di questo messaggio e a pre-
sentare candidati validi affinché il
RYLA possa continuare a rappresen-
tare per il nostro Distretto un fiore
all’occhiello.

Leadership:
tra capacità decisionale
e assunzione di responsabilità
Aperte le iscrizioni RYLA. I Rotary Club sono invitati
a selezionare giovani neo laureati o laureandi

U n nuovo sito internet completamente ridisegnato con
una nuova grafica di presentazione, una migliore

organizzazione della navigazione e molte altre caratteristi-
che interattive, è stato presentato lo scorso mese al Gover-
natore Vito Casarano, che lo aveva fortemente voluto.

Il nuovo sito, già consultabile sulla pagina www.rotary
2120.it, è configurato in modo tale che i rotariani possano
trovare le informazioni di cui hanno bisogno il più veloce-
mente possibile, con una maggiore facilità su come connet-
tersi.

Fondamentale per il nuovo disegno è una riorganizza-
zione che convoglia le informazioni in sette aree tematiche,
quali: 

• Area istituzionale: costituita dalla presentazione del
Distretto attraverso il Governatore, la storia del Distretto e
la sua attività;

• Area Club: caratterizzata da una mappa interattiva
che vi guiderà al Club di interesse e ve ne farà scoprire
“l’anima”: composizione, appuntamenti, iniziative… Tutti i
dati di ciascuna scheda potranno essere aggiornati diretta-
mente dai responsabili di ogni Club.

• Area rivista: una “edicola virtuale” dove consultare
tutti i numeri della rivista distrettuale dell’anno rotariano in

corso; un rapido strumento per rintracciare le notizie che
più vi incuriosiscono o interessano attraverso il semplice
inserimento di una parola chiave;

• Area documentazione: incentrata sulla pubblicazio-
ne di documenti, regolamenti, statuti…;

• Area eventi: nell’agenda confluiscono tutti gli ap-
puntamenti dei Club e del Distretto;

• Area riservata: un’area ad accesso riservato (l’acces-
so avverrà esclusivamente tramite password) nella quale
sarà pubblicata documentazione ad uso interno;

• Area contatti: un forum per la richiesta di informa-
zioni e dei principali recapiti per raggiungere tutti i compo-
nenti della squadra distrettuale.

Tutte le caratteristiche del vecchio sito vengono mante-
nute.

Il nuovo sito è in divenire, così anche le informazioni
vengono aggiunte quotidianamente. Gli utenti che hanno
stabilito collegamenti dovrebbero notare che questi colle-
gamenti necessitano di essere aggiornati per soddisfare l’ar-
chitettura del nuovo sito.

La realizzazione del nuovo sito web, dunque, che assu-
me in questo modo un volto originale e moderno, si pro-
pone di comunicare, in modo innovativo ed immediato, le
informazioni principali ed essenziali riguardanti il Distretto.

Nuovo sito web del Distretto 2120





I l Consiglio di Amministrazione
della fondazione “Casa della Cul-

tura Rotariana - Archivio del Distret-
to 2120 ONLUS”, con la partecipa-
zione di tutti i suoi Componenti,
compreso il Governatore Vito Casa-
rano, nella riunione del 3.10.2007 si
è occupato di programmare gli sco-
pi culturali, sociali e umanitari pre-
visti dallo statuto e dal regolamento
e conformi alla legge istitutiva delle
organizzazioni non lucrative di uti-
lità sociale.

I Componenti tutti, preso atto,
con avvertita soddisfazione, che la
Fondazione, dopo un non breve
periodo di oscitanza da parte del
Distretto, ha verificato che entrambi
gli scopi prefissi sono stati raggiun-
ti. Questi sono costituiti dalla sede
della segreteria distrettuale perma-

nente e dalla contestuale allocazio-
ne nel medesimo sito dell’Archivio
Distrettuale: la prima, indispensabi-
le per la gestione dei Club e per
ogni utile informativa al servizio dei
Rotariani, con notevole risparmio
finanziario in loro favore; la secon-
da, per consentire la libera fruibilità
di quanto risulta doviziosamente
elencato nel fondamentale testo
pubblicato nel 2002 a cura del PDG
Franco Interesse e successivamente
incrementato, in favore dei Rotaria-
ni e di coloro che fossero interessati
alla conoscenza del Rotary e dell’at-
tività precipuamente culturale, so-
ciale e umanitaria svolta.

L’ulteriore scopo della Fondazio-
ne, coerente con la legge istitutiva
delle organizzazioni non lucrative, è
rappresentato da attività di carattere

culturale, sociale e umanitario, che,
pur programmate, non sono state
ancora del tutto attuate. Il Consi-
glio, pertanto, dopo ampia discus-
sione, alla quale hanno partecipato
con molto impegno tutti i Compo-
nenti e lo stesso Governatore, ha
deciso di: istituire un premio da as-
segnare in una pubblica manifesta-
zione nel giorno dal Governatore
fissato a un educatore di Puglia e
Basilicata che, nell’anno rotariano
precedente, si sia posto in evidenza
non solo per l’indottrinamento della
materia a lui affidata ma per avere
svolto attività in favore della cultu-
ra, della società e della umanità.

A tal fine, l’educatore potrà esse-
re segnalato dai Club del Distretto
che lo comunicheranno al Governa-
tore e al CdA della Fondazione en-
tro il 31 gennaio di ogni anno. Esa-
minata da una apposita istituenda
commissione, all’attività realizzata
potrà essere assegnato il premio a
determinarsi.

Premio di operosità per scopi culturali,
sociali e umanitari

Nuovi strumenti
per la promozione del Rotary
I l Rotary International ha preparato una serie di

nuovi strumenti per la promozione della sua imma-
gine pubblica attraverso i media locali, nell’ambito
della campagna globale di pubbliche relazioni “Uma-
nità in movimento”.

Dopo aver sottolineato i successi nella lotta alla
polio, quest’anno l’enfasi della campagna sarà invece
sugli sforzi del Rotary per la promozione della pace e
dell’intesa internazionale attraverso i programmi edu-
cativi della Fondazione.

Lanciata nel 2004-05, la campagna ha un duplice
obiettivo: promuovere l’immagine del Rotary nell’opi-
nione pubblica per attrarre potenziali nuovi soci, e
incoraggiare gli attuali soci a una ancor maggiore par-
tecipazione.

Come reso noto durante i lavori dell’Assemblea
distrettuale di Fasano dal presidente della sottocom-
missione distrettuale “Relazioni con il pubblico” Livio
Paradiso, il Consiglio Centrale del RI ha messo a di-
sposizione delle sovvenzioni specifiche per sostenere
la campagna di pubbliche relazioni di club e distretti.
Ogni distretto ha avuto tempo fino all’8 ottobre 2007
per inviare una unica domanda di sovvenzione per un
ammontare massimo di 6.000 USD, cui dovrà aggiun-
gersi una quota pari a 1/3 del finanziamento a spese
del Distretto.

Per quanto riguarda il Distretto 2120, abbiamo dato
seguito alla proposta del R.C. Bari Mediterraneo di
realizzare e mettere in onda spot televisivi per la pro-

mozione delle varie attività rotariane per mezzo dell’e-
mittente TeleNorba, capace di raggiungere l’intero ter-
ritorio del Distretto 2120 realizzando una campagna a
favore di tutti i Club Rotary di Puglia e Basilicata.

Gli spot saranno realizzati sulla base del materiale
divulgativo messo a disposizione dal ROTARY INTER-
NATIONAL dando risalto alla mission rotariana per
l’anno 2007-08 “IL ROTARY È CONDIVISIONE”.

La compagna di comunicazione mirerà quindi a far
conoscere al pubblico di riferimento del Distretto 2120
le attività di utilità sociale ed educative realizzate dai
Rotary Club nel corso dell’ultimo periodo.

Lo spot punterà inoltre a sensibilizzare l’opinione
pubblica locale sui progetti in fase di realizzazione ed
a stimolare la partecipazione altruistica di ogni cittadi-
no alle attività umanitarie dei soci rotariani.
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S e guardiamo attentamente den-
tro di noi, scopriamo che vi è

una forza interiore che può metterci
in grado di superare le barriere dei
nostri pensieri, delle nostre parole e
delle nostre azioni, che s’incentrano
sul nostro io, per guardare al di là
di noi stessi. Con lo sprigionarsi di
questa forza interiore lo spirito
umano si eleva verso nuove e più
grandi altezze. Ciò genera in noi
una visione e una missione: la vi-
sione è quella di una pace interiore
e di un mondo felice, la missione è
quella di tradurre in realtà questa
visione attraverso una concreta atti-
vità di servizio.

I nostri pensieri sono nobili
quando diffondono l’ideale del
Rotary... il servizio verso gli altri. Il
nostro cuore è generoso quando ci
sforziamo di migliorare le condizio-
ni di vita degli altri. Insomma, noi
cresciamo veramente solo quando
“gli altri” diventano una parte del
nostro mondo.

In quanto rotariani, noi dobbia-
mo essere capaci allo stesso tempo,
di sognare e di agire.

Quando “guardiamo al di là di

noi stessi” noi fissiamo degli obietti-
vi e, quindi, agiamo per poterli rag-
giungere. È proprio vero: essere dei
rotariani significa “guardare al di là
di sé stessi”.

Con questa visione accogliamo
la mano che ci viene tesa dagli ami-
ci Lions che ci chiedono di essere
solidali e portare avanti insieme un
progetto a favore di popolazioni ab-
bandonate o addirittura ignorate
dalla civiltà.

Come il Presidente Internaziona-
le Wilfrid J. Wilkinson, anch’io ri-
tengo che questo sia il terreno sul
quale agire, e non solo con i Lions,
ma anche con le altre associazioni
di servizio che abbiano come finali-
tà il miglioramento delle condizioni
di vita nel mondo.

A Philadelphia nel 1997 ci fu un
accordo tra i Presidenti Internazio-
nali del Rotary e dei Lions, sulla ne-
cessità di collaborare. Fu motivo di
orgoglio per noi constatare che in
Italia eravamo già oltre le intenzioni
internazionali con l’esempio di col-
laborazione dato con l’AIDD, l’Asso-
ciazione nata nel 1977 per volontà
congiunta dei Rotary e Lions di
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Guardiamo al di là
di noi stessi

Rotary e Lions
uniti in un solo

obiettivo:
“servire”
di Vito Casarano

Governatore Distrettuale

Il Governatore Vito Casarano con
il Governatore dei Lions Elio Loiodice
in occasione dell’Assemblea Distrettuale.

A destra: concerto di primavera.
I Club Rotary e Lions dei rispettivi

Distretti uniti per un service.



combattere la diffusione della droga.
I Lions dicono di essere più di-

namici, e forse non è vero; i Rota-
riani dicono di essere più selettivi, e
forse non è vero neppure questo.

La cosa che tutti noi auspichia-
mo è che si possa lavorare paralle-
lamente per ottenere un riscontro
maggiore da parte delle autorità e
anche da parte dei mass-media, che
troppo spesso ignorano le nostre
attività.

Credo che di noi si parli poco
perché non facciamo scandali.

Noi, Rotary e Lions, facciamo del
bene, e il bene non fa notizia. Una
delle nostre difficoltà è proprio
quella di essere poco conosciuti e
di avere generato una immagine un
po’ distorta della nostra natura di
grande e disinteressata organizza-
zione mondiale che opera al servi-
zio di interessi specifici come quelli
di promuovere la comprensione, la
tolleranza e la pace nel mondo.

Non credo esistano più le Asso-
ciazioni di élite, così come erano
composte e intese venti anni fa.

Noi adesso siamo prima di tutto
un’associazione di servizio, con una
funzione che non è fine a se stessa,
ma al servizio degli altri, e tale da
renderci orgogliosi di appartenere a
questo sodalizio.

Dobbiamo fare in modo che la

nostra rotellina diventi simbolo di
speranza.

Dobbiamo fare in modo, cioè, di
promuovere sempre il nostro spirito
di servizio e valorizzare la nostra
immagine di organizzazione effi-
ciente ed impegnata in quelle atti-
vità di servizio che l’Umanità intera
si attende da noi.

Con il Governatore dei Lions
Elio Loiodice ci siamo parlati più
volte nel corso di questo inizio di
anno di servizio; ci siamo incontrati
anche in più occasioni.

Siamo entrambi convinti di poter
fare qualcosa insieme, non riducen-
doci ad espressioni di formale com-
prensione reciproca o a semplici
iniziative concertistiche, per quanto
necessarie.

Da dove partire, dunque, per

una cooperazione progettuale?
Sicuramente da un service inter-

nazionale.
Noi rotariani adesso siamo presi

dall’iniziativa distrettuale “Acqua sa-
na per l’Africa”, per consentire la
fornitura di acqua potabile e servizi
igenici al Villaggio tribale di Lokpò.

Anche i Lions hanno da qualche
anno interessi in Benin per la realiz-
zazione di un reparto di Chirurgia
plastica presso l’Ospedale “La
Croix” di Zinviè.

Insieme abbiamo anche di fatto
operato in questi ultimi tempi, e
sempre nel Benin, per combattere
la malnutrizione.

Sarebbe auspicabile che da que-
ste esperienze di spontanea e non
istituzionalizzata collaborazione fra
singoli soci delle due associazioni
di servizio scaturisse l’opportunità
di realizzare un intervento di più
ampio respiro, che veda coinvolti
Rotary e Lions in un settore di fon-
damentale importanza per lo svilup-
po umano, cercando, nel contem-
po, di costituire un elevato esempio
da imitare nella causa a favore del-
l’Umanità.

Quest’anno ricorre il 90° anni-
versario della Fondazione Rotary:
festeggiarlo con un progetto comu-
ne con i Lions potrebbe rappresen-
tare la testimonianza più concreta e
tangibile di una comunità di intenti
e di una sempre più diffusa sinergia
per un impegno più incisivo delle
nostre Associazioni, come auspicato
anni or sono con il Proclama sotto-
scritto tra il Rotary International e il
Lions Club International.
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Il Governatore Vito Casarano in una foto
di repertorio con l’allora Governatore
del Distretto 108 AB dei Lions
International, Onofrio Covella.



N ei giorni 6 e 7 ottobre si è
svolta a Selva di Fasano la ceri-

monia del passaggio di consegne
alla carica di Rappresentante Di-
strettuale Interact tra Valeria Casa-
rano e Vincenzo Lorusso. Signi-
ficativo, prima di ogni altra conside-
razione, sottolineare che Selva di

Fasano ha rappresentato quest’anno
la comune sede del cambio della
guardia per il Rotary, per il Rotaract
ed infine per l’Interact.

Se non è continuità questa!
L’atmosfera della riunione del

pomeriggio di sabato 6 ottobre era
pervasa da entusiasmo, freschezza e
gioia dello stare insieme.

Carissimi Amici Rotariani, vivere
questa esperienza ha significato per
me e per gli altri Rotariani presenti
un motivo di grande commozione
nel cogliere lo spirito di servizio e
di grande amicizia che anima il no-
stro Interact. Nato nell’ottobre 2004,
il Distretto Interact 2120 è oggi co-
stituito dai Club di Bari Alto-Ca-
samassima, Bari Arkè, Barletta,
Manfredonia, Altamura, Gravina e
Taranto. In tre anni di vita questi
splendidi nostri ragazzi, in virtù del-
la profondità dei valori e della edu-
cazione acquisiti in famiglia e nella
scuola, hanno dimostrato la grande
potenzialità evolutiva dei nostri
Club Interact nel trasmettere alle ge-
nerazioni future il messaggio rota-
riano di Comprensione e di Pace.
Messaggi di apprezzamento per il

di Tommaso Berardi PDG
Istruttore Distrettuale
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Sopra: Valeria Casarano e Vincenzo
Lorusso.
Sotto: uno scorcio della sala.
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lavoro svolto sono venuti dal nostro
Governatore Vito Casarano, dal
Rappresentante Distrettuale Rotaract
Marcello D’Abbicco e dal Presidente
della Sottocommissione Distrettuale
Rotary per l’Interact, Angelo Vozza.

Densa di commozione la relazio-
ne conclusiva della bravissima Vale-
ria Casarano (figlia d’arte!), che con
semplicità e senza enfasi ha tratteg-
giato le attività di Service e le Riu-
nioni che sono state portate a termi-
ne nell’anno sociale concluso, con
un particolare compiacimento nel
sottolineare la partecipazione al
Congresso Nazionale svoltosi a Ro-
ma nei giorni 1-2-3 giugno 2007 (la
nostra delegazione era la più nume-
rosa tra i Distretti Interact Italiani).

Particolarmente significativo il
passaggio del martelletto a Vincen-
zo Lorusso jr, che, pur con inevita-
bile commozione, ha sottolineato il
suo personale impegno, insieme al
suo direttivo distrettuale, a conti-
nuare il percorso di Valeria verso
mete sempre più ambite e sicura-
mente raggiungibili con l’entusia-
smo e la voglia di fare dei nostri
giovanissimi.

Di grande evidenza l’annunzio
dato da Vincenzo della realizzazio-
ne, da parte di tutti gli Interactiani
d’Italia, di un progetto nazionale
comune. Ancora più significativa la
sua comunicazione che il progetto
nazionale approvato dai rappresen-
tanti distrettuali Interact dell’anno
sociale 2007-08 è quello proposto
proprio dal nostro Distretto Interact:
affiancare Telethon nello sviluppo

della ricerca per prevenire e curare
la distrofia muscolare.

La conclusione da trarre, al ter-
mine di questa importante manife-
stazione, è che i nostri giovanissimi
hanno le idee chiare e assicurano a
noi rotariani di poter contare su una
riserva giovane ed entusiasta cui
affidare il messaggio della trasmis-
sione intergenerazionale della cultu-
ra rotariana.





S u iniziativa del Rotariano Leo-
nardo de Angelis, past Presiden-

te del RC Moscow International ed
attuale Socio del RC Ravenna, e di
alcuni Rotariani svedesi, il 15 set-
tembre 2007 si è svolto in Stoccol-
ma un “Seminario MultiClub”, nel
contesto di una gita in Svezia vissu-
ta da famiglie rotariane dei seguenti
Club europei dal 13 al 16 settembre
2007: 
Finlandia: R.C. Helsinki Internatio-
nal; Italia: R.C. Ceglie Messapica,
R.C. Monopoli, R.C. Ravenna; Let-
tonia: R.C. Riga International; Rus-
sia: R.C. Moscow International; Sve-
zia: R.C. Järfälla, Malmö Interna-
tional, Nacka, Stockholm Bromma,
Stockholm Norra, Stockholm Inter-
national, Stockholm Strand, Stock-
holm Väsby, Stockholm Västra.

Per i Rotary Club pugliesi hanno
partecipato le Rotariane Lina Bruno
(RC Ceglie Messapica) e Irene Mun-
no (RC Club Monopoli).

Il RC Bari, pur aderendo all’ini-
ziativa, non ha potuto partecipare
all’incontro con propri rappresen-

tanti.
Il Seminario Multi-Club ha avuto

inizio con un breve saluto di Peter
Moberg, Presidente del RC Stoc-
kholm Strand. Ha preso poi la paro-
la Carl Vernersson, che ha enfatizza-
to la necessità della collaborazione
fra vari club per sviluppare l’amici-
zia e la solidarietà verso coloro che
hanno bisogno. Subito dopo, Leo-
nardo de Angelis ha aperto i lavori
del seminario con un intervento
centrato sul perseguimento della
comprensione e della pace nel
mondo mediante lo sviluppo del-
l’Amicizia attraverso i Progetti di
Servizio. È così iniziata la discussio-
ne sulle caratteristiche principali dei
seguenti progetti da avviare con-
giuntamente:

1. Progetto di scolarizzazione a
Lele, Nepal (Maurizio Montanari, RC
Ravenna)

Realizzazione di infrastrutture
sportive – borse di studio – corsi di
ammissione alle scuole superiori. 

2. Promozione Occupazione
Giovanile in Valle d’Itria, Italia (An-
gelo Toma, RC Ceglie Messapica) –
Sviluppo di un turismo di qualità.

3. Progetto per la Pace (Michele
Simone e Vincenzo Sassanelli, RC
Bari)

Sviluppo economico e culturale
di un centro abitato africano per la
promozione della comprensione e
della pace fra i popoli. 

4. Centro di Riabilitazione a Lu-
bny, Ucraina (Svetlana Tomalcheva,
RC Moscow International)

Realizzazione di un centro per
l’assistenza alle mamme ed ai bam-
bini poveri.

Il seminario si è concluso con le
decisioni seguenti, prese a maggio-
ranza:

Il progetto “Centro di Riabilita-
zione a Lubny, Ucraina”, presentato
dal RC Moscow International, è sta-
to scelto per l’attività multi-club.
Svetlana Tomalcheva invierà a Leo-
nardo de Angelis una scheda del
progetto redatta secondo le direttive
della Rotary Foundation. Quest’ulti-
mo trasmetterà la scheda ai vari
Club per l’approvazione ufficiale
del progetto. Ottenute queste ap-
provazioni, il RC Moscow Interna-
tional presenterà la pratica alla Ro-
tary Foundation per l’ottenimento
dei fondi complementari. Questa
fase dovrebbe concludersi entro ot-
tobre 2007.

Il RC Ravenna potrà avviare il
progetto del Nepal assieme a qual-
cuno degli altri Club presenti. 

Il prossimo seminario avrà luogo
nel mese di settembre 2008 in Pu-
glia; nel corso di esso saranno esa-
minati i progetti già presentati dai
due Club pugliesi, oltre ad eventuali
altri che verranno successivamente
proposti. 

Riteniamo opportuno sottolinea-
re lo spirito di solidarietà interna-
zionale contenuto negli obiettivi del
‘Progetto per la Pace’ del RC Bari.
Esso mira ad individuare, in prima
battuta, un paese africano in via di
sviluppo colpito dalla endemica
piaga della guerra, nel quale ci sia
un Rotary Club disponibile ad im-
pegnarsi per un tale progetto e in
cui vi siano altre organizzazioni di
volontariato non governative già
operanti, che possano essere la pri-
ma base per sviluppare il program-
ma. Il Progetto dovrebbe avere la
durata di 5 anni e comportare un
costo presunto di oltre 40.000 euro.

Daremo notizie sullo sviluppo
dell’apprezzabile iniziativa multi-
Club, appena ne saremo in posses-
so. (a.f.)

Internazionalità del Rotary
Encomiabile iniziativa tra Club europei

Un momento del seminario: (da sini-
stra) Lina Bruno (RC Ceglie Messapica),
Domenico Ruffini (RC Ravenna),
Irene Munno (RC Monopoli),
Leonardo De Angelis (RC Ravenna).
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C ompletiamo questo ciclo di in-
formazioni sul cerimoniale ro-

tariano, fornendo indicazioni speci-
fiche su come comportarsi in parti-
colari circostanze della nostra vita
associativa.

Organizzazione
delle manifestazioni rotariane

Il Prefetto cura le formalità vere
e proprie del cerimoniale per la si-
stemazione delle Autorità e degli
Ospiti, secondo il grado che loro
compete.

Al riguardo deve sapere che:
• Il Presidente del Club ospitante

dovrà sempre occupare il centro del
tavolo della presidenza (solo in oc-
casione del Congresso è il Governa-
tore che ne assume la presidenza);

• in caso di persone aventi la
stessa carica rotariana, conta l’anzia-
nità di servizio rotariana, non quella
anagrafica;

• le mogli assumono lo stesso
rango del marito quando lo accom-
pagnano (lo stesso vale per i mariti
delle Rotariane);

• il conferenziere è l’ospite d’o-
nore e prende sempre il posto alla
destra del Presidente;

• un eventuale altro ospite, an-
che se di rango superiore, viene fat-
to sedere alla sinistra del Presiden-
te; il terzo ospite in ordine di rango
viene posto alla destra del confe-
renziere, e così via;

• il Governatore del Distretto,
quando presente, siede al posto
d’onore successivo a quello del

conferenziere. Coincide con quello
del conferenziere nella serata a lui
dedicata;

• se ci sono Autorità pubbliche,
queste vengono anteposte, con l’ec-
cezione del Governatore, agli ospiti
rotariani. Per le riunioni in cui sono
presenti personalità di riguardo, si
consiglia di contrassegnare i posti a
queste destinati con cartellini nomi-
nativi e di provvedere ad accompa-
gnarle sino alle posizioni loro asse-
gnate.

Svolgimento delle riunioni
conviviali normali

Sul tavolo, davanti al Presidente,
è posta la campana e, immediata-
mente alla destra di questa, il gui-
doncino del Club. La cerimonia ro-
tariana propriamente detta inizia
con il rintocco della campana.

Il Presidente prende la parola ed
inizia con la:

• presentazione dei rotariani in
visita dagli altri Club, presentazione
degli ospiti del Club e di quelli dei
soci (se pochi, è bene salutarli con
breve applauso uno alla volta; se

molti, il Presidente inizierà il saluto
di benvenuto premettendo che li
nominerà prima tutti e richiederà al
termine un applauso cumulativo);

• comunicazione sulle attività
del Club e del Distretto;

• presentazione di eventuali
nuovi soci;

• annunci (es. lieti eventi, com-
pleanni);

• informazioni rotariane (es. let-
tera del Governatore, tema del me-
se, ecc.);

• presentazione del relatore;
• relazione e sua discussione;
• conclusioni e ringraziamenti;
• commiato col suono della

campana (a fine pasto, dopo che
c’è stato il convivio).

Visita Ufficiale del Governatore
La visita ufficiale del Governa-

tore è il momento più significativo
nella vita del Club. In questa occa-
sione la maggiore Autorità del Di-
stretto viene a rendersi conto di
persona delle attività del Club, por-
tando i suggerimenti della sua espe-
rienza, utili alla realizzazione dei
programmi stabiliti dal Club nelle

Considerazioni
particolari

a cura di Donato Labbate
Prefetto distrettuale
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Il cerimoniale rotariano



varie azioni. L’Assistente del Gover-
natore deve essere sempre presente.

La visita richiede una precisa or-
ganizzazione: inizia con l’incontro
con il Presidente del Club ed il Se-
gretario, e successivamente con i
componenti del Consiglio Direttivo
e con i Presidenti delle varie Com-
missioni, i quali riferiscono sui pro-
getti di loro competenza e sullo
stato di realizzazione degli stessi. A
queste riunioni è buona norma in-
vitare anche i Presidenti dei Club
Rotaract ed Interact, qualora fossero
esistenti. La sera, poi, la conviviale
è riservata ai soli soci e loro con-
sorti.

Prima della visita ufficiale del
Governatore al Club, il Presidente
avrà cura di informarsi direttamente
con lui se gradisce o meno la pre-
senza di invitati istituzionali non
rotariani alla conviviale, e ricorderà
per tempo a tutti i soci, anche con
comunicazione scritta, che la loro
presenza è obbligatoria.

La visita del Governatore costi-
tuisce infatti l’unico avvenimento di

un Club che prevede l’obbligo della
presenza per ogni socio.

Quando il Governatore fa visita
ufficiale al Club, nessun altro potrà
prendere la parola dopo di lui, se
non il Presidente esclusivamente
per ringraziare, scambiare il guidon-
cino e chiudere la seduta.

Cerimonia di presentazione
di nuovi soci

Anche la cerimonia di presenta-
zione di un socio è importante per
la vita del Club e per il socio che
deve essere ammesso. La serata,
quindi deve avere un tono partico-
lare e, non essendo prevista dal Ma-
nuale di Procedura alcuna cerimo-
nia determinata per queste occasio-
ni, essa viene affidata alle tradizioni
dei singoli Club e deve, comunque,
prevedere i seguenti punti:

1. annuncio da parte del Presi-
dente della presentazione di uno o
più nuovi soci ed invito ai “Soci
presentatori” ad illustrare breve-
mente il curriculum;

2. terminata la presentazione, il
Presidente invita davanti a sé il
nuovo socio, gli appunta il distinti-
vo e gli consegna la copia dell’An-
nuario, dello Statuto e del Regola-
mento del Club, del Manuale di
Procedura, ed eventualmente anche
altro materiale rotariano;

3. successivamente il nuovo so-
cio viene invitato a pronunciare
brevi parole di impegno a servire
secondo gli ideali del Rotary.
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Rotary Club
Bari
Mediterraneo

Il messaggio
del Governatore

I l 17 ottobre 2007, nella suggesti-
va cornice di Villa Romanazzi

Carducci di Bari, il Governatore
Vito Casarano ha reso visita agli
amici del Rotary Club Bari Mediter-
raneo. Aprendo la serata, il presi-
dente Nunzio Aprile ha elencato i
progetti e le priorità del Club per
l’anno corrente, tra cui spicca l’in-
tenzione di facilitare la presenza dei
familiari alle riunioni, per rendere
più piacevole la partecipazione agli
incontri di un Club giovane, com-
posto da giovani con un’età media
di appena 44 anni. Vito Casarano, il
più giovane Governatore nella sto-
ria del nostro Distretto, imprendito-
re pragmatico e capace di iniziative
multiple e conclusive, affiancato
nell’occasione dall’Assistente per i
Club baresi Luigi Galantucci e dal
Segretario distrettuale Peppino
Massarelli, ha illustrato le priorità
del Distretto per il corrente anno
rotariano, all’insegna del motto “Il
Rotary è condivisione”. Definendo il
Rotary “la più grande e disinteressa-
ta organizzazione mondiale che
opera al di sopra di interessi specifi-
ci che non siano quelli di promuo-
vere la comprensione, la tolleranza
e la pace del mondo”, il Governato-
re ha sottolineato la necessità che i
Rotariani conoscano la portata e la
qualità dell’impegno del Rotary,
avendo la piena consapevolezza
che il ‘servire’ rappresenta il vero
momento qualificante della nostra
Associazione. Per la nostra Associa-
zione, ormai ultra centenaria, valgo-
no ieri come oggi “l’amicizia, la so-
lidarietà, la tolleranza, la libertà, il
servizio disinteressato agli altri”. Il
Governatore ha poi tracciato l’iden-
tikit del Rotariano ideale, positivo e
costruttivo, estraneo al “dramma di

chi vive solo il rancore dell’animo
suo e non riesce a comprendere la
grandezza della tolleranza”. Per sot-
tolineare poi l’importanza ad ogni
livello – Distretto, Club, singoli Ro-
tariani auspicabilmente bene infor-
mati – del comunicare il Rotary al-
l’opinione pubblica, perché “dob-
biamo farci conoscere all’esterno di-
vulgando i risultati delle nostre
azioni di servizio svolte in favore
delle comunità locali ed internazio-
nali”. “Il Rotary – ha continuato il
Governatore – continua ad essere
poco conosciuto all’esterno, o me-
glio, è molto conosciuto sotto una
lente, però, che ne deforma la natu-

ra, lo spirito e il fine; è visto come
una Associazione di elìte fatta di
persone altolocate e facoltose che si
ritrovano a cena per discutere dei
più svariati problemi di lavoro.
Questo avviene perché non è cono-
sciuto abbastanza e non sa comuni-
care all’esterno, non riesce a divul-
gare i progetti e le iniziative che
vengono posti in essere dai Club
talvolta con sforzi umani e finanzia-
ri non indifferenti”. In conclusione
del suo apprezzato discorso, il Go-
vernatore ha enfatizzato i due pila-
stri “amicizia e servizio” che anima-
no i Rotariani nella condivisione del
tempo, delle loro capacità, delle
loro esperienze e delle loro risorse
finanziarie per realizzare progetti di
servizio nei campi prioritari: l’alfa-
betizzazione, l’acqua, la sanità, la
fame e la Famiglia del Rotary.

Livio Paradiso

La voce dei Club
a cura di Alfonso Forte

Rotary Club
Andria
Castelli Svevi

U na simpatica ed utile iniziati-
va è stata realizzata dal Club,

attraverso la pubblicazione in ele-
gante veste della ‘summa’ delle at-
tività più significative svolte dal

sodalizio durante l’intero anno
2006/07, sotto la presidenza di Ro-
berto Solimando.

Grazie all’impegno dei redatto-
ri Angelo Fiordiponti, Domenico
Di Maria e Giuseppe Litta, è venu-
ta fuori una fedele testimonianza
di un anno di lavoro e di servizio,
che fa onore al Club andriese ed
ai suoi Soci. Complimenti!

(a.f.)



Rotary Club
Acquaviva
Gioia del Colle

L a visita del Governatore del Di-
stretto rappresenta un appunta-

mento di grande e significativa im-
portanza nella vita del Club e, al tem-
po stesso, è occasione di confronto
sulle linee programmatiche e le stra-
tegie operative prefissate per l’anno
rotariano in corso. Su queste (per cui
si è ringraziato vivamente il Governa-
tore del nostro Distretto 2120, ing.
Vito Casarano, per i suoi calibrati,
autorevoli e opportuni consigli) ci è
stata data la possibilità di relazionare
e discutere insieme, nel corso della
riunione pomeridiana, a cui hanno
anche partecipato l’Assistente, i Com-
ponenti del Consiglio Direttivo e i
Presidenti delle Commissioni. La se-
rata conviviale ha poi riservato gran-
de entusiasmo e cordialità al Gover-
natore. Alla presenza di Autorità rota-
riane (il Segretario Distrettuale Giu-
seppe Massarelli e l’Assistente del
Governatore Arcangelo Procopio),
di Autorità civili e militari (il Sindaco
del Comune di Cassano delle Murge
avv. Giuseppe Gentile, il col. pil.
Antonio Conserva, comandante del
36° Stormo A.M. di Gioia del Colle, il
cap. Pietro Petronio, Comandante

della Compagnia Carabinieri di Gioia
del Colle) e di numerosissimi Soci, e
dopo gli indirizzi di saluto del Presi-
dente del Club Luca Gallo, intenso
ed efficace è stato l’intervento del
Governatore Vito Casarano che, tra
l’altro, ha tracciato con incisività il
ruolo e le finalità del Rotary sia a
livello locale che sullo scenario in-
ternazionale. Una grande e disinte-
ressata Organizzazione mondiale, il
Rotary, che ha realizzato e continua
concretamente a realizzare opere
umanitarie a sostegno di popolazioni
e gruppi in condizioni di emargina-
zione e di estremo disagio sociale.

Iniziative attivate in tutte le quattro
aree di intervento prioritario quali la
salute, la fame, l’acqua e l’alfabetizza-
zione, e tutte strettamente correlate
tra loro. Importante e significativo
anche l’impegno a favore della gio-
ventù. Discorso dunque di rilievo e
da tutti molto apprezzato. Sono state
poi donate al Governatore, da parte
dell’Artista Stefano Rossi, delle pic-
cole sculture raffiguranti volti femmi-
nili. È stato poi consegnato, oltre al
guidoncino del Club, il contributo
finanziario per il progetto del “Micro-
credito in India”.

Luca Gallo
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Rotary Club
Barletta

Un service che ha avuto
l’approvazione
del Governatore

A nche per l’anno rotariano 2007-
2008, il Rotary Club di Barletta,

presidente il dott. Luigi Papagni,
ha ufficializzato l’attuazione di un
service denominato “Banca del tem-
po”. Il service in questione è nato
nell’anno rotariano 2005-2006, per
una iniziativa dell’allora presidente
Luigi Ceci, al fine di mettere in atto
uno dei più importanti principi del
Rotary, che può essere sintetizzato
con il noto motto “servire al di so-
pra di ogni interesse personale”. In-
fatti il Club di Barletta, con il pro-
getto “Banca del tempo”, vede im-
pegnati i propri soci nel fornire con-
sulenze professionali gratuite in fa-
vore di persone bisognose. Si tratta
di mettere a disposizione della po-
polazione locale le capacità e le atti-

tudini dei soci attraverso informa-
zioni, consulenze tecnico-professio-
nali ed ogni altra forma di volon-
tariato. Per l’accesso a queste gratui-
te prestazioni, si è pensato sin dal
primo anno di coinvolgere i parroci
di alcune parrocchie, ubicate soprat-
tutto nella periferia della città di
Barletta, che ricevono le richieste, le
filtrano e le trasmettono in maniera
riservata al socio del Club compe-

tente per la specifica problematica.
Il service risulta essere a costo zero
e dà l’opportunità al nostro sodali-
zio di fornire un contributo di mora-
lità e professionalità con un impe-
gno veramente personale da parte
dei propri componenti.

Rotary Club
Nardò

La prima tappa del
“Nostro Correre in Aiuto”

I l Club, tra le varie attività di ser-
vice programmate sul territorio

per il biennio 2006-2008, ha scelto
come obiettivo principale il “Proget-
to Infanzia”. Tutte le principali
azioni del Club sono state così ri-
volte all’“Universo Bambino”, con
tutta una serie d’iniziative culturali e
sociali tese alle problematiche con-
nesse al suo benessere psicofisico e
alla sua integrazione sociale. Sono
state coinvolte Istituzioni scolastiche
che hanno inteso sostenere il Pro-
getto con i proventi dello spettacolo
teatrale in vernacolo “La Bedda e lu
Bestia”, tenuto da alunni della scuo-
la elementare “L. Radice” presso il
Teatro Comunale di Nardò. Abbia-
mo individuato nell’Unità di Terapia
Intensiva Neonatale il nostro interlo-

cutore principale. La scelta di con-
vogliare buona parte dei fondi rac-
colti per l’acquisto di un “Monitor
Cerebrale Neonatale” a favore
dell’UTIN di Lecce è nata, pertanto,
dal desiderio di voler aiutare i più
deboli, i neonati pretermine. Questa
decisione è stata resa possibile gra-
zie alla generosa raccolta fondi rag-
giunta nel primo anno di vita del
Club sotto la guida del Past-
President Cesare Sabato e alla vo-
lontà condivisa dall’attuale Presi-
denza, e tesa a raggiungere subito
l’importante somma di 22 mila euro.
La prima tappa dell’Operazione

“Correre in Aiuto” si è conclusa con
la consegna dell’apparecchio medi-
cale al Responsabile dell’UTIN del
Presidio leccese dott. Raffaele Lon-
go, nella serata di venerdì 19 otto-
bre, presso la sede del nostro Club.
Nella stessa serata del 19 ottobre,
presente la Rotariana Eliana Cen-
trone, il Club ha avuto la possibilità
di testimoniare con una piccola
donazione il proprio sostegno al
Progetto Distrettuale “Acqua sana
per l’Africa”, a conferma dell’impe-
gno che il Distretto 2120 ha assunto
verso popolazioni meno fortunate.

Vincenzo De Bellis

Luigi Papagni al centro; alla sua
sinistra il sindaco del Comune di Barletta

e alla sua destra il Governatore
Vito Casarano.
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Rotary Club
Bitonto
Terre dell’Olio

Service Nazionale
Rotaract

I l R.C. Bitonto Terre dell’Olio ha
celebrato il mese delle Nuove

Generazioni, ospitando in interclub
i Rotaract Bari, Bari Agorà e Bari
Alto-Casamassima, nonché l’Interact
Bari Arkè, in una serata dal titolo
“Profilo di un Rotaractiano”.

Relatore e protagonista dell’in-
contro è stato Marcello D’Abbicco,
Rappresentante Distrettuale 2120
Rotaract, che ha presentato il Pro-
getto “Rotaract senza Frontiere”.

È un service ideato dal suo di-
stretto e adottato all’unanimità dai
10 Distretti Rotaract d’Italia, Malta,
Albania e San Marino come Proget-
to Nazionale per l’A.S. 2007/2008, il
cui obiettivo è l’Alfabetizzazione In-
formatica dei ragazzi del Benin. 

Si struttura in più fasi. La prima
prevede la donazione di 50 personal
computer a 5 scuole pubbliche del
Benin, per dotarle di strumenti infor-
matici oggi inaccessibili. Grazie alle
sinergie Rotary-Rotaract, l’acquisto
verrà finanziato con un Matching
Grant presso la Rotary Foundation,
reso possibile dal patrocinio del
Distretto Rotary 2120°, che ha messo
a disposizione 5.000 euro, e del RC
Bitonto Terre dell’Olio, che ha pre-
sentato il progetto a Evanston. La
seconda fase prevede la realizzazio-
ne di un sito internet di scambio cul-
turale e basic training in abilità infor-
matiche dedicato agli studenti, rota-
ractiani e non, del Benin.

La cerimonia conclusiva si terrà a
Bari l’8 marzo 2008 nella Settimana
Mondiale del Rotaract, alla presenza
del Governatore Vito Casarano, di
autorità rotaractiane dei 10 Distretti
italiani e di uno o più Distretti stra-
nieri. Hanno chiuso questo splendi-
do incontro, all’insegna della gio-
ventù e della sinergia fra più gene-
razioni rotariane, gli interventi dei
Presidenti dei tre Clubs Rotaract,
Emanuela Petrucci , Roberto
Bringiotti e Giuseppe Lorusso, e
del Rappresentante Distrettuale del-
l’Interact, Vinci Lorusso.

Rotary Bitonto
Terre dell’Olio
e Fiera del Levante

“F iera del Levante: Storia, Me-
moria e Attualità” è il titolo

della relazione tenuta dal giornali-
sta RAI Enzo Del Vecchio in una
serata, in interclub con il R.C. Bari
Mediterraneo, divisa fra passato e
futuro. Del Vecchio ha ricordato,
con accenti toccanti, la figura di
Nicola Tridente, l’indimenticato
“Presidente della ricostruzione”
che, nel secondo dopoguerra, ha
fatto grande la prestigiosa istitu-
zione fieristica pugliese. Nel corso
della serata, il giornalista RAI, che
ha già prodotto due splendidi do-
cumentari sulla storia della Fiera

del Levante, ha presentato in an-
teprima nuovo materiale di reper-
torio faticosamente rintracciato ne-
gli archivi RAI, che ha suscitato
grande curiosità ed interesse. Si
tratta dei servizi trasmessi dal Te-
legiornale dal ’58 in poi, dai quali
si è potuto apprezzare il risalto
che aveva la Campionaria barese e
la eco che suscitava nel mondo.
Numerosi gli interventi nel dibatti-
to che ne è seguito e gli interroga-
tivi sul presente e futuro della Fie-
ra del Levante, unanimemente
considerata un patrimonio da di-
fendere e rilanciare.

Enzo Del Vecchio, Raffaello
Mastrolonardo, Nunzio Aprile,

Netty Paradiso.
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Rotary Club
Fasano

Giovani e anziani:
presente e futuro
della nostra associazione

I l 21 settembre 2007 si è svolta
presso la sede del Club, il Risto-

rante “Il Fagiano” a Selva di Fasano,
alla presenza dell’Assistente del Go-
vernatore Rocco Giuliani, una riu-
nione conviviale dedicata all’adole-
scenza, dal titolo “Il nuovo adole-
scente: una sfida per noi adulti”,
relatrice la dott.ssa Vera Sabatelli,
neuropsichiatra infantile.

Nel suo breve discorso introdut-
tivo, il presidente del Club France-
sco Mileti ha ricordato ai Soci e ai
tanti ospiti presenti che “il Rotary è
condivisione”, secondo il motto fat-
to proprio dal Presidente Interna-
zionale Wilfrid Wilkinson.

“A settembre il Rotary celebra le
nuove generazioni” ha asserito il
Presidente. “Quale migliore occasio-
ne per condividere il Rotary con i
giovani, che rappresentano il nostro
futuro?”. 

Il 27 maggio 1977 nasceva a Fa-

sano Il Club Rotaract fortemente vo-
luto dall’allora Presidente prof. Ma-
rio Manfredi. Ricorre pertanto que-
st’anno il trentennale di fondazione
del Club Rotaract di Fasano, uno
dei Club più antichi e più prestigio-
si del Distretto. E la riunione del 21
settembre scorso è stata una riunio-
ne di festa, fortemente voluta da
Francesco Mileti, perché proprio in
questa occasione la famiglia rotarac-
tiana si è arricchita di cinque nuovi
Soci: Giuseppe Bagorda, Vito Bel-
fiore, Marianna Cofano, Rossana
Murri, Ebe Sgarbi. Ma se a settem-
bre il Rotary celebra i giovani, va
anche sottolineato come i giovani
abbiano bisogno di esempi. “L’e-
sempio non è il modo migliore per
esercitare l’influenza sugli altri: è
l’unico”: questo affermava Albert
Schweitzer, medico filantropo e ro-
tariano onorario. Ecco, dunque,
un’altra idea: quale migliore occa-
sione di questa per festeggiare,
insieme ai giovani, i Soci Fondatori
del RC Fasano, esempi fulgidi di
etica professionale e umana, vero
punto di riferimento per l’azione
del sodalizio. Sono sette: Pietro
Bianco, Orazio Ferrara, Giuseppe
L’Abbate, Valentino Natoli, Angelo
Petrella, Luigi Pomes e Francesco
Russi, e costituiscono l’orgoglio di

quel Rotary Club Fasano che, fon-
dato nella serata del 3 luglio 1971, è
il più anziano della provincia di
Brindisi dopo il Club del capoluo-
go. “Continuate a sostenerci, a con-
sigliarci, a criticarci – ha detto Mileti
–; e grazie per essere intervenuti a
questa serata. La vostra presenza è
per tutti noi un bel dono”. Il Pre-
sidente ha così concluso: “Bhichai
Rattakul, past-Presidente del Rotary
International, ha scritto: Il Rotary
non è un social club in cui fare in-
contri piacevoli e non è nemmeno
una delle tante organizzazioni di
beneficenza. Il Rotary è uno stile di
vita, un modo di pensare e una
condizione dello spirito. È una voce
antica in un secolo nuovo che spro-
na i rotariani, ovunque essi siano, a
mettere in pratica i nostri principi di
sempre e a trasformare il mondo
secondo una visione più equa, più
dolce, più compassionevole e più
umana”. “Credo che, quando ha
scritto queste parole, Rattakul pen-
sasse a persone come voi”.

Seduti, da sinistra: Valentino Natoli,
Luigi Pomes, Angelo Petrella, Francesco

Russi, Giuseppe L’Abbate. In piedi, al
centro: Orazio Ferrara con il Presidente

Francesco Mileti.



Rotary Club
Matera

Le tracce lasciate
da due visite

È nella “Voce dei Club” che vorrei
fosse inserita questa riflessione,

non per trascrivere il diario di avve-
nimenti vissuti, ma per soffermarmi
a meditare sulla scia di alcune do-
mande.

Spesso mi chiedo cosa mi spin-
ge ad essere socio del Rotary, quale
significato ha la mia appartenenza
al Rotary in questo particolare mo-
mento di oscuramento dei valori
nella società. 

È ancora valido il ritrovarsi in
gruppo, contribuire ed essere d’e-
sempio morale nella comunità in
cui si vive, o dovremmo uscire ed
offrire l’aiuto a chi implora, solle-
vandolo dalla miseria? 

Sono forse io che vivo l’utopia
di una missione, ma non so ritro-
varla nel gruppo? Circondato da
amici che serenamente lievitano
sentimenti di fratellanza, continuo
ad insistere al fianco di chi propone
la giustizia umana. 

Ecco perché, se mi fermo a pen-
sare, si chiarisce sempre più il senso
della mia appartenenza al Rotary.

Mi ritrovo disponibile nel parte-
cipare al consolidamento dell’impe-
rativo del “servire”: solo così sento
che è possibile seminare il seme del
bene per rafforzare i legami con il
mondo globalizzato e ritrovarci un
giorno in un campo in cui aleggia il
profumo della pace.

Seguendo tale percorso, ho vis-
suto un fine settimana di settembre
in un clima di lieta amicizia con i
soci del Club di Catania Ovest, un
interclub all’insegna della scoperta
dei luoghi e dell’augurio di un
buon inizio d’anno sociale, nella
promessa reciproca di fraternizzare
sempre più nel futuro.

Con gli amici catanesi abbiamo
visitato la Cripta del Peccato Origi-
nale, la “Cappella Sistina del rupe-
stre materano”, come viene indicato
dagli esperti, una suggestiva ed in-
credibile apparizione del vasto
compendio pittorico risalente al IX

secolo d.C. Attraversando un retico-
lo di viuzze degli antichi rioni dei
Sassi, si è giunti al complesso rupe-
stre della Madonna delle Virtù e di
San Nicola dei Greci per visitare la
mostra di scultura di Mirko Basal-
della (1910/1969), cogliendo la fu-
sione tra l’architettura scavata e il
modellato dell’artista friulano, emi-
grato in America con lo spirito
aperto alla ricerca della creatività.
La cena sociale, consumata in un
caratteristico ristorante del Barisano,
dopo i rituali saluti e gli scambi dei
guidoncini da parte dei Presidenti
Antonio Guerricchio e Carmelo Ro-
mano, ha chiuso l’incontro con l’im-
pegno di ritrovarsi a Catania. 

L’attesa della visita del Governa-
tore mi ha coinvolto, unitamente ai
Soci del Club di Matera, in quanto
momento particolare per la vita del
sodalizio. La presenza del Governa-
tore consolida, infatti, la conoscen-
za: si viene stimolati a realizzare
programmi ed iniziative con nuovi
indirizzi che formano la struttura
della vita del Distretto.

Vito Casarano, con il suo entu-
siasmo, ha portato tra i Rotariani
Materani la sua operatività, il suo
sentire di progettista di un nuovo
modo di agire quale volano della
vita associativa, sollecitando l’aper-
tura ai giovani e alle donne (argo-
menti che altri avevano proposto,
ma senza quella sua caratteristica
spinta vitale). È un giovane Gover-
natore che porta con sé l’entusia-

smo che stempera il raffreddamento
operativo, infondendo l’energia del-
l’essere presenti e testimoni del cre-
do rotariano. 

I temi affrontati durante l’incon-
tro sono stati tanti, sottolineando
l’importanza di un Direttivo affiatato
– guidato da Antonio Guerricchio
– in cui si avverte la disponibilità a
lavorare per portare a compimento i
progetti del responsabile del Di-
stretto. 

Durante la serata il Governatore
ha consegnato un attestato di rico-
noscenza a Giovanni Grande per
il lavoro svolto, con passione e co-
stanza, nella vita del Club: l’iniziati-
va scaturisce da una nuova Com-
missione istituita dal Governatore
Casarano, che valuta e riconosce
l’impegno di un Socio a favore del
Sodalizio. 

Un momento significativo della
serata è stata la rinascita del Club
Rotaract a Matera, fonte di nuove
energie proprie di un organismo
giovane, che potrà certamente esse-
re linfa vitale nel rapporto di colla-
borazione e di servizio con il Club
senior. 

È nella consapevolezza del fare
che nasce la cultura dell’agire: que-
sta è la risposta alla mia domanda
iniziale, che scarta l’inerzia e fa
agire quel senso del dovere di esse-
re cittadini di una società che vuol
crescere e non rimanere nello sta-
gno della indifferenza.

Franco Palumbo
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Rotary Club
Taranto

Il Rotary in prima linea
nell’opera di recupero
sociale
Lo ha detto durante
la sua visita a Taranto
il governatore
Vito Casarano

I l 4 ottobre, in occasione della ri-
tuale visita ufficiale, il Governa-

tore ing. Vito Casarano ha incon-
trato il Club di Taranto, uno dei più
antichi del 2120 Distretto con i suoi
57 anni di vita; il Consiglio direttivo,
i soci e le socie, i loro coniugi che
lo hanno accolto numerosissimi in
un clima di amicizia e sentito spirito
rotariano, alla presenza di molte
autorità cittadine e rotariane (il
dott. Giuseppe Lanzo, Presidente
di Sezione della Corte d’Appello; il
dott. Aldo Petrucci, Procuratore
Generale della Repubblica; il dott.
Antonio Morelli, Presidente del

Tribunale per i Minori; il dott.
Piergiorgio Acquaviva, Procurato-
re della Repubblica del Tribunale
per i Minori; il dott. Gian Carlo
Pozzo, Questore della Provincia di
Taranto, e il col. Alfonso Pecone,
Comandante provinciale dei Carabi-
nieri; il prof. Cosimo Sebastio,
Past Governor; l’ing. Filippo Per-
retta, Assistente del Governatore, e

Giuseppe Massarelli, Segretario
Distrettuale).

Dopo la rituale e calorosa intro-
duzione dell’avv. Piero Relleva,
Presidente del Club, il Governatore
ha inizialmente evidenziato le ini-
ziative che il Rotary International ha
assunto quest’anno con alcuni pro-
getti di eccezionale valenza, desti-
nati ad alleviare le condizioni di
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vita di milioni di individui, che sof-
frono per la mancanza dell’acqua,
per le condizioni igieniche inaccet-
tabili, per la mancanza di cibo, di
cure mediche, di un minimo di alfa-
betizzazione.

Un’esposizione a tutto tondo e
un’analisi approfondita dei gravosi
oneri che il Rotary International si è
liberamente e volontariamente as-
sunto, per puro spirito umanitario, e
che ha potuto assumere solo grazie
alle eccezionali risorse umane che
ne fanno parte in quanto, con gli
oltre un milione duecentomila soci,
è presente nei cinque continenti,
operando fin dalla sua fondazione
(oltre cento anni fa) in favore dell’u-
manità.

Il Rotary International – ha pro-
seguito l’ing. Casarano – è in prima
linea in questa costante opera di
recupero sociale con programmi
umanitari realizzati in stretta colla-
borazione con organismi internazio-
nali, come l’OMS e l’UNICEF, e che
hanno ricevuto riconoscimenti an-
che dall’ONU, con l’impegno diretto
anche di soci – medici, architetti e
ingegneri – presenti ovunque, anche
in quelle zone dove a volte mettono
a repentaglio la propria incolumità.
E tutto questo in maniera disinteres-
sata e spontanea, in nome di uno
dei principi fondanti del Rotary: la
solidarietà.

Il Governatore ha poi dedicato
una parte del suo intervento a un
esame della vita dei Club, troppo
spesso ingiustamente considerati
organismi superflui, e ciò perché –
nonostante i singoli soci siano sem-
pre adeguatamente inseriti nel tes-
suto delle comunità di appartenenza
– la mancanza di adeguata comuni-
cazione e dunque di visibilità delle
attività svolte induce a una visione
distorta della funzione del Rotary;
mancanza di comunicazione che va
colmata e visione distorta che va
corretta perché il Rotary è esso stes-
so comunità, un insieme di uomini
che credono nei valori della solida-
rietà, della tolleranza, della libertà,
che amano il costante dialogo – a
volte anche costruttivamente critico
e con suggerimenti e indicazioni
propositivi – con la società civile e
con le istituzioni, dando corpo e
concretezza ai progetti, locali e in-
ternazionali, che si propone di por-

tare a termine in attuazione di quel-
lo che è il motto dell’anno “Rotary
Shares” (il Rotary è condivisione).

Si deve, ha aggiunto l’ing. Casa-
rano, uscire da quel cono d’ombra
in cui spesso ci si colloca, e ciò è
possibile fare soprattutto dando la
dovuta rilevanza anche alle attività
giovanili, ai Clubs Rotaract e Interact
che già fanno parte della famiglia
rotariana, e che sono i futuri prota-
gonisti di una vita che sarà caratte-
rizzata dalla eccellenza sul piano
morale, su quello dell’impegno e
della volontà di lavorare, ma anche
sul piano della fantasia, sensibilità,
entusiasmo, volontà di creare e co-
struire per fare del Rotary sempre di
più una sintesi di fraternità, di tolle-
ranza e di umana comprensione.

Ai rotariani di lunga militanza, ha
proseguito il Governatore, spetta il
delicato compito di guidare i giova-
ni e i nuovi soci lungo il percorso di
vita nel Club, perché è importante
che tutti acquisiscano coscienza del
ruolo e della possibilità che ciascun
socio ha per migliorare la società
odierna e quella di domani con
comportamenti irreprensibili e con
azioni forti e coordinate.

Il Governatore – nel chiudere il

suo intervento – ha dato atto della
qualificante attività che viene svolta
dal Rotary Club Taranto, sia nell’am-
bito della comunità jonica, sia parte-
cipando ai progetti che il Distretto
2120 attua a livello internazionale;
infine ha consegnato al socio dott.
Eduardo Costa un attestato di rico-
noscimento per il contributo recato
al Rotary proprio diffondendone gli
ideali e le finalità.

In chiusura della serata l’avv.
Relleva ha ringraziato il Governatore
per il significativo messaggio di
incoraggiamento offerto alla rifles-
sione dei soci, e gli ha poi fatto do-
no di un oggetto in ceramica creato
dall’arte del socio prof. Orazio del
Monaco, a testimonianza dell’amici-
zia che il Club nutre non solo verso
il Governatore, ma verso un uomo
le cui doti cariche di cultura, simpa-
tia, profonda umanità, hanno contri-
buito a consolidare lo spirito rotaria-
no già fortissimo in tutti i presenti.

Eduardo Costa

Orazio Del Monaco mentre consegna
un dono a ricordo della serata
al Governatore Vito Casarano;

sullo sfondo l’Assistente del Governatore,
Filippo Perretta.
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Rapporto mensile sull’effettivo e l’assiduità dei Club
relativo al mese di settembre 2007

CLUB Riunioni Effett. %
1 R.C. Acquaviva delle Fonti - Gioia del Colle 3 57 60
2 R.C. Altamura - Gravina 3 45 38
3 R.C. Andria - Castelli Svevi 3 61 48
4 R.C. Bari 4 154 37
5 R.C. Bari Castello 3 95 35
6 R.C. Bari Mediterraneo 3 48 29
7 R.C. Bari Ovest 3 125 34
8 R.C. Bari Sud 4 90 50
9 R.C. Barletta 1 42 55

10 R.C. Bisceglie 3 27 55
11 R.C. Bitonto - Terre dell’Olio 3 44 55
12 R.C. Brindisi 4 29 n.p.
13 R.C. Brindisi Valesio 4 37 46
14 R.C. Canosa 2 38 44
15 R.C. Casamassima - Terra dei Peuceti 3 54 44
16 R.C. Ceglie Messapica - Terra dei Messapi 3 19 58
17 R.C. Cerignola 4 52 48
18 R.C. Fasano 4 42 65
19 R.C. Foggia 2 78 74
20 R.C. Foggia Capitanata 2 33 61
21 R.C. Foggia U. Giordano 2 41 50
22 R.C. Galatina - Maglie - Terre d'Otranto 1 25 70
23 R.C. Gallipoli 4 39 38
24 R.C. Gargano 4 20 55
25 R.C. Lecce 2 118 42
26 R.C. Lecce Sud 2 79 40
27 R.C. Lucera 2 n.p. n.p.
28 R.C. Manduria 2 29 51
29 R.C. Manfredonia 4 45 42
30 R.C. Martina Franca 4 44 33
31 R.C. Massafra 1 47 33
32 R.C. Matera 3 71 37
33 R.C. Melfi 2 42 41
34 R.C. Molfetta 4 62 47
35 R.C. Monopoli 2 41 31
36 R.C. Nardò 3 25 60
37 R.C. Ostuni - Valle d'Itria e Rosa Marina 3 29 30
38 R.C. Policoro Heraclea Centenario 4 20 65
39 R.C. Potenza 2 85 50
40 R.C. Potenza Ovest 2 35 70
41 R.C. Putignano 2 43 66
42 R.C. Riva dei Tessali 1 n.p. n.p.
43 R.C. San Giovanni Rotondo 3 30 54
44 R.C. San Severo 2 55 38
45 R.C. Senise Sinnia 2 26 70
46 R.C. Taranto 2 72 42
47 R.C. Taranto Magna Grecia 4 40 50
48 R.C. Trani 4 89 44
49 R.C. Val d’Agri 1 n.p. n.p.
50 R.C. Venosa 1 27 56

Con il mese di novembre 2007 inizia la pubblicazione del rapporto
mensile sull’effettivo e l’assiduità dei Club.
I prossimi rapporti dovranno pervenire alla Segreteria del Distretto
entro ogni 10 del mese successivo.

ROTARY INTERNATIONAL

2120
FONDAZIONE

“Il Rotary per lo sviluppo
dell’imprenditoria nell’Italia Meridionale”

BANDO DI CONCORSO
Per promuovere la ricerca e lo studio in tutti i

campi dell’imprenditoria nell’Italia Meridionale, è
bandito un concorso per l’anno rotariano 2007/2008.

Il Concorso ha per oggetto una tesi di laurea, in
qualsiasi disciplina, il cui oggetto sia direttamente
attinente al tema dello “Sviluppo dell’imprenditoria
nell’Italia Meridionale”.

Possono concorrere i giovani laureati da non oltre
due anni rispetto alla data del bando che abbiano
conseguito la laurea presso le facoltà riconosciute
nel territorio nazionale e siano nati e/o residenti nel-
la circoscrizione del Distretto 2120 del Rotary Inter-
national (Puglia e Basilicata).

Il premio, di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento),
sarà assegnato all’autore della tesi di laurea che sarà
ritenuta migliore a insindacabile giudizio della Com-
missione Giudicatrice.

La partecipazione al concorso è limitata a un anno.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i

laureati che siano legati a rotariani da rapporti di co-
niugio o convenienza, da rapporto di parentela entro
il sesto grado e da rapporto di affinità entro il mede-
simo grado, o si trovino in altre situazioni di inam-
missibilità per ragioni legate al rispetto dell’etica rota-
riana.

La tesi di laurea, in numero di tre copie, dovrà
pervenire corredata da analitico curriculum studio-
rum alla Segreteria della Fondazione, alla Via Pic-
cinni 33 - 70122 Bari, entro e non oltre il 20 gennaio
2008.

Le tesi e gli allegati non saranno restituiti.
I concorrenti partecipanti consentono espressa-

mente il trattamento dei dati personali ai sensi del-
l’Art. 11 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e, ri-
nunciando a ogni diritto, consentono la eventuale
pubblicazione anche delle tesi non premiate.

Bari, 1 ottobre 2007 

Il Presidente della Fondazione
PDG Franco Interesse

Si pregano tutti i rotariani di dare ampia notizia di que-
sto nostro “premio” ai possibili interessati.

D I S T R E T T O
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La segreteria informa
NOVEMBRE
Venerdì, sabato, domenica 9-10-11 • Sorrento (NA)
Hotel Hilton

Institute Zona 12
Sabato 17 - ore 9,30 • Casamassima (BA)
Aula Magna LUM

Seminario Distrettuale sulla Fondazione Rotary

DICEMBRE
Sabato 15 - ore 9,30 • Bari - Politecnico di Bari

Seminario Distrettuale sulla Leadership e la for-
mazione dei nuovi soci

Lo scambio giovani
Ecco la nota pervenuta da Evanston

in ordine allo ‘Scambio Giovani”

Egregi Sigg.: Vito Casarano
Governatore Distretto 2120

Giambattista De Tommasi
Presidente sottocommissione
‘Scambio giovani’

e p.c. Prof. Luciano Di Martino

OGGETTO: Certificazione Scambio Giovani

Egregio Governatore Casarano ed egregio
Rotariano De Tommasi,

ringraziamo tutti i Rotariani del Distretto
2120 che hanno partecipato negli scorsi anni allo
Scambio Giovani e che hanno dato il loro contri-
buto a questo notevole programma.

Abbiamo ricevuto e preso in esame il materia-
le da Voi fornitoci, in base al quale siamo lieti di
comunicarVi che il Distretto 2120 risulta idoneo
alla certificazione per il programma di Scambio
Giovani.

Vi ricordiamo che la certificazione del Distret-
to 2120 si basa sulla adesione dello stesso a que-
sto documento di certificazione che attesta che
alcuni requisiti indispensabili, e nello specifico i
controlli in ambito penale, non sono disponibili in
Italia. Il Distretto ha fornito delle valide alterna-
tive ed ha affermato che le stesse soddisfano gli
obiettivi dei requisiti nell’ambito della legge ita-
liana. Le procedure alternative, in base a queste
affermazioni, sono state accettate dal RI e inclu-
se nella politica di protezione dei giovani, parte
integrante della certificazione del Distretto.

Vi inviamo le nostre congratulazioni e la
nostra gratitudine per l’impegno dimostrato dal
Vostro Distretto nel rafforzare le misure di pro-
tezione del programma Scambio Giovani. 

Non esitate a contattarci per qualsiasi ulte-
riore chiarimento.

Cordialmente.

1 ottobre 2007
Gretchen Rohs

Coordinatore Scambio Giovani
Divisione Programmi Rotary International

Riceviamo e pubblichiamo molto volentieri

Caro Vito,
desidero informarti che la manifestazione organiz-

zata a favore della polio plus con la visione in antepri-
ma del film “Michael Clayton”, nonostante tutti i ti-
mori della vigilia, si è svolta con il massimo ordine e
con l’apprezzamento di tutti i soci del mio Club.

In effetti tutte le perplessità circa la capienza delle
sale sono state brillantemente superate grazie alla col-
laborazione del gestore del cinema che, tra l’altro,
aveva organizzato un piccolo buffet, molto gradito a
noi tutti.

Pertanto, ti assicuro che anche questa volta lo spiri-
to rotariano ha trionfato!

Ti abbraccio e ti saluto caramente.
Sergio Sernia, Presidente RC Andria




