Il ruolo della Fondazione
e le ragioni degli altri
di Filippo Santigliano
Direttore responsabile

La natura ha ingiustizie contro cui non c’è rimedio. Tuttavia
si può alleggerire il dolore, rimediare all’errore figlio
dell’uomo, alle follie collettive figlie dell’umanità. Per far
questo c’è anche la Fondazione del Rotary International
che, a mio avviso, parte da un concetto fondamentale, e
cioè che l’uomo è migliorabile solo per cultura e che il
pensiero è davvero la condizione essenziale per la sua
crescita. E senza cultura e pensiero non ci sarebbe il Rotary,
e non ci sarebbero le iniziative rotariane che tra una
vaccinazione e un acquedotto puntano soprattutto
all’alfabetizzazione, all’affrancamento di chi rappresenta
il cosiddetto terzo mondo, anche se mi piacerebbe sapere
che se ne fa il primo e che fine ha fatto il secondo.
Insisto molto sul progetto dell’alfabetizzazione, perché è
uno dei modi utili per incoraggiare a porre in discussione
elementi dati per veritieri: l’alfabetizzazione, ad esempio,
ha spinto la gente a crescere culturalmente per essere
meglio informata, ma anche per comprendersi meglio, per
avere relazioni umane accettabili e vivere più serenamente
nel mondo delle convivenze.
Ma la Fondazione deve continuare a fare il suo lavoro. E
vi spiego perché. Le parole non sono mie, ma tratte dal
libro di Martha Nussbaum (Diventare persone, ed. Il Mulino,
2000). L’autrice elenca alcune ragioni fondamentali che,
dopo un’attenta lettura, convinceranno i rotariani a fare
ancora di più per la Fondazione. Eccole, le ragioni degli
altri: avere la possibilità di vivere fino alla fine una vita
umana di normale durata; poter godere di buona salute,
compresa una sana riproduzione; potersi muoversi liberamente da un luogo all’altro, considerare inviolabili i confini
del proprio corpo; poter usare i propri sensi per immaginare,
pensare e ragionare, avendo la possibilità di farlo in modo
veramente umano, ossia in un modo informato e coltivato
da un’istruzione adeguata; poter provare affetto per cose
e persone oltre che per noi stessi; essere in grado di formarsi
una concezione di ciò che è bene e impegnarsi in una
riflessione critica su come programmare la propria vita;
poter vivere con gli altri e per gli altri, avere le basi sociali
per il rispetto di sé e per non essere umiliati; essere in
grado di vivere in relazione con gli animali, le piante e
con il mondo della natura; poter ridere, giocare e godere
di attività ricreative; poter partecipare in modo efficace
alle scelte politiche che governano la propria vita e aver
diritto al possesso di terra e beni immobili non solo formalmente, ma in termini di concrete opportunità.
Insomma, tanti motivi per continuare a credere nella
Fondazione e nel suo ruolo.
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La Fondazione Rotary

Per noi cittadini della
società del benessere agi e
sicurezza sociale, cultura,
svago, lavoro, tutela della
salute e dell’infanzia, il
poter usare energia e acqua
potabile rappresentano il
vivere quotidiano.
Per milioni di persone la
realtà non è questa e, forse,
non lo sarà mai.
La Fondazione Rotary è uno
strumento fondamentale per
tentare di arginare le
sofferenze della gran parte
degli esseri umani.
di Sergio Di Gioia
Governatore Rotary
Distretto 2120 Puglia-Basilicata

Amiche e amici rotariani,
Find your way in the Foundation, è quanto è scritto a
grandi lettere sul frontespizio della nostra rivista “The
Rotarian”. Cerca la tua strada nella Fondazione.
Messaggio più semplice e più chiaro non poteva essere
inviato all’esercito degli amici rotariani sparsi nel mondo
dediti quotidianamente a realizzare e rendere possibili i
sogni, piccoli o grandi che siano, di quanti per i quali il
saper leggere e scrivere, ripararsi sotto un tetto, vedersi
curata una ferita o trovare un altro individuo che si prenda
cura di loro, può rappresentare il sogno irrealizzabile della
loro vita, sogno che molto spesso resta tale.
Le necessità di coloro che hanno poco o nulla sono infinite.
Per noi fortunati cittadini della società del benessere gli
agi e la sicurezza sociale, la cultura, lo svago, il lavoro,
la tutela della salute e dell’infanzia, la possibilità di
utilizzare energia elettrica e acqua potabile (l’elenco
potrebbe essere infinito!) rappresentano la quotidianità
del nostro sistema di vita, mentre, per altri milioni di
persone la realtà non è questa, non lo è oggi e, forse, non
lo sarà mai.
Molti anni fa anni mi recai in India, assieme ad Annamaria,
per trascorrere in quel Paese un breve periodo di vacanza;
un mondo completamente diverso!
Eravamo così distanti dal nostro Paese, dagli impegni
professionali, dagli amici e, perché no, dalla vita del club
e dai suoi routinari incontri settimanali arricchiti spesso
dalla presenza di illustri conferenzieri, da molte belle
parole, da molti abbracci amicali…
Mi trovavo in India, terra dei marajà, regno delle tigri e
degli spazi infiniti, della religiosità più stupefacente che
si possa immaginare, delle ricchezze favolose a cui si
contrappone con tutta la sua crudezza anche la miseria
più nera, la povertà più profonda.
Pensavo allora, percorrendo a piedi le strade di Calcutta,
megalopoli brulicante di umanità, che con gli stessi soldi
che io spendevo in un giorno una famiglia avrebbe avuto
di che sostenersi per un anno intero; pensavo alle ingiustizie
del mondo e a quanto danaro veniva speso quotidianamente
per acquistare armi e combattere stupide guerre.
Il sentimento della pietà fa parte della nostra natura; di
fronte a chi ha bisogno di aiuto esso prorompe spontaneo
dal profondo dell’animo e fa scattare anche quello della
solidarietà; come mai avrei potuto io, piccolo uomo,
soddisfare da solo tutte quelle necessità, quelle istanze,
quelle sofferenze che si presentavano davanti ai miei
occhi?
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Raccontare o sentirsi raccontare queste
sensazioni non è certamente uguale a quanto provano coloro che questi disagi li vivono
personalmente.
Proviamo allora a pensare profondamente
a un padre che torna a casa senza aver
portato un po’ di cibo per acquietare il
pianto disperato di un bimbo affamato; di
un genitore che non può lavorare perché
cieco; di una madre che si vede morire tra
le braccia, per inedia o per malattia, quel
figlio che ha partorito ed allevato con
l’amore che soltanto una madre è capace
di donare. Proviamo a pensare profondamente ai sentimenti di quella madre che,
consapevolmente, manda la propria figlia
a prostituirsi per sfamare la famiglia; a
quella famiglia che improvvisamente si
vede privata del sostegno economico a
causa una grave malattia che colpisce il
capofamiglia, come la malaria, la tubercolosi, la cecità, malattie altrove curabili
molto facilmente.
Per questa famiglia ci sarà una sola possibilità: prima la fame e poi la morte.
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Quell’andare, dicevo, mi ha consentito di
ottenere molte risposte.
Mi ha fatto conoscere un mondo e una
realtà diversa e mi ha fatto comprendere
del perché molte volte, anche inconsapevolmente e trascurando i miei affetti familiari e le mie giornate di riposo, partecipavo
alle riunioni rotariane sicuro di incontrare
i miei amici, ritrovarli, discutere con loro
di tanti argomenti ma, fondamentalmente,
per immaginare e studiare come rendere
realizzabili i nostri progetti.
In quel Paese, l’India, avevo trovato la
chiave che mi dava la possibilità di spalancare la grande porta e guardare oltre. Avevo
trovato quanto mi sfuggiva da troppo
tempo, da troppi anni: l’orgoglio dell’appartenenza, la certezza che soltanto attraverso la collaborazione con gli altri amici
del Rotary avrei potuto realizzare il mio
impegno morale nei confronti dei più deboli.
Ero, di fatto, diventato un rotariano.
Avevo trovato la mia via nel Rotary. Quella
stessa via che avrei trovata indicata su una
rivista molti anni dopo: Find your way in
rotary, find your way in the Foundation.
Noi non dobbiamo fare beneficenza, mi ha
riferito recentemente qualche amico rotariano nelle mie ormai quotidiane peregrinazioni dedicate a conoscere le realtà dei
club del distretto e ad imparare da loro
come si fa il Rotary sul campo.
Ti sbagli, caro Amico rotariano, ti sbagli
caro presidente di club quando non contribuisci con una sia pur libera donazione

alla nostra Fondazione, ti sbagli quando, disamorato, pensi
che il nostro Rotary non abbia più nulla da dire, non abbia
più ragione di esistere e che la tua presenza tra di noi è
diventata inutile.
Guardati attorno, nel mondo: le vedi tutte quelle luci che
si accendono a ogni istante che passa?
Guardale bene, guarda con più attenzione: sono le migliaia
di luci - fioche oppure accecanti - che decine di migliaia
di rotariani nel mondo, rotariani come lo siamo io e te,
accendiamo, non per fare beneficenza o per il desiderio
di apparire, ma per assolvere quell’impegno morale che
abbiamo assunto, prima verso noi stessi e poi verso quella
società che reclama giustizia dai potenti, da chi ha, da chi
potrebbe fare e non fa.
Guarda bene, sono milioni di mani protese verso l’alto;
sono milioni di mani di uomini, donne, bambini, anziani
di ogni razza, religione e colore della pelle che con quel
gesto non chiedono la nostra beneficenza ma ci ricordano
il debito di solidarietà che noi abbiamo nei loro confronti.
Guarda come quelle mani vengono raccolte, tenute strette
da altre mani con l’affetto, con l’amore che ciascun fratello
del mondo deve al proprio simile; guarda come esse
vengono curate, educate, lavate, rifocillate da altri uomini
e donne che quotidianamente si prendono cura di loro;
sono gli uomini e le donne impegnati con la Fondazione
Rotary.
Guardali bene: sono i nostri rotariani che portano amicizia
nel mondo; sono i nostri rotariani impegnati a realizzare
progetti comuni; sono i nostri rotariani impegnati in azioni
umanitarie contro la fame e contro la disperazione di chi
non ha ma dovrebbe avere…
Siamo noi che costituiamo quel piccolo esercito, quel
milione e più di rotariani, che hanno avuto la fortuna di
appartenere ad un sodalizio come il Rotary, alla nostra
Fondazione Rotary.
Siamo noi che indossando quella piccola ruota, segno per
gli altri di una prestigiosa appartenenza, ci siamo impegnati
prima con noi stessi e poi con gli altri ad offrire al nostro
la nostra parte migliore, quella che riguarda la disponibilità,
l’amicizia, la solidarietà.
Find your way in the Foundation, in our Rotary.
Cerchiamola con caparbietà la nostra strada e percorriamola
per intero. E non abbandoniamola MAI.
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La Fondazione Rotary:
per avvicinare i popoli
favorire lo sviluppo
aiutare chi soffre
La Fondazione Rotary, attraverso i propri
numerosi canali d’intervento, distribuisce
in tutto il mondo risorse economiche per
realizzazioni in favore di soggetti bisognosi,
in aree depresse, senza sostentamento alcuno, con i Rotary Club proponenti, sparsi
un po’ ovunque nel mondo rotariano.
Consente che i volontari del Rotary, benemeriti soci che si dedicano ad aiutare persone sconosciute e lontane, possano prestare
la loro opera, ciascuno per le proprie competenze, nell’ambito di molteplici programmi
umanitari in tutto il mondo.
La Fondazione Rotary ha superato conflitti
armati, instabilità politica, avversità economiche e altri ostacoli per aiutare i bisognosi, contribuendo in tal modo a promuovere l’intesa e la pace nel mondo.
Potremmo continuare con una copiosa elencazione di opere effettuate negli anni e in
corso d’opera in tutto il mondo ma, forse,
oltre che a riempire volumi, finiremmo per
apparire autoreferenziali.
Siamo sicuri di conoscerla bene questa
nostra Fondazione?
È sempre in ogni caso opportuno rinverdirne
il ricordo.
Qui di seguito alcuni cenni di storia della
Fondazione Rotary.
1917 - Arch C. Klumph, sesto presidente
del Rotary International, istituisce un fondo
di dotazione per iniziative umanitarie.
1928 - Il fondo di dotazione diventa Fondazione Rotary e un anno dopo accorda la
sua prima sovvenzione: 500 dollari USA
all’International Society for Crippled Children.
1947 - La morte di Paul Harris spinge i
Rotariani di tutto il mondo a donare più
di un milione di dollari alla Fondazione,
che può così lanciare il suo primo programma di borse di studio.
1957 - Vengono conferiti i primi riconoscimenti di Paul Harris Fellow per contributi
di mille o più dollari al Fondo programmi.
1965 - Sono istituite le sovvenzioni paritarie, che nei quarant’anni successivi finan-

Raffaele Pallotta di Acquapendente

ziano progetti umanitari in ogni parte del
mondo.
1965 - Parte il programma degli Scambi
di gruppi di studio, che permette a giovani
professionisti di fare esperienza all’estero;
sono istituite le Sovvenzioni 3-H (Health,
Hunger and Humanity), che rendono possibile un gran numero di progetti di sviluppo
sostenibile.
1985 - Viene lanciata l’iniziativa PolioPlus, che finora ha raccolto e destinato più
di 537 milioni di dollari alla campagna
mondiale antipolio.
1994 - L’OMS dichiara l’emisfero occidentale libero dalla polio; ultima vittima della
malattia in questa regione fu il bambino
peruviano Luis Fermín.
1996 - È istituito il Fondo permanente per
far fronte alla domanda crescente d’iniziative
e programmi finanziati dalla Fondazione.
1999 - Vengono creati sette Centri rotariani
di studi internazionali sulla pace e la risoluzione dei conflitti.
2000 - La regione del Pacifico Occidentale viene
dichiarata libera dalla polio; ultima vittima
fu la bambina cambogiana Mum Chanty.

La Fondazione Rotary
distribuisce in tutto il mondo
risorse economiche
per progetti a favore
di soggetti bisognosi.
Di grande respiro sono
i programmi umanitari
e quelli educativi.
di Raffaele Pallotta
di Acquapendente
Direttore del R.I. 2006/2008
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2001 - Assegnate le prime borse di studio
finanziate da un Fondo specifico per paesi
a basso reddito.
2002 - È dichiarata libera dalla polio la
regione europea; ultima vittima fu il bambino turco Melik Minas.
La Fondazione riceve il Gates Award for
Global Health (un milione di dollari) dalla
Fondazione Bill e Melinda Gates.
2003 - Tra il 2003 e il 2004, la campagna
“Manteniamo la promessa di eliminare la
polio” frutta più di 130 milioni di dollari.
Istituite le sovvenzioni distrettuali semplificate e le sovvenzioni individuali, queste
ultime per sostenere volontari rotariani
impegnati nella pianificazione e implementazione di iniziative umanitarie.
2004 - Nuovo slancio riceve il programma
Partner Polio-Plus, con maggiori responsabilità a sostegno dell’iniziativa antipolio.
Istituito il Fondo per l’infanzia per sollecitare
contributi a programmi umanitari a favore
dei minori.
Lanciata l’iniziativa Ogni Rotariano, ogni
anno, che invita tutti i soci a dare un contributo annuo di almeno 100 dollari al
Fondo programmi. Il conseguimento di
quest’obiettivo contributivo consentirà alla
Fondazione di finanziare i progetti educativi
e umanitari intrapresi dai distretti e dai
club rotariani in tutto il mondo.
I COMPITI DELLA FONDAZIONE ROTARY
La Rotary Foundation è un’entità giuridica
distinta, ma funzionale al Rotary. Fu fondata
al Congresso di Atlanta nel 1917 come
“Fondo di dotazione rotariana” e assunse
la denominazione attuale nel 1928 al congresso di Minneapolis. I suoi compiti si
realizzano con programmi che si dividono
in due settori: quelli umanitari e quelli
educativi.
I PROGRAMMI UMANITARI
Sono attuati mediante sovvenzioni che
finanziano iniziative, intraprese dai Distretti
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e dai Club, che devono garantire la partecipazione diretta dei rotariani e un intervento concreto a favore di bisogni umanitari
specifici.
Le sovvenzioni paritarie sostengono progetti la cui attuazione richiede mezzi che
superano le risorse di un club o di un distretto e la collaborazione di rotariani di
almeno due Paesi: la R. F. fornisce una
quota pari a quella messa assieme dagli
sponsor.
Sovvenzioni 3-H: finanziano progetti di
autosviluppo di lunga durata volti a migliorare la salute pubblica, alleviare la fame e
promuovere il progresso sociale; gli importi
vanno da 100.000 $ a 500.000 $ distribuiti
in 2-5 anni; la quota degli sponsor è pari
al 10% dell’importo fino a un massimo di
25.000 $.
Le sovvenzioni per i Piani 3 H collaborano
a finanziare le attività di pianificazione
preliminare svolte da club e distretti in vista
di significativi progetti 3 – H su larga scala
fino a 20.000 $.
Le Sovvenzioni per i volontari del Rotary
appoggiano persone con qualificate conoscenze professionali che mettono a disposizione le loro capacità ed esperienze in
Paesi dove occorre il loro aiuto, forniscono
sussidi parziali per coprire le spese di 4/8
settimane consecutive di servizio.
Il Programma Polio-Plus è una campagna
finalizzata a tentare di sradicare la poliomielite da tutte le regioni del mondo con
contributi finanziari straordinari dei rotariani e il loro personale impegno volontario.
Le Sovvenzioni d’appoggio sostengono
progetti meritevoli in paesi non rotariani
o in cui il club locale non è in grado d’avere
una parte significativa; la R. F. contribuisce
con una quota pari al 50% di quella fornita
dallo sponsor.
Le Sovvenzioni per nuove opportunità
forniscono sussidi finanziari in vista
dell’attuazione di progetti nuovi e unici nel
loro genere che non soddisfino tutti i criteri

d’idoneità dei programmi regolari della R.F.
Sovvenzioni per i volontari a lungo termine: appoggiano persone qualificate professionalmente a mettersi a disposizione di
Paesi in cui occorre il loro aiuto con sussidi
per coprire le spese di viaggio e le spese di
un anno di servizio.
Sovvenzioni Distrettuali e individuali:
sostengono le attività di servizio o le iniziative umanitarie dei Distretti e finanziano
i viaggi di servizio dei rotariani, coniugi,
rotaractiani ed ex borsisti coinvolti nella
pianificazione o nell’attuazione di progetti
internazionali.

,
,
,
,

I PROGRAMMI EDUCATIVI
Si attuano mediante sovvenzioni elargite
a giovani, professionisti o ancora studenti,
ai quali è offerta l’opportunità di vivere la
realtà socio-economica di popoli diversi o
di conseguire un Master presso un’Università
straniera.
Le Borse di studio per gli Ambasciatori
della R.F. inviano studenti promettenti a
studiare all’estero dove svolgono anche la
funzione di “ambasciatori dell’amicizia
rotariana”; sono annuali (25.000 $), pluriennali (2 o 3 anni con 12.000 $ l’anno)
o culturali per imparare o perfezionarsi
nella lingua (3-4 mesi fino a 12.000 o
19.000 $).
Scambi dei Gruppi di Studio: consentono
a gruppi formati da persone, d’età variante
dai 25 ai 40 anni, attive nei vari settori
della vita economica e professionale di
recarsi a studiare istituzioni, economia e
modi di vita in un altro Paese per 4-6 settimane; il programma finanzia le spese di
viaggio e incrocia 2 gruppi provenienti da
due distretti.
Sovvenzioni per Docenti Universitari:
stimolano insegnanti altamente qualificati
a recarsi a insegnare in paesi in via di sviluppo, rafforzandone il sistema d’istruzione
superiore; importo da 15.500 $, per permanenze di almeno 3-5 mesi, a 22.500 $ per
un servizio da 6 a 10 mesi.

I Centri Rotariani di Studi Internazionali
per la Pace e la risoluzione dei conflitti
promuovono la ricerca, l’insegnamento, la
conoscenza in materia di pace, amicizia tra
i popoli, composizione delle controversie
internazionali; 70 borsisti in 7 prestigiose
università nel mondo con finanziamenti di
50.000 $ per due anni.
Promuovono e finanziano l’organizzazione
e lo svolgimento d’incontri internazionali
ed altre attività volte a promuovere la cooperazione, la buona volontà, lo sviluppo
ed a ricercare nuove vie adatte a risolvere
i conflitti.
Sovvenzioni per il futuro dell’Infanzia:
per un anno appoggiano progetti a favore
dei bambini in oltre 100 Paesi; vengono
finanziate al 50% dal R.I. e dalla R .F.
La Fondazione Rotary è, però, molto di più
di quanto abbiamo ricordato.
Costituisce il “braccio armato” del Rotary
che consente a noi rotariani d’intervenire
in ogni parte del mondo per migliorare le
condizioni di vita e cercare di proteggere
la “Dignità” cui ha diritto ogni essere umano
che sia nero, giallo o bianco, cristiano,
musulmano, buddista o ebreo.
Il Rotary Internazionale con le sue cinque
vie d’azione, attraverso i club, agisce concretamente sul territorio, studiando e proponendo possibili soluzioni per alleviare i
disagi dei diseredati e contribuire al miglioramento della qualità di vita d’ogni comunità sia cittadina sia rurale.
La sua Fondazione gli consente di partecipare attivamente alla pace, alla tolleranza
e all’amicizia tra i popoli non solo mediante
il costante contributo finanziario dei suoi
soci, ma consentendo loro di poter intervenire di persona laddove vi sia bisogno della
loro volontaria partecipazione.
“Il Rotary Internazionale e la sua Fondazione
costituiscono il più grande esercito di pace
che sia mai esistito”, affermava Dwight
Eisenhower, presidente degli Stati Uniti
d’America, un rotariano che di eserciti se
ne intendeva.
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Progetto
Negli occhi,
nel cuore
Nei giorni in cui si è svolto
l’Institute Rotary di Lille 2005
i 16 Governatori di Italia,
Spagna, Portogallo e Grecia si
sono incontrati con il
Governatore della Romania
Ivan Bloch (D. 2241),
destinatario del progetto, e
concordato il piano operativo
di massima. Come è noto
ciascun distretto contribuirà
con una somma pari a 10.000
euro, per un totale da investire
di 160.000 euro.
Successo ed entusiasmo per
l’iniziativa nel nostro distretto:
23 club visitati, 6.700 euro
raccolti.
Bene, molto bene!

Riunione con i Past Governors
Sabato 22 ottobre il Governatore Sergio Di Gioia ha riunito il Collegio dei Past Governors.
Erano presenti tutti i PDG del Distretto 2120.
Il Governatore ha aggiornato i PDG sugli esiti dell’Institute Rotary di Lille 2005 per le
Zone 10b-14 e le previsioni operative del R.I. sino al 2010. Sono stati trattati i temi
riguardanti la situazione della Fondazione Rotary, Polioplus e Consiglio di Legislazione.
Ha segnalato alcune importanti questioni riguardanti l’I.C.R..
Nella stessa seduta si è proceduto al sorteggio tra i PDG dei tre nominativi e del
supplente che faranno parte della Commissione per l’elezione del Governatore per
l’anno 2008-2009: PDG Franco Anglani, Alfredo Curtotti, Vito Andrea Ranieri. Supplente
PDG Nicola del Secolo.
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Rita Levi Montalcini

Inner Wheel
Maddalena Lunati, Governatrice
del Distretto 2120 dell’Inner
Wheel Italia ha presentato, nel
corso della Prima Assemblea
distrettuale tenutasi domenica
16 ottobre presso l’hotel Sierra
Silvana di Fasano, il Programma
distrettuale di attività.
Il Tema Distrettuale del 2120
muove dalla declinazione del
Tema internazionale 2005/2006
“Il sostegno dà la forza” e sarà
centrato su: “Il dialogo sostenibile tra le diverse culture”.
Nel corso dell’anno sociale, i 33
Club del Distretto svilupperanno
una serie di contatti e scambi di

contenuti con i Club dei Distretti
di altri paesi del bacino del mediterraneo (Turchia, Tunisia, Cipro e Malta hanno già aderito)
con l’obiettivo di integrare e consolidare il dialogo interculturale
nei rispettivi ambiti sociali.
Tra le attività previste, oltre allo
scambio di contenuti tra i diversi
Club dell’area mediterranea:
– sarà realizzato, nel giugno
2006 a Matera, un convegno
per mettere a confronto i diversi modelli culturali in tema
di famiglia, religione e ruolo
delle donne;
– si attiverà un programma di
formazione per medici e personale sanitario dei paesi esteri;
– saranno condotte campagne
di sensibilizzazione e raccolta
fondi in favore della Fondazione Med Child (che opera interventi per i bambini in difficoltà)
e della Fondazione Rita Levi
Montalcini (che assegna borse
di studio a giovani donne dei
Paesi sottosviluppati).
Completeranno le attività del Distretto 2120 i Forum di Torre del
Greco e Brindisi e la prossima
Assemblea che si terrà a Matera
nel giugno 2006.

La Segreteria informa
Segreteria del Distretto 2120
Addetta alla segreteria: dr.ssa Ilaria Morra
orario: 09,30-13,00 - 17,00-20,30 (sabato chiuso)
Viale XXIV Maggio, 23 - 71100 Foggia
Tel. 0881.770192 - Fax. 0881.770192
Indirizzo e-mail: segreteria0506@rotary2120.it
Sito web del Distretto: www.rotary2120.it

Progetto Cantiamo
il Patrono
Nell’ambito degli interventi di
secondo livello (v. relazione per
I’Assemblea distrettuale: Progetti
distrettuali a favore del territorio)
prende il via, a seguito dello studio effettuato dalla commissione
Il Rotary per la Musica, Presidente Nicola Sbisà (R.C. Bari
Ovest), il progetto Cantiamo il
patrono.
Ogni centro abitato infatti, città
o paese che sia, ha un suo Santo
patrono al quale, secondo la tradizione che presumibilmente affonda le sue origini nel tempo,
ha dedicato un inno.
Molto probabilmente si tratta di
un canto non in lingua, bensì in
dialetto locale. Il progetto tende
all’acquisizione di questi inni. Se
ne esiste una versione scritta
(musica e parole) tanto meglio,
altrimenti, se è legato solo a una
trasmissione orale, se ne potrà
realizzare una trascrizione.
Finalità del progetto è quella di
creare un’antologia di canti,

espressione di costumi antichi
e tipici dei nostri paesi, per passare poi da questa alla realizzazione di uno (o due) cd da editare
sotto gli auspici del Distretto.
Si realizzerà in tal modo una
documentazione che, nel tempo, resterà un punto di riferimento per la cultura e le tradizioni locali.

Questionario
Presentazione
dei risultati
In questi giorni è iniziata
l’elaborazione dei dati
da parte della Società
PROMEZ.
I risultati della ricerca
saranno presentati sabato
3 dicembre in una Assemblea allo scopo convocata
presso il Centro Congressi
“Il Baricentro” di Casamassima.
I dettagli sull’Assemblea
saranno comunicati tramite
un apposito programma.
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IDIR SABATO 18 FEBBRAIO 2006
Il Programma di Formazione della Leadership
rappresenta la tappa più importante del programma culturale attuato in questo anno dal Distretto.
Lo scopo che il Governatore vuole raggiungere
è quello di creare figure di rotariani preparate a
guidare in un prossimo futuro, in modo consapevole e coerente, i propri club e il distretto
stesso.
Sono quei Leader dei quali a tutti i livelli si avverte
la necessità di utilizzare onde consentire anche
al nostro Distretto di raggiungere uno standard
di informazione e di guida adeguato.
Il Seminario è rivolto a tutti i rotariani del Distretto
desiderosi di aggiornare la propria conoscenza
sul Rotary; in modo particolare esso è rivolto ai
Soci cooptati negli ultimi cinque anni perché è
da questi ultimi che ci aspettiamo, una volta
raggiunta la preparazione necessaria, la conseguente spinta a realizzare, progettare, e migliorare
con nuove idee l’immagine e l’organizzazzione
del nostro Distretto.
Ciascun club vorrà fornire, indirizzandolo alla
Segreteria Distrettuale entro il giorno 15 dicembre
c.a., l’elenco nominativo dei partecipanti al fine
di consentire di scegliere la sede più adatta per
lo svolgimento del seminario e dare la possibilità
al PDG Carlo Michelotti, all’Istruttore distrettuale
PDG Alfredo Curtotti, al rappresentante nella
Zona 12 per la Leadership education-development
and training PDG Tommaso Berardi e al Delegato
distrettuale sulla Leadership Arcangelo Procopio
di organizzare l’evento nel migliore dei modi.
Carlo Michelotti, coniugato con la Signora Tina,
è conosciuto nel nostro Distretto per essere stato
l’Istruttore al S.I.P.E. dei presidenti di club e
degli assistenti del governatore per l’anno
2005/2006.
Riconosciuto unanimemente come uno tra i
migliori Istruttori, a livello internazionale, del
R.I. Ecco il suo curriculum rotariano:
– Socio del R.C. Bellinzona, ha ricoperto la carica
di D.G. del Distretto 1980 nel 1996-97.
– Editor della Sezione Italiana Rotary Suisse &
Liechtenstein.
– Training Leader alla Assemblea Internazionale
2003 e 2004, Anaherim (CA, USA)
– Training Leader al GETS 2003 e 2004 per le
Zone 10-18, Lugano e Maastricht
– Membro del Permanent Fund Committee for
Europe & RIBI 2004-05.
Seminario sulla Leadership Distrettuale
Distretto 2120
PROPOSTA DI PROGRAMMA
Sessione 1:
쐍 Definire le doti di leadership e individuare i
requisiti, le conoscenze, le capacità e le motivazioni necessarie per poter ricoprire validamente
degli incarichi a livello distrettuale e internazionale.
쐍 Chi sono i leader rotariani a livello di club, di
distretto e internazionale.
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쐍 Quali sono le differenze fra leader nel privato e
nel R.I.
쐍 Come dev’essere un buon leader rotariano.
쐍 Come si diventa leader rotariano?
쐍 Quali le esigenze diverse fra leader di club e di
distretto.
쐍 Le chiavi del successo per un leader rotariano.
왍 Buona conoscenza della materia rotariana.
Come acquisirla?
– Nel Distretto:
- Risorse umane, quali?
- Risorse materiali, quali?
- Riunioni distrettuali
- Lettera mensile del Governatore
– Nel RI:
- Risorse umane, quali?
- Risorse materiali, quali?
- Documentazione del RI
- Official Directory
- Manuale di procedura
- Periodici del RI
- Sito RI
– Nella comunità
왍 Capacità gestionali (management)
왍 Capacità dirigenziali (guida di persone)
– Delegare, a chi?
– Soft-kills
– Lavoro di squadra: pregi e difetti
왍 Capacità comunicative
– Comunicazione interna
- Come, chi, quando, dove?
- Vision 2010 del RI
- Mission
– Comunicazione esterna
- Come, chi, quando, dove, che cosa?
– Comunicare per motivare
- La motivazione
- Elementi di motivazione e di demotivazione
- Elementi di motivazione e di demotivazione
per i Rotariani
- Le “aggravanti”
왍 Leader o capi? Leader autorevoli e non autoritari.
왍 Conclusioni e messaggi.

쐍 Quali sono i punti fondamentali di un progetto
쐍 Chi stabilisce i bisogni, perché
쐍 Cosa fare prima di partecipare a un progetto
internazionale
쐍 Come si devono comportare i Club e i Distretti
쐍 Cosa devono fare i Club e i Distretti per dare di
più di un semplice aiuto finanziario
쐍 Come motivare i soci
쐍 Altre considerazioni
쐍 Quali domande porsi per valutare il successo di
un progetto
쐍 Quali risorse sono disponibili
쐍 Risorse finanziarie, quali
쐍 Strumenti d’informazione
쐍 Sovvenzioni della FR
Sessione 4:
쐍 Che cos’è la pianificazione strategica
쐍 Perché è necessaria
쐍 Le 3 fasi di realizzazione
왍 Fase 1: raccolta delle informazioni, esito
dell’indagine
왍 Fase 2: piano di sviluppo
– Vision 2010
– Le prime 7 mete
– Gli obiettivi delle prime 7 mete
– I punti già realizzati
– Le proposte legislative già approvate dal
Council on legislation
왍 Fase 3: Piano d’attuazione
쐍 Ripercussioni a livello di Distretto: piano Direttivo
Distrettuale (2001)
쐍 Ripercussioni a livello di Club: nuovo Piano
direttivo del Club:
– Illustrazione
- Finalità
- Club efficiente
- Caratteristiche
- Nuovo organigramma possibile
- Vantaggi
- Attuazione
- Tempistica
- conclusione

Sessione 2:
쐍 Quali opportunità di leadership ci sono a livello
di Distretto ?
- Commissioni distrettuali, quali, come?
- Responsabilità comuni a tutte le Commissioni
- Importanza dell’informazione
- Rassegna delle commissioni più importanti
- Sviluppo dell’effettivo
- Finanze
- Relazioni Pubbliche
- Azioni distrettuali del RI
- Fondazione Rotary
- Congresso Distrettuale
쐍 Quali opportunità di leadership ci sono a livello
di R.I.?
Sessione 3:
쐍 Che cos’è un progetto internazionale
쐍 Come avviare un progetto in un altro Paese
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Fondazione Rotary
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Nell’espansione
la continuità del Rotary
La politica e la strategia di
incremento dei club si
fondano sulle seguenti basi:
Conservazione,
Organizzazione di nuovi
club, reclutamento e
sviluppo dell’Effettivo.
di Alfonso Forte
Past President Rotary Club Bari
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Sergio Di Gioia è decisamente uomo di parola. All’Assemblea di Marina di Pisticci, l’11
giugno scorso, dichiarò che nel corso del
proprio anno di servizio avrebbe realizzato
soprattutto seminari di informazione e formazione, impostati su criteri di massimo
pragmatismo e di estrema economia temporale. Con una determinazione apprezzata da
tutti i presenti, Sergio ha confermato sul
piano pratico queste linee sabato 8 ottobre,
a Valenzano, in occasione del Seminario
sull’Espansione. Rispettando, con puntigliosa
determinazione, i tempi di programma, il
Governatore ha portato avanti, nello spazio
di appena 3 ore e mezza, un incontro rivelatosi alla fine carico di contenuti e di prospettive. Cercheremo, in questa sede, di raccontare con la migliore possibile fedeltà i
vari momenti della riunione, presi a volo ed
enucleati estemporaneamente dai concetti
espressi dai singoli relatori.
Ad aprire i lavori del Seminario è stato il
padrone di casa. Dopo i rituali inni, infatti,
ha preso la parola Cosimo Lacirignola, il
quale ha portato il saluto dell’Istituto Agronomico Mediterraneo e suo personale ai
partecipanti e si è detto lieto di ospitare il
Seminario in quella che è diventata ormai
sede consuetudinaria di varie manifestazioni
rotariane, tutte tese ad affrontare i temi del
nostro futuro, a ridisegnarlo e a progettarlo.
Il Governatore, dopo aver salutato i presenti,
ha sottolineato come il Distretto abbia avviato con opportuna tempestività il programma prestabilito e non ha mancato di rimarcare con franchezza l’assenza di molti
Presidenti di Club, nonché di rotariani in
genere, a un appuntamento fondamentale
come quello in corso.
Il PDG Ottavio Lonigro, Presidente del Collegio dei Past Governors, nel compiacersi
con Di Gioia per l’ottima organizzazione
dell’incontro, ha dichiarato che l’Espansione
ha da sempre rappresentato la continuità
del Rotary; per questo, tale basilare processo
va difeso e sviluppato.
Il PDG Alfredo Curtotti, Istruttore distrettuale,

ha affermato che quando si parla di espansione si toccano i nervi scoperti del Rotary;
è quindi necessario un approfondimento
della materia, come opportunamente prevede
l’odierno incontro.
A questo punto si è entrati nel vivo del
seminario. Il PDG Antonio Lico del RC Roma
Sud est, nella sua veste di coordinatore regionale del R.I. per l’Effettivo RRIMC Zona
12, si è portato al microfono per affrontare
il tema Importanza dell’Effettivo alla luce
dei nuovi indirizzi. Dopo aver dichiarato che
il Seminario sull’Effettivo è un incontro reso
obbligatorio dal R.I., Lico ha detto che la
politica e la strategia di incremento dei club
e dei rotariani nel mondo si fondano sulle
seguenti basi: Conservazione, Organizzazione
di nuovi club, reclutamento e sviluppo
dell’Effettivo. Il relatore ha informato che
la vecchia struttura su cui si è finora svolta
la vita di ogni club (Consiglio direttivo,
Azione interna, Azione di pubblico interesse,
azione professionale e azione internazionale)
è stata trasformata in organizzazione “per
funzioni” (Effettivo, Progetti, Fondazione
Rotary, Pubbliche relazioni, Amministrazione
dei Club).
L’Ospite ha quindi illustrato le “Forze in
campo” delle nuova organizzazione, che
presiedono allo sviluppo dell’Effettivo, sia
in termini di club che di soci: a Evanston
operano 6 MDRC e 7 Staff; nel mondo lavorano 34 RRIMC (a capo di uno di questi vi
è lo stesso Lico), 80 RIMZC, 530 Coordinatori
distrettuali e 30.000 Responsabili di Club.
Il Coordinatore regionale del R.I. per
l’Effettivo ha indicato i Progetti pilota istituiti
da Evanston:
– per l’elaborazione del nuovo ‘Regolamento
di club’, sono coinvolti quali ‘piloti’ 190
club di 19 Paesi, di cui 2 italiani: i risultati
della speciale esperienza saranno studiati
dal Centro mondiale per l’emanazione del
riferito Regolamento-tipo;
– per la ‘Conservazione dell’Effettivo’ sono
impegnati 102 club, di cui 3 italiani;
– per il Progetto “E-Club” stanno operando

16 club di 11 Paesi, che collaborano tra loro tramite
Internet; in atto, nessun club italiano vi è coinvolto;
– al Progetto “R.I. e TRF Alumni” sono interessati tutti i
club del mondo; esso attiene ai principali programmi del
R.I. relativi ai giovani, come Rotaract, Scambio giovani,
RYLA, Borse di studio, Scambio Gruppi di studio.
Il PDG Lico ha esposto infine i risultati raggiunti dall’Effettivo
alla fine dell’anno rotariano 2004/05 rispetto al precedente
periodo:
– nel mondo: 1.224.297 Soci,
con un progresso del 2,35%
32.507 Club, +1,60%
– in Italia: 41.611 Soci, +2,77%
739 Club, +4,74%
In ordine al Distretto 2120, Lico ha segnalato un calo di
oltre il 2%, tra il 2003/04 e il 2004/05. Tale regresso è stato
subito rettificato dal Governatore Di Gioia e da altri amici,
non essendosi tenuto conto nella statistica enunciata da
Lico dell’ingresso nell’ambito distrettuale del nuovo Club
Policoro Centenario.
L’interessante, documentata relazione di Antonio Lico è stata
conclusa con la presentazione dell’obiettivo che il R.I. si
prefigge di raggiungere entro il 2015. Il nostro ospite non
ha nascosto gli sforzi che il R.I. sta facendo per migliorare
le proprie posizioni nel mondo, intesi a portare l’attuale
consistenza di 1.225.000 soci al famoso traguardo di
1.500.000. Per guadagnare 275.000 nuovi rotariani nel
mondo, il piano di sviluppo prevede che vi sia un nuovo
Socio “netto” per anno e per club e che nasca almeno un
nuovo Club per ogni Distretto. (Il futuro ci dirà se questo
per noi improbabile traguardo sarà raggiunto!)
Gianni Buquicchio del RC Bari Ovest, Presidente della Commissione distrettuale per i nuovi club, ha presentato il tema
de L’espansione esterna. Ha esordito precisando che per
realizzare i particolari obiettivi è necessario disporre di
uomini validi e motivati. Ha confermato le recenti proiezioni
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del R.I. citate da Lico, le quali prevedono
l’ingresso di almeno un Socio netto per Club
e per anno, nonché un nuovo Club per Distretto. Alla luce di quanto esposto, Buquicchio ha informato che la specifica Commissione, dopo aver raccomandato la
cooptazione di persone di elevate qualità
morali disponibili all’amicizia e al servizio,
e dopo aver esaminata la situazione di territori ancora scoperti dal Rotary, propone la
possibile creazione di nuovi Club:
– in Basilicata:
area Nord Est:
Venosa, Lavello, Rionero in Vulture;
area Est: Matera - 2º Club;
area Ovest-Sud Ovest:
Senise, Lagonegro, Pollino;
– in Puglia
area Nord: Margherita di Savoia,
Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia;
area Sud: Casarano.
È stata la volta di Leonardo Sebastio (RC
Acquaviva-Gioia del Colle), che ha sviluppato
il tema Espansione della compagine sociale
e cooptazioni. Il relatore ha esordito affermando che avrebbe visto il problema da un
punto di vista estremamente pratico, tenuto
conto che – secondo lui – alcune condizioni
fissate nelle passate e nelle attuali procedure
vanno aggiornate ai tempi moderni. Se finora
l’espansione è stata considerata e sviluppata
in termini essenzialmente utilitaristici, occorre
che il particolare processo sia svolto in termini
eminentemente professionistici e oculatamente organizzati, se è vero – come è vero – che

i rotariani sono dei professionisti. Le cooptazioni devono, in altre parole, scaturire da
un’attenta programmazione prestabilita dal
club, nell’intento di coprire i reali vuoti delle
Classifiche e quindi di ricercare le persone
che risultino le più valide allo specifico scopo.
Tali decisioni debbono essere assunte dalla
apposite Commissioni e non discendere da
valutazioni e da proposte di singoli soci.
Secondo Sebastio, l’iter più congruo per le
nuove cooptazioni dovrebbe essere il seguente: individuati i vuoti, la Commissione seleziona uno o più possibili candidati a coprire
la specifica casella, li contatta e sceglie quello
che, per specifiche capacità professionali
aderenti alla particolare classifica, risulti il
più idoneo; questi viene invitato a partecipare
a qualche riunione del Club per capire come
si vive e come si opera nel Rotary e soltanto
dopo un ragionevole tempo il padrino propone che il candidato venga ammesso, su
espressa volontà del diretto interessato. Perché
poi il nuovo Socio rimanga nel Club, occorre
che si faccia conoscere per quello che è, in
particolare sul piano professionale, e lo si
valorizzi per la sua professionalità.
“Cerchiamo di migliorare il Rotary e il mondo
con la nostra professionalità”: è stata
l’esortazione finale di Leonardo.
Rocco Carbone del RC Val d’Agri ha parlato
di Strategie per la conservazione della
compagine sociale. E lo ha fatto con un
taglio tutto speciale, utilizzando un linguaggio di singolare livello sociologico: un modo
di esprimersi e di presentare, che ha impri-

Veduta di Matera e, in sottofondo,
un’antica cartina della città
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gionato l’attenzione dell’intero uditorio.
Gliene dobbiamo dare sincero atto. Il Relatore
ha aperto la sua esposizione affermando che
è ormai tempo che il Rotary e i rotariani
escano dagli schemi tradizionali, che parlino
e agiscano nel rispetto delle più moderne e
innovative linee di pensiero. Occorre cioè
programmare il nostro futuro nella prospettiva di progetti neurolinguistici. Seguendo
tale schema, noi possiamo allontanare o
guadagnare al Rotary un sSocio con un solo
gesto. Carbone ha asserito che, quando parliamo di assiduità, è importante che ci poniamo “perché” il Socio deve partecipare
alle riunioni. È allora che entrano in scena
i cosiddetti “livelli della comunicazione”: le
parole, la tonalità, gli sguardi, tutti fattori
che – se bene utilizzati – riescono a determinare la necessaria “empatia”, il rapporto
immediato con l’altro socio, ma che possono
– d’altra parte – creare l’opportunità di un
“istant rapport” che consenta di intuire se
un nuovo socio sia investito da un effettivo
sentimento di “rotarianità”. Il relatore ha poi
trattato, in particolare, il fenomeno
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“assiduità”; e, al riguardo, ha dato una sua
ricetta che si compendia nei seguenti fattori:
– avere uno scopo, quello di interpretare in
pieno i principi rotariani;
– fissarsi degli obiettivi, attraverso il rispetto
del programma;
– condividere gli stessi obiettivi, cioè “sentire
in proprio”, meglio ancora “sentire gli altri
come se stessi”;
– perseverare nel Rotary, vale a dire essere
presenti.
Ma per essere autentico rotariano occorre
ancora che si sia animati da “motivazione,
entusiasmo, positività”, che si senta in altre
parole il piacere di stare insieme agli altri,
di sentirsi coinvolto, di essere motivato: solo
se costituito da gente simile, un club può
avere successo. Ma perché ciò avvenga,
occorre che anche il club si muova nel senso
di una continua positività; occorre cioè un
ininterrotto coinvolgimento dei soci, attraverso un’intensa attività di comunicazione
verso i soci. Come? Facendo conoscere e
condividere un progetto e renderlo proprio
di ogni socio, far sentire il socio parte costituente e vitale del team, indurlo a collaborare
con la leadership, creando nel club
un’atmosfera di piena positività. Per tutte
queste ragioni, Carbone ha concluso che la
migliore strategia da attuare perché la compagine sociale resti nel Club, è riposta nel
dogma credere, frequentare, operare.
Breve l’intervento del Governatore Di Gioia,
che ha voluto sottolineare la particolare
snellezza del corso dei lavori: “una giornata
sperimentale – ha detto Sergio con evidente

soddisfazione –, un metodo che stravolge
le regole finora seguite nella conduzione di
questo tipo di incontri distrettuali”. Lo stesso
Governatore ha quindi dato il via alla prevista
tavola rotonda che ha visto protagonisti i
sette Past Governor presenti. Si è trattato di
una interessante e nuova formula, che in
rapida successione ha dato modo di conoscere le opinioni dei suddetti in merito al
tema in discussione e alle idee esposte dai
Relatori. Ecco i pensieri essenziali esposti
dai protagonisti della tavola:
– PDG Tommaso Berardi: Occorre valorizzare
la figura e le esperienze conseguite dai
PDG e dai Presidenti di Club, per costruire
il Rotary del futuro;
– PDG Franco Anglani: Bisogna procedere
con cura e cautela nell’apertura di nuovi
Club, guardando con particolare attenzione
alla conservazione dell’Effettivo esistente;
– PDG Alfredo Curtotti: A onta di certi fenomeni regressivi verificabili in altre aree
rotariane, il “2120” sta conseguendo continui incrementi in termini di Effettivo;
– PDG Ottavio Lonigro: Il mondo cresce e,
con esso, il Rotary; bene hanno fatto i
relatori a fornire utili indicazioni sui sistemi
nuovi per lo sviluppo futuro dell’Associazione;
– PDG Andrea Ranieri: Bene le innovazioni
pragmatiche che Di Gioia va introducendo
nella conduzione del Distretto, mentre si
rende sempre più opportuna una cauta
espansione dei club nell’ambito dello stesso
Distretto;
– PDG Beppe Volpe: Condivisione con le
modalità di operare di Di Gioia; nonostante
le difficoltà e gli sforzi tesi a reperire i nuovi
soci nel territorio distrettuale, occorre perseverare in tal senso privilegiando elementi
motivati e disponibili al servizio;
– PDG Francesco Tatò: Valide le proposte
formulate da Buquicchio in ordine alla
collocazione di nuovi club; si rendono
necessarie più precise e coordinate regole
per la cooptazione di nuovi Soci.

Esauriti gli interventi dei PDG, è stata data
ai rotariani presenti la possibilità di porre
domande ai relatori e ai past Governor. Si
è così aperto un cordiale e fruttuoso dibattito,
al quale hanno partecipato, fra gli altri,
Benedetto Rosario La Forgia (RC Barletta),
Rosario Palumbo (RC Foggia U. Giordano),
Angelo Vozza (RC Taranto), Eliana Centrone
(RC Bitonto Terre dell’olio), Vito Scarola (RC
Bari Castello), Alfonso Forte (RC Bari) e Ivo
Grande (RC Taranto). Tutti sono stati soddisfatti da adeguate risposte.
Le conclusioni del Seminario sono state tratte
da Sergio Di Gioia con la solita, nota capacità
di sintesi. Dopo aver ringraziato i relatori
per le apprezzate e innovative idee da ciascuno esposte, il Governatore ha affermato
che principale compito dei club e dei rotariani
è quello di far sapere all’esterno che cosa è
e cosa fa il Rotary, a cui s’aggancia l’altro
dovere, quello di coinvolgere i Soci: solo
così potremo realizzare quell’Espansione che
è nei voti di tutti noi.
La consegna di targhe-ricordo ai relatori e
il deciso colpo di campana di Sergio hanno
chiuso definitivamente, e con sicuro felice
esito, il Seminario di Valenzano.
La conduzione dei lavori, realizzata in forme
più snelle e pragmatiche rispetto a quelle
pur apprezzabili perseguite negli anni precedenti, ma soprattutto le idee nuove trapelate da alcune relazioni fanno avanzare
all’estensore di questo resoconto l’ipotesi
che si sia di fronte ad una svolta nella regia
e nell’operatività del nostro Distretto. Che
queste avvisaglie di nuovo non siano, per
caso, i primi approcci a quel “new deal” che
non pochi rotariani di avanguardia vanno
propugnando un po’ dovunque, nel pianeta?
È certamente presto affermare, in maniera
netta, tanto. I tempi prossimi venturi ci
diranno se queste sensazioni rispondano ad
effettiva realtà oppure scaturiscano da semplici personali suggestioni.
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Il Rotary International
in un secolo dai molti volti
Il Rotary pone tra i punti
focali dell’operare
l’esperienza, omologando
l’utile al socialmente utile
e buono nel contesto della
vita comunitaria, con il
rispetto della libertà.
di Antonio Del Salvatore
R.C. Matera

Kant
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L’uomo – la cui esistenza, intrecciata in
ogni dimensione di tempo e di spazio con
quella dei suoi simili, non si esaurisce nella
funzione biologica – nasce e progredisce
nel perenne processo relazionale della multiforme realtà del mondo, e quindi
nell’ambito della storia. Alla storia spetta
valutare i fenomeni di evoluzione, di trasformazione e strutturali delle esperienze
umane nell’insieme degli elementi antropologici, spirituali, economici e culturali, che
partecipano al comune progresso sociale,
elemento storico anch’esso, in quanto appunto “prodotto dell’attività dell’uomo in
società” (Taylor).
In tale ottica vanno considerate le attività
liberamente organizzate nelle strutture relazionali, quali si ravvisano, per esempio
nell’associazionismo, specie a raggio internazionale, in cui è sempre il soggetto umano
che opera nella sua coscienza storica.
Perciò si carica di significato la ricorrenza
del Centenario (1905/2005) di vita del
sodalizio rotariano in una visione storica
retrospettiva, intesa ad ancorare alle esigenze della memoria l’attività della Ruota
Dentata, espressione dell’anelito umano di
fronte alla necessità dell’affermazione dei

valori etici e di sicuro affidamento.
Le idee del fondatore del R.I. Paul Harris,
personaggio intorno alla cui figura aleggia
tuttora una sorta di aura mitica, trovano
la loro ragione, senza la pretesa di operare
una svolta copernicana, nel realismo del
primo ’900, che esige un rinnovamento
etico e organico della società, basato sul
rispetto della giustizia sociale, sull’armonia
dei valori e sull’autonomia della persona
umana.
E fanno parte dell’etica anche il cementare,
nei rapporti sociali, i vincoli dell’amicizia,
intesa nel suo significato più nobile, quale
forma elettiva di relazione interpersonale
con la mutua disponibilità all’incontro con
le opinioni altrui; il diffondere l’ideale del
servizio come spontanea espressione
dell’incontro con i propri simili; il praticare
l’impegno della solidarietà in un mondo
segnato da profonde disuguaglianze, nella
concreta forma di servizio per gli altri.
In quanto sopra vanno individuate le basi
fondative e identitarie del Rotare su ogni
fronte, nel clima irrinunciabile della libertà,
facoltà essenziale dell’uomo, uno dei grandi
postulati della ragion pratica kantiana, e
in aderenza ad un preciso ideale direttivo

per il recupero dei valori che nel divenire
della realtà umana spesso sembrano non
trovare più riscontro come entità assolute
e immutabili.
Il Rotary International, il cui atto di nascita
si inquadra sullo sfondo storico del primo
Novecento, matura la sua esistenza di cento
anni (1905/2005) quasi in assoluta corrispondenza cronologica col secolo XX, non
scevro di contraddizioni e da ambiguità a
livello planetario.
Nella prima metà del secolo le grandi potenze europee, cariche di miscele esplosive,
rivendicazioni etniche e scatenano due
sanguinosi conflitti mondiali, con crolli di
antichi imperi. Rilevanti sono il divampare
della rivoluzione bolscevica e di altri fermenti politici, forieri di totalitarismi, il
consumarsi di genocidi e olocausti, e il
determinarsi di un’epocale depressione economica a spettro intercontinentale, oltre
che del declino dell’eurocentrismo, con
l’ascesa a posizioni di predominio degli
USA e dell’URSS in un contrasto di guerra
fredda in un mondo bipolare sino a quasi
la fine del secolo.
Ma, ancora, ecco l’incubo nucleare, il formarsi di un solco profondo tra Nord e Sud
del mondo sul piano sociale ed economico,
l’insanabile conflitto del Medio Oriente, il
diffondersi del terrorismo internazionale,
le disperate emigrazioni dai paesi più poveri.
D’altro canto, nell’analisi strutturale del
volto del Novecento si scorgono i segni dei
processi del pensiero sociale nella tutela
giuridica dei diritti civili, politici ed economici dell’uomo. Appaiono nel campo scientifico e tecnologico vanificate le categorie
di spazio e di tempo; ognora parole e immagini scorrono sulle rotative e sui nastri
magnetici, e i ponti radiotelevisivi attraverso
l’etere rendono in tempo reale udibili e
visibili i messaggi dell’uomo in un prodigioso sistema onnipervasivo, favorendo il
fenomeno della globalizzazione economica,
sociale e culturale nel mondo.
Il primo incontro del Rotary con il Nove-

Un membro della Fondazione Rotary durante la campagna di vaccinazione Polioplus

cento rimonta agli anni in cui è ancora
avvertita negli USA l’eredità culturale europea derivante dai flussi migratori del
passato, provenienti dal nord Europa.
Soprattutto a opera del calvinismo appare
rivalutata la figura dell’individuo, ritenuto
nella sua dimensione di uomo capace di
decidere liberamente per conquistare con
dignità una posizione nella società.
Secondo l’etica calvinista, poi, l’uomo ha
il dovere di lavorare per la gloria di Dio e
di non spendere ciò che è profitto, per poterlo reimpiegare per il maggior sviluppo
del capitalismo.
Si riscontrano ancora altri modelli culturali
europei, tra cui il positivismo, che subisce
l’influenza dell’evoluzionismo di Darwin,
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letto in chiave di darwinismo sociale, esprimente il concetto di una selezione di tipo
sociale, con la sopravvivenza dei migliori
e l’eliminazione dei meno capaci e adatti,
nella competitività elevata a valore guida
e motore della storia.
Ma tra i secoli XIX e XX si diffonde negli
USA anche il movimento autoctono del
Pragmatismo espressione dello spirito attivistico americano. Ne sono assertori i filosofi
Peirce, James e J. Dewey che danno risolutiva rilevanza al rapporto tra il conoscere
teorico e l’agire pratico, per cui ogni costruzione teorica va considerata innanzitutto
nella sua pratica attuazione e in funzione
delle conseguenze future.
Il Rotary, al centro dei fenomeni sociali e
culturali del Novecento, pone tra i punti
focali dell’operare l’esperienza, fonte di
conoscenza, di trasformazione e di evoluzione con le connotazioni proprie del pragmatismo, ma con senso di umanità, omologando l’utile al socialmente utile e buono
nel contesto della vita comunitaria, con il
rispetto della libertà, e legando il concetto
della responsabilità al tema di fondo
dell’etica, le cui norme, nella vita pubblica
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e privata, sono essenziali per la costituzione
di forme di “ordine”. Partecipa, peraltro,
alle manifestazioni di carattere filantropico,
espressione del servire e della humanitas
verso i deboli, senza distinzione di razza e
di altro genere, pregiudiziale di ogni stadio
di civiltà, in quanto viene riproposto l’uomo
nel suo valore, spesso nella storia negato
e mortificato.
Nel contesto di questo discorso, non si può
non ribadire che il nostro Sodalizio, con la
sua capacità di analisi e sintesi, dialetticamente procede nella ricerca di comuni concordanze in ordine al vivere sociale. Si
adopra a rimotivare le coscienze etiche e
a rafforzare il senso della partecipazione e
delle responsabilità riguardo alle problematiche più vive e pregnanti, che fanno storia,
in una società che vive nell’emergenza
morale, sociale ed economica e vuole ristoro
di fronte alla destabilizzazione e al degrado
dei costumi, dei sistemi e istituzionale.
Nella spiritualità rotariana, peraltro, non è
concepibile una libertà d’azione senza il
crisma della giustizia e della legalità, che
non si dimostri costruttiva, nell’impegno
del servire, o una libertà che si attui
nell’agire secondo il principio della sopravvivenza del più forte, con l’eliminazione o
l’asservimento del più debole. Il fattore
economico, in ogni caso, non va identificato
in un’espressione di mero egoismo, poiché
su tutti incombe il dovere della solidarietà.
In conclusione, chi si professa rotariano
sia consapevole che la società di cui fa parte
è il mondo del lavoro e della storia e che
le funzioni sociali attraverso le quali egli
si esprime, in quanto rivolte a favorire il
prossimo, fanno parte e rientrano nel suo
statuto spirituale e deontologico.
Servizio, operosità, amicizia, solidarietà e
cooperazione nell’esperienza della vita quotidiana presuppongono un comune fondamento; un impulso di amore, che come tale
non può non avere uno spessore di spiritualità e di ethos, misura del vero, del buono,
del giusto.

Ogni rotariano dev’essere
d’esempio per i giovani
Da rotariano sento che il mio
impegno è sollecitare tutti
gli amici rotariani perché si
facciano portatori di valori
quali la libertà, la giustizia,
la verità e il rispetto
dei diritti dell’uomo
di Pinuccio De Cristofaro
Rotary Club Casamassima - Terra dei Peucetii
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Da sempre il Rotary International dedica
settembre ai giovani. Tutti i Club, infatti,
dovrebbero conoscere e attuare i programmi
per le nuove generazioni ai quali il Manuale
di Procedura dedica uno spazio rilevante
e importante è l’impegno, del Rotary e dei
rotariani, nel preparare i giovani a migliorare le proprie capacità personali per riuscire
ad assicurarsi un domani migliore.
Tre anni fa ho ricoperto il ruolo di Rappresentante Distrettuale del Rotaract e non mi
sono mai stancato di porre all’attenzione
dei rotariani le attività svolte dai giovani
rotaractiani i quali, chi più chi meno, aspirano ad entrare a far parte del Rotary, il
sodalizio più prestigioso nel mondo. In tutte
le manifestazioni organizzate, nelle cerimonie degli scambi delle consegne, nelle convention distrettuali del Rotary mi sono
sforzato di attirare l’attenzione dei rotariani
sulle enormi capacità dei giovani nel progettare e realizzare i programmi che, anche
se in piccola misura, sono stati migliorativi
per la nostra società. Non mi stancherò di
ripetere che il Rotaract - al pari di Interact

e RYLA - ha costituito per me un importantissimo strumento di formazione e di crescita
non solo per i nobilissimi principi a cui essi
sono ispirati, ma soprattutto perché, da
rotaractiano, puntavo a emulare quei valori
di correttezza e di nobiltà d’animo che
caratterizzano i rotariani con i quali ho
avuto la fortuna, piacere e onore di confrontarmi. Da rotaractiano ho notato, però,
che non tutti i rotariani prestano in modo
uniforme la dovuta attenzione ai giovani
non capendo che è proprio nelle nuove
generazioni che risiedono la nostra speranza
per un futuro migliore, la classe dirigente
del domani e il futuro del Rotary.
Oggi, da rotariano, sento che il mio impegno
è sollecitare tutti gli amici che appartengono
al nostro sodalizio, affinché uniformemente
si facciano portatori di quei valori quali la
libertà, la giustizia, la verità, la fede alla
parola data e il rispetto dei diritti dell’uomo
oggi così martoriati nella nostra società e
dei quali i giovani hanno disperatamente
bisogno non solo nel loro cammino professionale, ma soprattutto nella loro crescita

quotidiana. Se è vero che il Rotary è un
punto di riferimento, se è vero che al Rotary
spetta realizzare quelle attività di interesse
pubblico che giovano alla comunità, se è
vero che il Rotary - come recita il Manuale
di Procedura - è costituito da persone che
si distinguono perchè “informano ai principi
della più alta rettitudine la pratica degli
affari e delle professioni” e che “orientano
l’attività privata, professionale e pubblica
dei singoli, al concetto di servizio”. Se è
vero tutto ciò – e non può essere diversamente – ogni rotariano ha il dovere sacrosanto di essere di esempio ai giovani. Nessuno di noi può pensare al futuro di una
comunità senza occuparsi dei giovani, né
senza preparare le nuove generazioni.
Pur non dimenticando la meritoria azione
svolta dalla Rotary Foundation in questo
particolare settore con l’incentivazione degli
scambi tra giovani, la concessione di borse
di studio e gli altri programmi giovanili
(Interact, Rotaract e RYLA) diretti ad aiutare
la preparazione professionale dei giovani,
anche noi, nel nostro piccolo, essendo presenti nei settori vitali della società grazie
alle nostre competenze, dobbiamo impegnarci in iniziative a favore della formazione e
della valorizzazione dei giovani. Dobbiamo
aiutarli a crescere nel loro cammino verso
l’inserimento nel lavoro, preoccupandoci di
aiutare in particolar modo quelli in difficoltà.
Per realizzare tutto ciò si potrebbero avviare
programmi tesi a finanziare progetti per
l’individuazione e valorizzazione dei giovani
migliori e più capaci (per esempio organizzando concorsi e borse di studio in ambito
letterario, musicale, artistico e fotografico).
Altri progetti potrebbero studiare fenomeni
sociali negativi come quello della droga e
dell’ecstasy in particolare, dell’A.I.D.S. e
della sicurezza stradale, entrando nelle
scuole con questionari utili a identificarne
le cause generali e le motivazioni personali
per poi promuovere un’azione di informazione e di prevenzione su più vasta scala.
Come ho già accennato, non può ignorarsi
l’attenzione che il Rotary rivolge ai giovani
con i club giovanili di Rotaract e Interact.
Costituendo queste due associazioni – che
si distinguono solo per la diversa fascia di
età degli iscritti (14/17 anni per l’Interact,
18/30 per il Rotaract) – il Rotary International ha offerto ai giovani uno strumento
per contribuire, con spirito associativo,
amicizia e servizio, a dare una risposta
concreta e positiva ai problemi che i giovani,
negli anni precedenti al 1968, affrontavano
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anche in termini di conflitto con le altri
componenti della società - scuola, famiglia,
istituzioni. Oggi i due sodalizi sono una
certezza e operano con spirito rotariano al
servizio della società portandovi la spinta
di nuove energie per far fare un salto di
qualità ad attività sociali e spirito di servizio.
È necessario, però, che il Rotary lavori CON
i giovani e non soltanto PER i giovani; è
necessario fermarsi con loro, ascoltarli con
molta attenzione e perseguire tutte quelle
iniziative che possano contribuire in maniera
completa alla realizzazione delle loro aspirazioni. Il contatto con i giovani non deve
essere soltanto verbale, ma deve condurci
all’organizzazione di incontri durante i quali
discutere le problematiche che si presenteranno nell’adattamento al mondo professionale per l’affermazione di se stessi in questo.
Bisogna che i giovani, seguendo il nostro
esempio, facciano tesoro delle nostre esperienze per trovare la strada più idonea per
raggiungere la meta prefissata. Da parte
nostra si pone la necessità di aiutarli a progettare il loro futuro, a credere negli ideali,
a scoprire gli obiettivi che val la pena di
raggiungere nonostante difficoltà, sconfitte,
frustrazioni. Se vogliamo essere veramente
una guida per le nuove generazioni al fine
di migliorare la società, dobbiamo tenere
sempre a mente quanto dicevano i latini:
Exempla Traunt, gli esempi trascinano. I
giovani d’oggi cercano gli stessi valori dei
giovani di ieri; sono desiderosi di libertà e
di giustizia, con l’insopprimibile bisogno di
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esprimersi e di affermarsi. Molte sono le
aspettative dei ragazzi, anche se i dubbi e
le incertezze del presente non aiutano a
vedere serenamente le mete da raggiungere.
Il futuro delle nuove generazioni è dato dal
presente che costruiamo per loro. Se ci rendiamo conto di ciò, allora molte delle nostre
scelte attuali assumono un diverso significato
proprio perché proiettate al futuro.
Qual è allora la ricetta per diventare i propulsori della crescita dei giovani? Anzitutto
il dialogo. Tra rotariani e giovani un dialogo
aperto e schietto è la base per incominciare
il percorso di formazione delle nuove generazioni. Oltre al dialogo è fondamentale
l’esempio che viene trasmesso più facilmente
grazie proprio al costante, aperto e sincero
dialogo. A noi rotariani spetta il compito
di formatori, insegnando ai giovani ad
operare da “rotariani”. I giovani, d’altro
canto, devono accogliere le linee guida,
devono sottoporre alla nostra valutazione
idee e programmi, ma anche accettare correzioni e suggerimenti. Se vogliamo dare
il nostro esempio, è importante che i ragazzi
siano invitati ad ogni nostra iniziativa e
coinvolti come collaboratori ogni volta che
se ne presenti la necessità. Ciò produrrebbe
da un lato una formazione agli obiettivi e
ai valori rotariani e dall’altro darebbe luogo
a non indifferenti sinergie permettendo loro
di sentirsi un po’ rotariani.
Il Rotary è caratterizzato da altri due valori
che necessariamente, un rotariano deve
quotidianamente coltivare per dare un
esempio ai giovani: l’amicizia e l’altruismo.
Ho letto una frase bellissima a proposito
dell’amicizia: l’amico si conserva con tre
cose: onorandolo in presenza, lodandolo in
assenza, aiutandolo nell’indigenza. La potenza del Rotary è dovuta alla forza
dell’amicizia che lega i soci fra di loro e
così pure i Club e i distretti. Questo sentimento fortissimo di amicizia, che fuori del
club probabilmente impiegherebbe un’intera
vita per nascere, affermarsi, consolidarsi,
occorre invece sia coltivato e sentito nel

più breve tempo possibile. Non basta la
semplice fiducia in un altro rotariano, solo
perché tale, e quindi perché si considera
una persona degna di essere conosciuta o
di essere magari tollerata. Occorre che ogni
rotariano faccia uno sforzo per disporre
l’animo al sentimento di vera amicizia e di
simpatia per gli altri rotariani. È obbligo
di ogni rotariano promuovere un’amicizia
più solida, più ferma fra altri rotariani,
affinché soprattutto i giovani possano ispirarsi e instaurare nuovi rapporti personali
e professionali nel proprio cammino.
L’altra grande forza del Rotary è costituita
dall’altruismo, inteso come dedizione completa dell’individuo verso i propri simili
considerando, come vere e proprie dimostrazioni di sentimenti altruistici, certi atti
di grande sacrificio di cui solo esseri eccezionali sono capaci. Gli autori di certe mirabili azioni ci appaiono come esseri quasi
soprannaturali perché danno prova di possedere una virtù che la natura ha voluto
riservare a pochi privilegiati. Dobbiamo
considerare gli scopi altruistici del Rotary
riconducendoli alla semplice espressione
di “amore per il prossimo”, nel senso di
guardare innanzi e più in alto senza dimenticare di volgere gli occhi indietro. Il Rotary,
facendosi portatore della bandiera
dell’altruismo, ha inteso stabilire un principio etico universale che conduca alla
realizzazione di una società migliore. E,
allora, che cosa insegnare ai giovani?. Pensare agli altri prima che a sé, dedicare tutta

la propria vita all’altruismo e non all’egoismo. Il futuro della nostra società deve
germogliare nel presente con la consapevolezza che il domani non sarà indipendente dalle responsabilità di ciascuno. Diceva Paul Harris che tali responsabilità dal
Rotary saranno bene accolte se, riconsiderata la propria struttura e la qualificazione
delle proprie risorse, saprà cogliere i segni
dei tempi nuovi e operare in adulta e piena
sintonia con i propri ideali, attualizzati e
da rivivere e raccordare agli orizzonti
dell’oggi e del domani. Per i tempi a venire
occorrerà che il Rotary, in coerenza con il
proprio patrimonio di principi e di valori,
e dando prova ineccepibile della propria
fedeltà alla cultura della dignità d’ogni
persona e della universalità dei diritti
dell’uomo, sia impegnato a concretizzare
la propria vocazione all’amicizia ed al servizio senza frontiere. Dobbiamo servire con
progettualità per concorrere alla costruzione
di un futuro migliore per i giovani. Un
futuro di pace poggiante sulla giustizia.
Certo, questo obiettivo sembra un sogno
se pensiamo alla decadente società odierna,
il tradurlo in realtà dipenderà da ciascuno
di noi. Mi piace concludere ricordando
ancora una frase di Vito Andrea Ranieri
che certamente riassume questo mio articolo
per la nuova rivista distrettuale: “Non dobbiamo camminare dietro i giovani, potrebbero non vederci; non dobbiamo camminare
davanti ai giovani, potrebbero non seguirci;
dobbiamo camminare al loro fianco”.

Paul Harris
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Invece del salvadanaio
aboliamo le cene
Gentilissimo Governatore,
scrivo una breve e-mail per manifestare
parere negativo sull’iniziativa da te proposta
con la consegna del “salvadanaio”.
Reputo che ciascuno di noi a livello familiare, chi più chi meno, compia azioni benefiche e di solidarietà.
Ciascuno potrebbe già essere impegnato
come il sottoscritto in adozioni a distanza,
assistenza materiale a famiglie indigenti e
altro.
Reputo di troppo l’iniziativa anche perché
il nostro club risulta essere sì un club di
servizio ma non un ente assistenziale, salvo
in casi di estrema necessità quali calamità
naturali o eventi di massimo rilievo.
E poi, non conoscere a priori i destinatari
dell’iniziativa fa della stessa una “questua”
ammessa solo il Giovedì Santo nelle cele-

brazioni eucaristiche.
Ecco, troverei più efficiente e gratificante
magari vedere il rotariano che, come forma
di altruismo, si rechi a visitare gli anziani
o gli ammalati o le famiglie con minori
caratterizzate da problematiche o coppie
in difficoltà che hanno magari bisogno di
confronti o parole di conforto.
Più gradevole a mio avviso sarebbe stato
al posto del “salvadanaio” l’abolizione di
parte delle spese di ogni club (per cene a
volte esagerate, regali, ospitalità etc.) per
destinare a un’opera umanitaria importante,
già conosciuta, una cifra consistente.
Partendo dal presupposto che è sempre bene
dire ciò che si ritiene giusto, sicuro di non
aver deluso l’entusiasmo profuso nell’iniziativa, colgo l’occasione per porgerti un
caro saluto.

Meglio, invece di mettere
in opera l’Operazione
Salvadanaio, sarebbe
stato abolire parte
delle spese di ogni club
(per regali, ospitalità, ecc.).
di Ciro Greco
Rotary Club Fasano
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a cura di Paolo Perulli
Rotary Club Bari

R.C. MANDURIA

Un calendario
per la chiesa
dell’Immacolata
Domenica 23 ottobre nella bella
Chiesa dell’Immacolata in Manduria (Ta), alla presenza del Sindaco della cittadina, ha avuto
luogo la manifestazione di pubblica presentazione del calendario realizzato, su iniziativa del
Rotary Club di Manduria, a sostegno dei lavori di restauro della
chiesa.
La chiesa, edificata nel 1660, è
un classico e ben riuscito esempio di barocco leccese e custodisce al suo interno belle statue
lignee e numerosi dipinti di autori
manduriani, oltre che testimonianze storiche di pregiato valore
quali il “Libro Magno del digiuno”
(un prezioso e raro manoscritto).
La comunità manduriana, particolarmente legata alla Chiesa
perché in essa vengono custodite
le statue dei compatroni della
città (quella della Vergine e quella
di San Carlo Borromeo), ricorre
alla Vergine per invocare aiuto
in particolari periodi di calamità
e/o carestia portando la statua
in processione in un raro e spettacolare corteo che si articola tra
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Tiepolo, Immacolata
Concezione

Manduria e la vicina spiaggia di
San Pietro in Bevagna.
La confraternita dell’Immacolata
in Manduria è molto conosciuta
nel mondo della Cristianità per
aver dato origine alla tradizione
del digiuno nel giorno della vigilia
dell’Immacolata. La Confraternità, che vive delle sole quote degli
aderenti e con le donazioni di
devoti, nel corso di questi ultimi
anni si è particolarmente impegnata a tutelare il patrimonio
artistico della chiesa e, con grosso sacrificio, è riuscita a rendere
nuovamente agibile il luogo di
culto (per alcuni anni puntellato),
a restaurare la bella statua della
Madonna e alcuni importanti testi
di pregiato valore storico, nonché
l’altare maggiore in pietra leccese
(che era stato occultato, ad inizio
dello scorso secolo, da un più
moderno altare marmoreo policromo).
Per dare sostegno alla continuazione dei lavori di restauro di cui
ancora abbisogna la Chiesa, il
Rotary Club di Manduria, in cooperazione con il fotografo manduriano Agostino Quaranta e con
la collaborazione dell’agenzia di

assicurazioni “Allianz Subalpina”
di Manduria, ha inteso realizzare
e donare alla confraternita un
calendario a tiratura limitata riportante pregiati scorci della
chiesa. Il ricavato della vendita
sosterrà alcuni dei progetti programmati per il completamento
dei restauri della Chiesa.

R.C. MELFI

Nuovi orizzonti
culturali
Nell’epoca in cui l’indifferenza
dilaga e la vita umana sembra
perdere sempre più di valore
arriva una novità, da tempo attesa, che seppure non risolutiva
sul piano terapeutico almeno
modifica, ingentilendoli, i rapporti tra medico e paziente.
È stata una serata davvero interessante quella del 30 settembre
scorso che l’amico Gianvito Corona, giovane ma valente medico, ha riservato ai soci rotariani
e agli ospiti presso l’hotel
Bowling di Melfi. Non è stata la
solita serata con cena. E tutti si
sono attentamente dedicati all’ascolto di una nuova, avvincente storia, quella delle cure palliative. Così si chiamano le attente cure che alcuni medici
dedicano alle persone chiamate
malati terminali. Chi ha attraversato i momenti bui dell’abbandono e della disperazione
davanti ad un familiare definito
“malato terminale” sa quanto
grande sia la speranza che si

accende allorquando un medico
si avvicina all’ammalato con la
disponibilità ad offrire ancora i
rimedi della sua scienza umana.
Le cure palliative non sono un
nuovo metodo per curare il cancro, ma un modo di esprimere
la propria sensibilità verso una
persona che soffre e che, probabilmente, non uscirà dal tunnel
della malattia. Non molto tempo
fa, di fronte al malato terminale,
i medici saccenti abbandonavano al suo destino quel poveretto
che essi avevano già condannato
a morte prima che esalasse
l’ultimo respiro. Adesso è sorta
e va espandendosi nella deontologia professionale del medico
un nuovo modo di affrontare le
fasi davvero delicate di quei pazienti particolari. Il medico diventa una sorta di psicoterapeuta e così il paziente prende
coscienza dello stato critico e
diventa protagonista delle decisioni che dovranno essere assunte. Ciò comporta l’attivazione delle proprie facoltà e la
condivisione col medico delle
cure finalizzate ad ostacolare,
nei limiti del possibile, il progredire della malattia o almeno impedire che la solitudine del medico possa sfociare in prescrizioni incomprensibili, o in accanimento terapeutico, o in sperimentazioni fuori luogo e, comunque, in decisioni non accettate. In tal modo si passa dall’epoca dalle cure prescrittive a
quella delle cure palliative.

R.C. BARLETTA

Le grotte di
Minervino Murge:
quali potenzialità?

INTERCLUB
BISCEGLIE,
MOLFETTA E TRANI

“La vite tra coltura
e cultura”.
Un contributo
del Rotary per
la valorizzazione
del territorio
Il 9 settembre scorso, tra i club
Rotary di Bisceglie, Molfetta e
Trani, si è svolto un interclub sul
tema “La vite tra coltura e cultura
con il Rotary per la valorizzazione
del territorio”. All’incontro hanno
partecipato – oltre a numerosi
ospiti e diverse autorità rotariane
– anche diversi operatori del
mondo dell’informazione, sia della carta stampata che delle televisioni.
L’incontro è stato un festoso momento di riflessione nel corso
del quale i due relatori, gli agronomi Pietro Preziosa, Presidente
del Rotary club di Molfetta e
Luisa M. Ruggieri, del Rotary
club di Bisceglie, partendo dalla
considerazione dell’importanza
che la coltura dell’uva da tavola
riveste nella realtà territoriale,
hanno evidenziato il carattere di

“multifunzionalità” di questa coltura che la rende un valido strumento di valorizzazione del territorio.
La coltura della vite infatti è, nel
territorio dei tre club, la risultante
dell’interazione tra cultura, ambiente, imprenditorialità, capacità
di innovazione e ricerca. Pertanto,
non soltanto costituisce un’attività
di primaria rilevanza economica
e sociale, ma può agire da catalizzatore per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio.
La serata, che ha destato molto
interesse e viva partecipazione
sia tra i rotariani che tra i non
rotariani intervenuti in gran numero, si è conclusa con l’auspicio e l’impegno affinché questa “festa dell’uva” diventi il primo di una serie di appuntamenti
a cadenza annuale. Sono appuntamenti che consentirebbero al
Rotary di affrontare tematiche di
grande rilevanza per la comunità
e, di conseguenza, di dare un
fattivo contributo per far crescere
intorno alle comunità stesse
l’interesse e l’impegno; in tal
modo verrebbero coinvolti tutti
coloro che hanno a cuore lo sviluppo integrato, armonico e durevole del territorio.

Quello che non ti aspetti può
venir fuori da un momento
all’altro in una zona della nostra
Puglia (Polye ovvero doline, vasta depressione carsica chiusa
da tutti i lati del fondo pianeggiante), un vero libro di geologia
all’aperto.
Così è stata definita l’area scoperta
nel territorio di Minervino Murge,
dove sono venute alla luce, casualmente, sei cavità carsiche databili
oltre 50 milioni di anni fa e che
possono rappresentare la porta
d’ingresso di un mondo sotterraneo, in attesa di essere valorizzate.
Le recenti scoperte hanno offerto
al Rotary Club di Barletta l’opportunità, straordinaria, di organizzare, giovedì 13 ottobre, un’interessante conferenza di vasta
eco regionale, “Le grotte di Minervino Murge, quali potenzialità?”,
con la partecipazione di esperti e
qualificati relatori. Durante la conferenza sono state proiettate le
prime immagini inedite delle cavità ipogee.
Erano presenti, il dr. A. Luisi –
Assistente del Governatore –, il
dr. Michele Della Croce, Sindaco
di Minervino – e il gruppo speleologico C.A.R.S. di Altamura.
Il dott. Luigi Ceci, Presidente del
Rotary Club di Barletta, ha sottolineato la particolare attenzione
del Club al modo di rispettare il
territorio e dei suoi effetti.
I lavori sono stati introdotti dal
socio, prof. Andrea Salvemini
(docente di Geologia Applicata
all’Università della Basilicata).
Il relatore, dott. Antonio Savasta
– Sostituto Procuratore della Repubblica – ha affermato che la
scoperta dell’area non basta. Oc-

corre che Comuni e Regioni si
attivino per creare un vincolo di
tutela del sito e di tutto l’habitat
che lo circonda. Il decreto Matteoli
ha depenalizzato molti scempi
commessi in danno di straordinari
siti geologici. La procura tranese,
per la prima volta, per salvaguardare un patrimonio carsico pugliese (il geosito di Minervino), è
dovuta ricorrere all’applicazione
dell’art. 3 della Legge regionale
n. 32/1986.
Il dr. Erwan Gueguen (ricercatore
del C.N.R.) ha sottolineato che
l’area di Minervino è sicuramente
una delle più interessanti per le
diverse fasi del carsismo e per la
ricerca di un sistema complesso
che collega le diverse cavità. Tutto
ciò dipende da una situazione
geologica particolare, riconducibile a delle fratture che s’intersecano e facilitano i processi carsici.
Il geologo Ruggiero Maria Dellisanti ha precisato che l’area carsica si presta a diversi interventi
come risorsa del territorio, dalla
scuola internazionale di speleologia ai percorsi turistici, fino alla
creazione di spazi per l’arte e lo
spettacolo.
Il sindaco Della Croce ha elogiato
il Rotary Club di Barletta, per aver
tempestivamente organizzato un
convegno che potrebbe aprire
interessanti scenari per la valorizzazione dell’area murgiana.
Il Rotary Club di Barletta, affrontando il tema della tutela e della
valorizzazione del territorio, ha
inteso sensibilizzare l’opinione
pubblica e fornire spunti di riflessione per comprendere la vitale
importanza dell’impatto dell’uomo
sulla natura. Riflessione quanto
mai attuale considerando i dati
preoccupanti emersi nel corso
del Forum internazionale di Greenaccord tenutosi recentemente
a Roma in materia di ecodisastri.
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New York

R.C. BARI

Una forte
e gratificante
ripresa
autunnale
Dopo il naturale affievolirsi dell’attività del Club nel periodo estivo, con i primi di settembre s’è
ripreso il lavoro con rinnovata
lena, sulla base della relazione
programmatica svolta dal Presidente Galantucci il 5 luglio scorso.
Luigi (Galantucci, ndr), nel tracciare le linee dell’attività dell’anno
sociale, si è ispirato alle direttive
del Presidente Internazionale, Carl
Stenhammar, il quale ha raccomandato ai rotariani di rivolgere
l’attenzione all’alfabetizzazione nel
mondo, ai problemi dell’acqua
sicura, alle tematiche dei giovani,
definiti da Galantucci “contenitori
viventi d’energia, di entusiasmo
ed amore”.
Approfittando della presenza a
Mola di Bari, sua città natale,

dell’alto magistrato della Corte
Suprema di New York, l’italoamericano Mike Pesce, abbiamo
preso parte a un’incantevole serata allo Sheraton Hotel, serata
magistralmente organizzata dalla
nostra consocia Marisa Landolfi.
Mr Pesce ha avuto l’abilità di
farci immergere nel complesso
scenario della giustizia statunitense, la quale ha come obiettivo
prioritario la riabilitazione dell’imputato. Nel codice deontologico statunitense prevale, infatti,
una ferma volontà delle parti in
causa di collaborare fra di loro
alla ricerca di una soluzione alternativa al carcere. Quindi ci
sono programmi molto costosi
e giudici altamente specializzati
per le diverse tipologie di reati.
Com’era prevedibile, dalla dotta
conversazione del relatore sono
emerse luci ed ombre, soprattutto in merito alla giustizia per i
minori, imperniata su più presupposti legislativi, sulla stretta col-

laborazione delle parti per un
servizio sociale-educativo, alternativo al carcere.
La conversazione della dott.ssa
Eliana Centrone ha suscitato viva
emozione e grande condivisione.
La Centrone, lo ricordo, è past
president del R.C. Bitonto Terre
dell’olio e artefice principale del
progetto rotariano “Acqua sana
per l’Africa” sponsorizzato dai
Club Rotary di Altamura-Gravina,
Bari Castello, Bari Mediterraneo,
Bitonto Terre dell’olio, Molfetta
e Monopoli. Un progetto in fase
di realizzazione che salverà diverse migliaia di abitanti della
Repubblica africana del Benin
dalle malattie e dalle morti causate dall’uso di acqua altamente
inquinata. Il nostro Club s’è impegnato a dare il suo contributo
per la realizzazione di questo
service internazionale di alto valore sociale.
Altra riunione di altro profilo è
stata organizzata, auspice il consocio Antonio Morfini, sulla nave
da crociere Costa Victoria, in
occasione della sua tappa nel
porto di Bari. Siamo stati ricevuti
dal Comandante Michele De Gregorio che ci ha fatto visitare la
bellissima nave, illustrandoci,
insieme al dottor Massimo Annicchiarico, capo area della Compagnia Costa Crociere, i programmi della Società. È scaturita
l’idea di una crociera rotariana
in occasione della Convention
2006, che si svolgerà a Copenhagen e Malmoe nel giugno 2006.
È in corso la verifica di fattibilità
dell’iniziativa. I Rotariani del Distretto sono preavvertiti.

Le domeniche di ottobre ci hanno portato due significative manifestazioni: la prima improntata
a un elevato senso di solidarietà.
Abbiamo inaugurato il Parco giochi per i bambini dell’Istituto
Antoniano Figlie del Divino Zelo
“Annibale di Francia” di Bari. Il
service, deciso lo scorso anno
sotto la presidenza di Ninì Fino,
ha avuto la sua felice realizzazione con la consegna della struttura ricreativa. Questa consentirà
ai ragazzi ivi ospitati nell’Istituto
di trascorrere momenti di sano
svago. Una targa di bronzo suggella l’impegno sociale del nostro
Club in favore delle nuove generazioni.
Improntato alle migliori tradizioni
di affiatamento e amicizia del
Rotary e alle nuove linee di azione che tendono a coinvolgere
nelle nostre iniziative le famiglie
rotariane al completo, il Presidente Galantucci, coadiuvato dalla sua gentile signora Eliana, ha
organizzato una domenica all’insegna dell’armonia familiare.
Abbiamo visitato Terlizzi – la città
dei fiori – , dove è allestita nella
Pinacoteca Comunale la mostra
“Fiori dei Medici”, una felice scelta di dipinti dagli Uffizi e dai musei fiorentini. La passeggiata nel
borgo antico, la visita ai più significativi monumenti della città
e la colazione consumata in un
tipico ristorante cittadino, ci hanno consentito di godere dell’amicizia fra di noi e della gioia di
numerosi figli, al seguito dei genitori. Manifestazione pienamente riuscita e degna di… ulteriori
sviluppi.

R.C. GARGANO

Progetto Penelope

Penelope
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L’idea prese forma durante un viaggio in Sicilia, a Erice, dove tappeti e lini realizzati con
telei antichi erano appesi a ogni angolo di strada a testimoniare un’antica ed affascinante
tradizione. Il fascino della Magna Grecia e l’immagine di antiche matrone intente al telaio
come Penelope, ci coinvolse al punto da pensare alla nostra terra ricca di tradizioni
ormai perdute. Con me c’era proprio la Presidente di Italia Nostra Gargano e, all’istante,
si concretizzò un pensiero stupendo: far rivivere le grandi tradizioni del telaio e della
Cruedda (cesto antico con pezze colorate). Dall’idea nacque il Progetto Penelope che,
con Italia Nostra, fu presentato al Parco Nazionale del Gargano, il cui presidente dell’epoca,
Matteo Fusilli, entusiasta, finanziò le due Scuole del Telaio e del Cesto da noi organizzate.
Oggi a Ischitella, Vico del Gargano e Carpino si possono trovare gli antichi filati fatti a
mano e i tradizionali contenitori di paglia di grano tenero lavorati come fini merletti: le
antiche Cruedde. Questo termine deriva dal latino Corbula, cioè cesto, che nell’evoluzione
linguistica è divenuta Cordella e in vernacolo Corbedda e poi Cruedda. Siamo fieri oggi
di aver ridato al Gargano le antiche tradizioni e un artigianato d’arte e di prestigio.

R.C. BARI
MEDITERRANEO

Visita
del Governatore
Sergio Di Gioia
Il 21 settembre 2005, nella suggestiva cornice di Villa Romanazzi Carducci (Bari) il Governatore
Sergio di Gioia, accompagnato
dalla gentile consorte Annamaria,
ha reso visita agli amici del Rotary Club Bari Mediterraneo. E
nel corso della serata il presidente, Salvatore Nardiello, ha elencato le principali attività svolte
dal suo club fin dalla costituzione
nell’anno 2002 (Governatore Vito
Andrea Ranieri e Giuseppe Azzariti Rappresentante speciale per
la costituzione del Club).
Attività caratterizzata, nei tre anni
trascorsi, dall’istituzione del Premio Mediterraneo (assegnato ai
rotariani Luigi Lobuono nell’anno
2003/04 e a Simeone Di Cagno
Abbrescia l’anno successivo), da
numerosi service a favore del territorio tra i quali: il cd musicale
degli inni, la gara culinaria
“Dolcissima”, lo stand in via Sparano e l’aggiu-dicazione del primo
premio a livello nazionale per l’a.r.
2002/03 “Impegno alla qualità”.
E, per l’anno in corso, il presidente
Rino Nardiello ha confidato di
raggiungere almeno altri due importanti obiettivi: la costituzione
di un club Interact a Bari e il primo
raduno nazionale a Bari di
“motociclisti rotariani” in collaborazione con la relativa fellowship.
Il Governatore Di Gioia, affiancato
nell’occasione dall’Assistente per
i Club baresi Giuseppe Massarelli,
ha quindi illustrato le priorità del
Distretto per il corrente anno
rotariano all’insegna dello slogan
“Scritta la storia, progettiamo il
futuro”. Tributando elogi incondizionati e incoraggiamenti al
Bari Mediterraneo per la sua attività, mostrando finanche stupore nel verificare che l’elevato livello di efficienza e gli obiettivi
sono stati conseguiti da una
compagine sociale che vanta una
età media di “appena” 37 anni!
Il Governatore ha infine dato appuntamento al prossimo anno,
quando, lasciati i panni di Governatore, magari in jeans e maglietta, potrà ritornare a fare visita al
Club, amico tra gli amici.

Didascalia

R.C. BITONTO

Terre dell’olio
Interessante visita in Basilicata
anche se con ritardo, fa piacere
ricordare a tutti voi la splendida
gita del Club nei giorni 3 e 4 dello
scorso settembre in Basilicata.
Lo spettacolo “La storia bandita”,
organizzato nel Parco della Grancia a Brindisi di Montagna è stato, oltre che culturalmente interessantissimo, bello e avvincente
sotto il profilo teatrale.
Altrettanto interessante lo spettacolo dei falconieri.
L’aspra e selvaggia natura delle
Dolomiti lucane è veramente incantevole; così come i paesini
lucani visitati, inerpicati sui monti.
Gli ospiti intervenuti hanno apprezzato l’eccezionale affiatamento dei
soci del nostro Club, che hanno
colto l’occasione per trascorrere
due giornate spensierate in compagnia delle famiglie, all’insegna
del più vivo spirito rotariano.

R.C. FOGGIA GIORDANO

Un fiocco rosa
durante la visita del Governatore
Fiocco rosa al club Umberto Giordano di Foggia durante la visita
del governatore Di Gioia: oltre a parlare dei programmi del club
e delle iniziative del distretto, la serata è stata allietata dall’arrivo
di Lucrezia, primogenita di Fabio Di Gioia (socio del club Foggia
Capitanata) e di Giovanna, ma soprattutto nipotina del governatore
Sergio e di sua moglie Annamaria: alla famiglia Di Gioia gli auguri
più sentiti dai rotariani del distretto.
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Rotary e cultura
tra locale e globale
La storia urbanistica del Bel
Paese è fatta, secondo
Lavin, di innovazioni
dirompenti accettate nei
secoli scorsi mentre
sarebbero rifiutate con
l’ottica odierna.
di Pasquale Satalino
R.C. Bari - DGE 2006/2007 Distretto 2120

Irving Lavin
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Il Premio Galileo Galilei dei Rotary Club
Italiani 2005, uno dei più prestigiosi riconoscimenti assegnato ogni anno a un eminente studioso straniero che si sia occupato
di discipline umanistiche italiane, è andato
quest’anno all’americano Irving Lavin,
docente a Princeton, socio straniero dell’Accademia dei Lincei e universalmente apprezzato per i suoi studi su architettura e scultura italiane, con specifico riguardo al barocco berniniano. Lo hanno segnalato
unanimemente i componenti della Giuria
internazionale nominata dal Rettore
dell’Università di Pisa, Marco Pasquali, e
composta dal Presidente della Fondazione
Premio Internazionale Galileo Galilei dei
Rotary Club Italiani, Sergio Vinciguerra –
che, giunto al termine del suo secondo
triennio di servizio, ha passato il prestigioso
testimone al nuovo Presidente, prof. Angelo
Maria Petroni – e dagli studiosi e docenti
universitari Cristina Acidini Luchinat, Andrea Emiliani, Stefania Mason e Lucia Tomasi Tongiorgi, assistiti dal Segretario del
Premio, Saverio Sani.
Il riconoscimento è stato consegnato domenica 9 ottobre nell’Aula Magna del Palazzo
La Sapienza di Pisa.
“Coerenza metodologica e rigore filologico”
sono, fra gli altri, i meriti che la Giuria ha
riconosciuto a Irving Lavin. A questi, Carlo
Mazzi, Governatore del Distretto 2040, che
ha preso la parola a nome di tutti i suoi
Colleghi, ha aggiunto l’ispirazione spesso
poetica degli studi Laviniani e il suo costante richiamo alla Bellezza, come categoria
dell’Arte e dello Spirito.
Lavin – come gli studiosi del suo rango –
ha ringraziato con una serie di battute e di
provocazioni che non hanno risparmiato
l’arte e l’architettura italiane, vittime di una
sorta di antimodernismo camuffato da un
malinteso rispetto dell’esistente, che fa
diventare retrogradi anche i Verdi e Italia
Nostra. La storia urbanistica del Bel Paese
è fatta, secondo Lavin, di innovazioni dirompenti, accettate nei secoli scorsi mentre

sarebbero rifiutate con l’ottica odierna. Chi
autorizzerebbe oggi la costruzione del Duomo di Firenze e della sua ardita cupola, di
cui tuttora si ignorano alcune tecniche
costruttive? A Venezia si è fatto altrettanto,
rifiutando progetti di nuovi edifici proposti
da Wright e Le Corbusier mentre la bellezza
della città sta anche nella varietà dei palazzi
costruiti lungo il Canal Grande. E quale
sensibile ambientalista accetterebbe oggi
l’intrusione di Castel del Monte in cima alla
collina murgiana che lo ospita da otto secoli?
“La verità – ha affermato Lavin – è che
durante il grande periodo di rinnovamento
seguito alle devastazioni della seconda guerra mondiale, Firenze ha avuto innumerevoli
opportunità di recuperare quel patrimonio
favoloso di modernità e innovazione, ma
non ha saputo fare altro che ricreare l’aspetto della città medievale, allineando lungo
le strade facciate completamente false e
artificialmente “appropriate”, il cui unico
significato è quello di evocare il passato.
Firenze è diventata in tal modo una sorta
di Disneyland di pietra. Le ultime opere
architettoniche di Firenze a figurare nei
libri di storia mondiale dell’architettura
moderna risalgono agli anni del fascismo,
come lo stadio municipale di Pier Luigi
Nervi e la famosa stazione ferroviaria di
Giovanni Michelucci”.
Basteranno a fare controtendenza i progetti
della Biennale veneziana o dell’Ara Pacis
romana, come è fortunatamente successo
con il rivoluzionario Auditorium di Renzo
Piano a Roma? “Anni fa – ha proseguito
Lavin – in un dibattito pubblico, l’allora
capo del Partito dei Verdi e d’Italia Nostra,
di grande intelligenza, colto e simpatico,
si pronunciò testualmente così: “Noi dobbiamo lasciare la città ai nostri figli esattamente come l’abbiamo trovata”. “Posso solo
dire che questo radicale rifiuto del presente
e del futuro con l’enorme e opprimente peso
del passato, da qualsiasi direzione esso
venga, non è l’Italia Mia! Ripristiniamo

Castel del Monte

l’evoluzione modernista”, ha esclamato il
“Premio Galilei 2005” prima di riscuotere
l’applauso convinto dei tanti venuti a rendergli omaggio.
Ma chi altro lo ascolterà? Rispondere a
questa domanda significa riproporre in
termini di slancio rinnovato il “Premio
Galilei” all’interno e all’esterno del mondo
rotariano che lo esprime. Il novello Presidente della Fondazione Angelo Maria Petroni se n’è fatto carico personale, quando
ha fatto propria l’idea di affiancare al premio
esistente un secondo riconoscimento, dato
questa volta a uno scienziato italiano, premiato da una giuria di studiosi esteri. Il

maggior sostegno organizzativo e finanziario di questo “raddoppio” dovrebbe venire
dalla ribadita convinzione che le iniziative
della Fondazione appartengono a tutti i
Distretti italiani, pur restando il fiore
all’occhiello del Distretto 2070 e delle istituzioni pisane e fiorentine.
Perché dunque non rilanciare adeguatamente
i “Premi Rotary Galilei” anche all’interno
degli altri Distretti e dei relativi club, dedicando una riunione annuale di sensibilizzazione al rapporto fra Rotary e Cultura? Le
iniziative culturali locali potrebbero integrarsi
utilmente in quel grande filone nazionale
(che potrebbe legittimamente aspirare ad un
rilancio anche all’estero) mettendo in risalto
anche la dimensione profondamente culturale
del nostro grande sodalizio internazionale:
“La cultura – ne è sinceramente convinto
Carlo Mazzi – è presupposto imprescindibile
del nostro essere rotariani, per la difesa di
ogni libertà e dei nostri ideali all’interno di
una società che inaridisce, scossa da colpevole sonnolenza”.
Borse di studio, restauri di opere d’arte,
piani di salvaguardia ambientale sono attività quotidiana dei nostri Club. Non deve
esser difficile imbastire dunque una visione
più organica di questa vocazione culturale,
che potrà e dovrà trovare interlocutori attivi
non solo all’interno dei Club e dei Distretti
ma al più elevato livello nazionale, come
momento di crescita europea ed internazionale dei valori culturali del nostro Paese.

Galileo Galilei
di Justus Sustermans, 1639
olio su tela
National Maritime Museum, London
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Congresso Nazionale
di Capodanno
Cara amica, caro amico del Rotaract, tu che cosa fai a Capodanno?
Non lo sai ancora, vero? Anche quest’anno il 20 dicembre chiederai
disperato se c’è qualche festa in cui puoi imbucarti?
Passerai il 28, il 29 e il 30 nella tua città, lamentandoti che la città è vuota
e che a Capodanno non sai mai cosa fare! Beh... quest’anno il Rotaract
ti dà una buona alternativa: il Congresso Nazionale di Capodanno.
A Lecce, dal 30 dicembre 2005 al 2 gennaio 2006, hai la possibilità di
respirare aria di Rotaract e festeggiare il Capodanno con gli amici di sempre
e con nuovi amici rotaractiani.
E allora quest’anno che fai? Passi l’ultimo dell'anno a lamentarti che è
sempre la stessa festa? O festeggi il nuovo anno con il Rotaract?

PROGRAMMA CONGRESSO NAZIONALE
DI CAPODANNO SALENTO 2006
30 dicembre 2005
쐍 ore 15.00: arrivo e registrazione dei partecipanti - Hotel
President;
쐍 ore 19.00: cocktail di benvenuto;
쐍 ore 20.30: presso Villa della Monica “Cerimonia del
gemellaggio” tra i Distretti 2120 e 2090;
쐍 ore 21.00: cena e festa presso Villa della Monica nel
centro di Lecce con live music www.villadellamonica.it
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31 dicembre 2005
쐍 Colazione disponibile sino alle 10.30;
쐍 ore 11.00: una guida ci porterà a vedere le bellezze di
Lecce;
쐍 dalle 13.00 alle 14.15: pranzo libero presso uno dei
ristorantini tipici del centro storico di Lecce;
쐍 pomeriggio libero dedicato al “restyling”… ;
쐍 ore 20.00: appuntamento nella hall dell’Hotel President
per partire alla volta della antica tenuta gentilizia Casina
dei Basiliani dove festeggeremo l’arrivo del nuovo anno
www.casinadeibasiliani.it;
쐍 ore 20.30: cena di gala;
쐍 dalle 00.00: festeggeremo “come si deve” il nuovo anno
con della buona musica e un Maestoso Open-bar!
쐍 …alle prime luci dell’alba, per chi non vuole ancora
andare a letto ci saranno delle “dolci sorprese”...
1 gennaio 2005
Dopo una sana dormita…
쐍 dalle 12.00 alle 14.00: brunch presso l’Hotel President;
쐍 relax per le vie di Lecce;
쐍 ore 21.30: pizza in allegria;
쐍 ore 23.30: giro per la Lecce by night;
2 gennaio 2005
쐍 possibilità di lasciare le camere entro le 13.00;

Le prenotazioni entro e non oltre lunedì 12 dicembre
2005 o fino a esaurimento posti.

Condizioni generali
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione comprende tutto quanto
indicato nel programma con sistemazione in camere doppie, triple, matrimoniali e singole.
Gli extra presso le strutture congressuali saranno
a carico dei congressisti e dovranno essere
saldati personalmente prima della partenza.
LE PRENOTAZIONI
Le prenotazioni potranno essere effettuate entro
e non oltre il 12 dicembre 2005 o fino a esaurimento dei posti con il versamento dell’intero valore
del pacchetto prescelto secondo le seguenti modalità:
disporre un bonifico bancario in favore di “de
Filippis e Fauzzi Banca Intesa di Putignano (BA)
c/c 6152308866 ABI 03069 CAB 41630 CIN C”
con la causale “Congresso Nazionale di Capodanno”.
Entro la stessa data, copia del bonifico e della
scheda di prenotazione, debitamente compilata e
firmata dovranno essere inviate a mezzo fax al
Tesoriere Distrettuale A.S. 2005/2006 Valerio
Fauzzi al numero 080 4972522 (per bonifici via
internet stampare la ricevuta a video).
Non si accettano prenotazioni telefoniche o, comunque, prenotazioni non accompagnate dalla
copia del bonifico, oppure che pervengano compilate su moduli diversi da quello allegato alla
presente.
LA RINUNCIA
Le eventuali rinunce dovranno pervenire, a mezzo
raccomandata A/R al Segretario Distrettuale A.S.
2005/2006 Eleonora Gagliano Candela via Mauro
Amoruso 67 - 70124 Bari, allegando la scheda
originale di prenotazione, entro e non oltre il 17
dicembre 2005.
In caso di rinuncia verrà restituito il 50% della
somma versata mentre il restante 50% verrà
trattenuto per le spese di organizzazione. In difetto
del termine nessun rimborso è dovuto.
ANNULLAMENTO DEL CONGRESSO
L’organizzazione raccoglierà gli acconti per le
prenotazioni al solo fine di versarli alla struttura
alberghiera; l’organizzazione si riserva il diritto di
variare il programma congressuale; si riserva
inoltre il diritto di annullare per gravi motivi il
congresso in qualsiasi momento senza ulteriori
obblighi se non la restituzione delle somme ricevute
dai congressisti al netto dei servizi goduti.
RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
Gli organizzatori non sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o cose o alle strutture
congressuali per i quali rimangono obbligati gli
autori del fatto.
FORO COMPETENTE
Per ogni altro fatto o situazione in questa sede
non prevista si rimanda alle vigenti norme di legge.
Per eventuali contestazioni e/o controversie è
competente il foro di Lecce.
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